
EQUIA Forte™ HT 
Sistema bulk fill a base  

di vetroionomero ibrido

Restauri che  
attraversano le generazioni
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Traslucenza migliorata
Spingendo ulteriormente la tecnologia ibrida del vetro, EQUIA Forte HT adesso ha 
perfettamente adattato la traslucenza per rendere i restauri posteriori più estetici. 
L’indice di rifrazione dei riempitivi è stato adattato alla matrice. Di conseguenza, 
verranno visualizzati i restauri finali più naturali ed estetici 7. EQUIA Forte Fil
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Restauri per tutte le generazioni
Basandosi sul successo di EQUIA Forte, il nuovo EQUIA Forte HT è un sistema di restauro a riempimento di massa a lungo termine 
con potenziamento delle proprietà meccaniche, tenuta marginale sana e maneggevolezza eccellente. Questo rende EQUIA Forte 
HT la soluzione di restauro versatile e durevole, ideale per pazienti di tutte le età, inclusi pazienti pediatrici, geriatrici e ad alto 
rischio di carie.

Tecnologia a base vetrosa ibrida
EQUIA è stato lanciato per la prima volta nel 2007 e numerosi studi clinici hanno dimostrato la sua efficacia clinica nei restauri di 
classe I e II * sin dall’inizio. Nel 2014, la nuova tecnologia basata sui vetroionomeri ibridi di GC ha apportato ulteriori miglioramenti, 
portando allo sviluppo di EQUIA Forte. Questo sistema di restauro  combina un materiale auto-indurente, con un  rivestimento in 
resina autoadesiva, EQUIA Forte Coat. L’ innovazione del vetroionomero ibrido è stata raggiunta con l’introduzione del vetro ultra-
fine altamente reattivo e acido poliacrilico ad alto peso molecolare. Ciò  garantisce proprietà meccaniche eccezionali e migliore 
maneggevolezza La resina autoadesiva nano-riempita, EQUIA Forte Coat, garantisce un’ottima tenuta marginale e resistenza 
all’usura. 

Il vetro ibrido portato a un 
livello superiore
La forza e la maneggevolezza sono ulteriormente 
migliorate in EQUIA Forte HT sviluppando un controllo 
intelligente di distribuzione e interazione di queste 
particelle di vetro.
EQUIA Forte Coat è ora disponibile in una bottiglia 
ergonomica fliptop che minimizza gli sprechi.
Il risultato? Un restauro forte con tempi di lavoro 
prolungati e maneggevolezza eccellente che sono 
ideali per il riempimento bulk anche in restauri portanti 
di Classe II. *
* Vedi la guida tecnica per le preparazionidi cavità suggerite.

La tecnologia avanzata a base vetrosa ibrida applicata  

in EQUIA Forte HT

EQUIA Fil
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Eccellente biocompatibilità e proprietà biomimetiche
EQUIA Forte HT presenta un forte legame chimico con il dente fornendo un’eccezionale tenuta marginale. L’isolamento non è 
necessario dato che la forza del legame non è compromessa neppure in presenza di saliva. Dal momento che non viene utilizzato 
nessun mordenzante, non esiste praticamente nessuna sensibilità post-operatoria. 
Per la sua natura idrofila e il coefficiente di dilatazione termica simile alla dentina, è un eccellente materiale biomimetico ovvero 
crea una struttura 3D che imita la struttura del tessuto dentale. Non è solo un’opzione per i denti ma anche una soluzione 
rispettosa dell’ambiente, che la rende un’ottima scelta per molteplici situazioni cliniche, anche come alternativa all’amalgama.

Forte e durevole
I materiali in vetro ibrido si caratterizzano per la resistenza tipica 
dei più moderni vetri innovativi unita alla resistenza all’usura 
garantita dal rivestimento con filler. La speciale sinergia tra il 
rivestimento e il materiale da restauro permette di realizzare 
restauri con una maggiore resistenza all’usura4.
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Resistenza alla compressione (MPa)

ISO9917-1: 2007.
Fonte: Reparto Ricerca e Sviluppo GC, Giappone, 2018. Dati disponibili su file.
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comprovata

Ampie  
indicazioni

Tolleranza  
all’umidità

Tecnica bulk fill  
vera e propria

Fonte: Reparto Ricerca e Sviluppo GC, Giappone, 2018. Dati disponibili su file.

Resistenza alla flessione (MPa)

Test di flessione su tre punti (ISO 10477:2004)
Fonte: Università di Siena, pubblicazione in corso.

Resistenza all’usura (μm)

EQUIA Forte HT Fil
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Dimensione della cavità  
di Classe II consigliata 
come da istruzioni. 
La cavità deve essere 
preparata con un massimo 
di distanza di 1-1,5 mm 
dalle cuspidi.
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Per gentile concessione del Dr. Z Bilge Kütük, Turchia.

Prestazioni comprovate a lungo termine
EQUIA Forte HT è un sistema affidabile basato su 12 anni di esperienza clinica con EQUIA.

La longevità dei restauri posteriori EQUIA è stata dimostrata in molti studi clinici indipendenti a lungo termine (1-5) mostrati dopo 
6 anni con un tasso di successo del 100% per i restauri di Classe I (2-3) e tra il 92,3% e il 98,7% per i restauri di Classe II (1-3,9).

Posizionamento facile e veloce
EQUIA Forte HT può essere usato con la tecnica rimozione parziale della carie per creare preparazioni minimanente invasive 
(MI). Poiché non si usano mordenzanti e il sistema si basa sull’adesione chimica, il rischio di sensibilità nel post-operatorio è ridotto  
e dunque questa è anche una soluzione di trattamento più sicura.
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EQUIA Forte HT, il tuo partner migliore  
per i restauri posteriori

Principali indicazioni di EQUIA Forte HT

Posizionare
Tecnica bulk fill vera 
e propria
Comoda 
erogazione  
da capsula

Modellare
Tempo di 
lavorazione 
prolungato
Facile da modellare
Non appiccica

Rifinire
Indurisce dopo 2’30”

Rivestire
Superficie lucida 
senza dover eseguire 
passaggi  
di lucidatura
Sigillo perfetto e 
resistenza all’usura

Fotopolimerizzare
Restauro terminato  
in soli 3’25”



Casi Clinici

Per gentile concessione del Dr. Z Bilge Kütük, Turchia.

Restauro di un dente posteriore in un paziente ad alto rischio di carie
Poiché EQUIA Forte HT tollera bene l’umidità, è facile eseguire restauri di cavità profonde anche quando non è possibile 
posizionare la diga di gomma. L’uso della matrice sezionale contribuisce a incrementare la longevità dei restauri.

Per gentile concessione del Dr. Victor Cedillo Felix, San Diego, CA

Un’alternativa forte e biomimetica all’amalgama 
Il materiale può essere applicato in blocco ed è facile da compattare e modellare. Bastano 3’25” per completare un restauro!*
*Supponendo dei tempi medi di procedura seguendo le istruzioni per l’uso.

Restauro di denti MIH sensibili e ipomineralizzati
Poiché il materiale aderisce chimicamente anche alla dentina non trattata, si possono offrire soluzioni più sostenibili nei casi 
in cui l’adesione è compromessa. Il materiale può essere facilmente posizionato dopo la rimozione manuale parziale della 
carie, rendendo più semplice l’uso in pazienti ipersensibili o pazienti con ipoplasia molare dell’incisivo (MIH).

Per gentile concessione del Dr. P. Rouas, Francia

EQUIA Forte HT Intro Pack
Contiene: 20 capsule + 20 unit doses of EQUIA Forte Coat (0.1mL)
10004846 A2 10004796 A3 10004950 B2

EQUIA Forte HT Fil Refill
Contiene: 50 capsule
10004873 A1 10004841 A2 10004901 A3 10004872 A3.5
10004878 B1 10004856 B2 10004864 B3 10004794 C4

EQUIA Forte HT Promo Pack
Contiene: 100 capsule + 1 bottle of EQUIA Forte Coat (4mL)
10004866 A2 10004848 A2-A3 10004811 A3 10004847 A3-B2

EQUIA Forte HT Clinic Pack
Contiene: 200 capsule + 1 bottle of EQUIA Forte Coat (4mL)
10004863 A2 10004892 A3 10004874 B2

10004855 EQUIA Forte HT Assorted pack
Contiene: 50 capsule: 10 capsule nelle tinte
A2, A3, A3.5, B1, B3

10004885 EQUIA Forte Coat Bottle Refill
Contiene: One EQUIA Forte Coat bottle (4mL)

10003513 EQUIA Forte Coat Unit Dose Refill
Contiene: 50 unit doses of EQUIA Forte Coat 
(0.1mL)

EQUIA and EQUIA Forte HT sono marchi registrati 
di GC. ChemFil Rock, Ketac Molar Quick, Ketac 
Universal e Riva Self Cure HV non sono marchi 
registrati di GC.



z 
O

 L
F 

IT
 2

 1
12

 0
8/

22

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
http://www.gceurope.com 

GC ITALIA S.r.l.
Via Luigi Cadorna, 69
I-20090 Vimodrone (MI)
Tel.: +39 02 98282068
https://europe.gc.dental/it-IT


