
Optra®

Accessori innovativi

Per la realizzazione 
efficiente dei 
restauri

Estetica
Efficiente



OptraGate® è un retrattore di labbra e guance privo di lattice. La sua 
 flessibilità ed elasticità offrono un gradevole comfort e rendono al paziente 
più facile mantenere aperta la bocca.   

OptraGate®  
Facile isolamento

efficace isolamento 
grazie all’accesso facilitato

trattamento rapido, 
concentrato  

impiegato in oltre 

di trattamenti*milioni

OptraGate®

 100  



* in base ai dati di vendita



OptraGate®

Nessuna estetica 
senza isolamento 
Per la realizzazione di successo di tutti i restauri adesivi, l’adeguato isolamento del campo operatorio è 
essenziale per evitare una contaminazione della cavità con saliva, secreti o sangue. 

Con l’isolamento relativo del campo operatorio, gradito da operatori e da pazienti, spesso si possono 
già ottenere buoni risultati. Che si tratti di restauri diretti in composito o di ceramica cementata 
adesivamente, OptraGate rappresenta un ausilio efficace ed efficiente per ottenere una solida base per 
il successo clinico a lungo termine di restauri estetici.

Otturazione su dente deciduo con  
isolamento relativo 

Foto: Dr. med. dent. Knut Hufschmidt, 
Austria

Cementazione di corona parziale sul  
36 con isolamento relativo 
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Con prodotti coordinati fra  
di loro, concepiti per la  
restaurativa diretta si possono 
ottenere efficientemente  
restauri di alta estetica  
e qualità.
 

Estetica
Efficiente

4 
Modellazione

Modellazione rapida con  
OptraSculpt® grazie all’effetto 
antiaderente

5 
Fotopolimerizzazione

Polimerizzazione affidabile e rapida 
con le lampade Bluephase®

6 
Lucidatura

Lucidatura a specchio in un 
solo passaggio con OptraGloss®

Direttamente
Tetric Evo-Line – Una soluzione 
per tutte le classi cavitarie

Indirettamente
Restauri estetici in IPS e.max®,  
cementati in modo ottimale 
con Variolink® Esthetic

3 
Restauro

2 
Bonding

Applicazione diretta intraorale 
dell’adesivo Adhese® Universal 
nell’efficiente formato VivaPen®

  
Isolamento

Efficiente isolamento con 
OptraGate®, rulli salivari ed aspirasaliva1



Isolamento efficace 
grazie all’accesso facilitato
Il retrattore di labbra e guance consente un ampio accesso al campo operatorio. In 
tal modo l’operatore può rilevare il flusso salivare, aspirare e quindi ridurre il rischio 
di contaminazione. 

OptraGate®

OptraDam Plus 
per l’isolamento assoluto 

OptraGate 
per l’apprezzato isolamento relativo 
 

Foto: Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein



Trattamenti efficienti   
e focalizzati

In qualità di operatore beneficio di un ampio accesso al campo 

operatorio, dell’isolamento relativo facilitato e più efficace e 

della possibilità di poter effettuare molti trattamenti anche 

senza la presenza dell’assistente dentale. Durante il trattamento 

posso concentrare interamente la mia attenzione sul paziente  

e sulla sua situazione clinica.
Dr. med. dent. Knut Hufschmidt

Austria

OptraGate distanzia delicatamente ed 
uniformemente labbra e guance. Non è 
quindi più necessario distanziare ulterior-
mente i tessuti morbidi con lo specchietto. 
OptraGate consente inoltre al paziente di 

aprire maggiormente il cavo orale e per un tempo 
più lungo, favorendo le procedure di trattamento. 
 Ulteriori varianti colorate aumentano il fattore di 
“divertimento” durante il trattamento, per una 
migliore partecipazione, soprattutto in pedodonzia. 

Ampio 
spettro di indicazioni
OptraGate convince in molte situazioni cliniche – ben oltre l’isolamento del campo operatorio. 
Grazie a OptraGate, la fastidiosa retrazione dei tessuti molli appartiene al passato.

Restauri direttiScansioni intraorali Protesica Professional Care 
in pedodonzia

Restauri diretti 
in pedodonzia 

Ortodonzia

L’applicazione di OptraGate richiede solo pochi secondi. 
È un gioco da ragazzi. Guarda anche tu! personalmente!

Per vedere il video:
www.ivoclarvivadent.com/OptragateFlowchart
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Minore dispendio di tempo 
nella rifinitura e lucidatura

Adattamento senza fatica
grazie all’effetto anti-aderente 

Estetica eccellente: 
nessuna impronta dello strumento 
sulla superficie del materiale

OptraSculpt®  e OptraSculpt Pad sono strumenti di modellazione per  
l’adattamento privo di aderenze e la modellazione delle superfici.
Trovano ottimale impiego per compositi modellabili non fotopolimerizzati per 
la terapia di restauro diretta nonché per la modellazione e levigatura di 
compositi da laboratorio in pasta. 

OptraSculpt®  
Riduzione dei tempi di modellazione 
grazie alle proprietà anti-aderenti 

OptraSculpt®



Eccellente 
estetica 
La modellazione di restauri diretti in composito di elevata qualità rappresenta una sfida. Con gli 
inserti OptraSculpt con effetto anti-aderente sulla superficie del materiale da restauro non rimane 
l’impronta dello strumento.
Grazie alle speciali forme si minimizza il rischio di inclusioni d’aria nel composito. Una modellazione 
superficiale omogenea conduce ad un risultato estetico. 

Modellazione con OptraSculpt Pad Risultato finale

Scala di riferimento 1

Scala di riferimento 2

Foto: Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein

Le scale di riferimento sul manico dello 
strumento 
 
supportano la realizzazione di restauri estetici 
e anatomicamente naturali. Le scale  
consentono fra l’altro l’orientamento alle 
larghezze medie tipiche ideali e alle posizioni 
degli assi di denti del mascellare superiore. 
 



Oltre ad altri fattori, la modellazione dei 
materiali compositi è determinante per il 
successo a lungo termine del trattamento. 
Infatti, la corretta forma anatomica di tutte le 
aree del restauro influisce sull’intero sistema 
masticatorio. Le diverse forme degli inserti e 
le angolature degli strumenti OptraScupt Pad 
ed OptraSculpt sono state adattate per 
l’utilizzo sulle superfici anteriori e posteriori. 
La corretta modellazione delle creste  
marginali prossimali  facilita l’igiene orale 
degli spazi interdentali. Inoltre le superfici 
lisce del restauro riducono il deposito di 
placca e l’accurata modellazione dei bordi 
riduce il rischio di carie secondaria.

Una modellazione efficace 
per un successo duraturo

OptraSculpt
per i settori posteriori

Ball 
Adattamento del materiale

Pointed Tip
professionale modellazione  
delle fessure 

Chisel  
modellazione professionale  
delle creste marginali 

OptraSculpt®



Adattamento senza fatica 
grazie all’effetto anti-aderente

Rifinitura e lucidatura 
più rapide

Grazie al speciale materiale bicomponente, in pochi passaggi, si possono realizzare restauri di aspetto 
naturale. L’effetto anti-aderente di OptraSculpt riduce l’appiccicosità del composito allo strumento. 
 Questo facilita la lavorazione del composito, senza lasciare indesiderate impronte dello strumento sul 
materiale.

La realizzazione di superfici omogenee e prive di impronte dello strumento, facilita la rifinitura e la 
lucidatura. 
 
 

OptraSculpt Pad
lavorazione omogenea 
nei settori anteriori

Immagini: Dr. Ronny Watzke, Ivoclar Vivadent, Liechtenstein



OptraGloss® è un insieme di strumenti di lucidatura universali  
composti da  particelle microfini di diamante. Gli strumenti per 
lucidatura a specchio sono indicati per la lucidatura di tutti gli 
usuali restauri in composito.

OptraGloss®  
Efficiente lucidatura di  
restauri in composito

OptraGloss®

OptraGloss® è indicato per le ceramiche

• Si ottengono superfici dei restauri particolarmente lisce e lucide

• Senza ulteriore impiego di pasta per lucidatura

•  Con soli due passaggi si ottiene la lucidatura a specchio di diverse  
ceramiche (p.es. IPS Empress® CAD ed IPS e.max® CAD).

Ideale per



Lucidatura a specchio    
in un solo passaggio
OptraGloss fa splendere i restauri in composito di una bella lucentezza naturale. L‘elevato 
contenuto di diamante fino al 70% in peso consente di ottenere eccellenti risultati.

Le superfici sono lisce minimizzando 
pertanto i depositi di placca.
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OptraGloss
®

Sistema a 1 passaggio

*

* Valore soglia clinicamente rilevante (Bollen, C. M. et al., 1997)

Già in pochi secondi, con un solo passaggio, si 
ottiene una buona lucentezza superficiale.
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OptraGloss
®

Sistema a 1 passaggio

Fonti: test in-vitro di sistemi di lucidatura di altri produttori; composito:  
Tetric EvoCeram® (Dr. S. Heintze, Ivoclar Vivadent, Schaan, 2018)  

Uno strumento per ogni superficie 
dentale

Forma disco  
a spirale

NOVITÀ



Confezionamenti  

OptraGate®

Assortimento  577275WW
40 x Misura R (regular)
40 x Misura S (small)

Ricambi R  590850WW
80 x Misura R (regular)

Ricambi S  590851WW
80 x Misura S (small)

Ricambi Junior  591451WW
80 x Misura Junior

Ricambi R  683377WW
40 x Misura R (regular)

Ricambi S  683378WW
40 x Misura S (small)

Ricambi Junior  683376WW
40 x Misura Junior

OptraGate® blue e pink

Small Assortimento/  669088WW
blue e pink
20 x Misura S (small) blue
20 x Misura S (small) pink

Junior Assortimento /  669089WW
blue e pink
20 x Misura Junior blue
20 x Misura Junior pink

OptraDam Plus

Assortimento  627401AN
25 x Misura R (regular)
25 x Misura S (small)

Ricambi R  627399AN
50 x Misura R (regular)

Ricambi S  627400AN
50 x Misura S (small)



OptraSculpt®

OptraSculpt &  683066AN
OptraSculpt Pad System Kit
1x strumento mono-lato 
1x strumento bi-lato
1x ricambio Pad 4mm/ 60
1x ricambio inserto ball/ 20
1x ricambio inserto chisel/ 20
1x ricambio inserto pointed tip/ 20

OptraSculpt Starter Kit  683067AN
1x strumento bi-lato 
1x ricambio inserto ball/ 20
1x ricambio inserto chisel/ 20
1x ricambio inserto pointed tip/ 20

OptraSculpt Next Generation  683068AN
Ricambio ball/ 60
Inserto ball 

OptraSculpt Next Generation  683069AN
Ricambio chisel/ 60 
Inserto chisel

OptraSculpt Next Generation 683100AN
Ricambio pointed pin/ 60 
Inserto pointed pin

OptraSculpt Refill Instrument  683154AN
Strumento bi-lato

OptraSculpt® Pad

Assortimento  639791AN
1x strumento bi-lato  
1x Pad ricambio 4mm/ 60 
1x Pad ricambio 6mm/ 60 

OptraSculpt Pad Ricambio 4mm/ 60  
Pads 4 mm 639792AN

OptraSculpt Pad Ricambio 6mm/ 60  
Pads 6 mm 639793AN

OptraSculpt Pad Instrument  646004AN
Ricambio 
Strumento mono-lato

OptraGloss®

Assortimento  684548AN 
2 x fiamma VP (pre-lucidatura)
2 x coppetta VP
2 x lente VP
2 x fiamma HP (lucidatura a specchio) 
2 x coppetta HP
2 x lente HP
2 x disco a spirale HP

OptraGloss kit ceramica  684555AN
fiamma VP (pre-lucidatura)
coppetta VP
lente VP
fiamma HP (lucidatura a specchio)
coppetta HP
lente HP
disco a spirale HP

OptraGloss Kit composito  701870AN
2 x fiamma HP (lucidatura a specchio) 
2 x coppetta HP
2 x lente HP
2 x disco a spirale HP

OptraGloss Refill fiamma VP  684553AN

OptraGloss Refill coppetta VP  684549AN

OptraGloss Refill lente VP  684551AN

OptraGloss Refill fiamma HP  684554AN

OptraGloss Refill coppetta HP  684550AN

OptraGloss Refill lente HP  684552AN

OptraGloss Refill disco a spirale  721094AN

OptraStick 

Ricambi 48 pezzi  699972AN



Produttore e distributore
Ivoclar Vivadent AG  
Bendererstr. 2
9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35
Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Distribuzione Italia 
Ivoclar Vivadent srl  
Via del Lavoro, 47
I - 40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. +39 051 611 3555
Fax +39 051 611 3565
info@ivoclarvivadent.it
www.ivoclarvivadent.com IT/2019-10-10


