
ll Silano Hoffmann‘s è un‘agente legante a due componenti per migliorare il legame del 
fissaggio adesivo delle ceramiche al silicato, per ricostruzioni in metallo o meglio in cera-
mica silicalizzate (inlays, onlays, corone, veneer).

Ulteriori informazioni:
Già da 20 anni il Silano Hoffmann‘s riceve un grande  apprezzamento nell‘impiego clinico 
(1989 Roulet,Theiss 2009).
Su richiesta è possibile fornire letteratura specifica sul Silano.(si prega di contattarci attra-
verso e-mail: bibliothek@hoffmann-dental.com)

 

Settori d’impiego:
• Per aumentare la forza adesiva nel fissaggio delle ceramiche ai gruppi di metacrilato nei 
materiali di fissaggio (compositi, compomeri, ormoceri)
• come agente legante per compositi di ceramica e per ricostruzioni in ceramica
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Vantaggi rispetto ai silani convenzionali:
• Forza di reazione completa  attraverso il sistema a due     
componenti da miscelare prima di ogni applicazione

•  Conservabile a lungo, anche dopo l‘apertura delle 
bottigliette, grazie al sistema a due componenti
•  Ottimo rapporto qualità / prezzo

Corona in ceramica

Silano

Composito - adesivo
Moncone
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Come funziona:
Il mordenzamento dell‘acido liquido sulla superficie in ceramica provoca un sostegno 
dell‘adesione attraverso microrintenzioni. La silanizzazione successiva con il Silano 
Hoffmann‘s inoltre migliora il legame chimico tra ceramica e composito con contemporanea 
umettazione della superficie della ceramica con l‘idrofobizzante composito. In questo modo 
si evitano difetti e si ottiene una superficie di adesione ottimale.

Applicazione pratica:
Le componenti A e B del Silano Hoffmann’s vengono miscelate 1:1. La miscelazione, prima 
dell’applicazione, fa sì che la soluzione mantenga completamente la sua forza di reazione. 
Con l’aiuto di un pennello o del cotone la soluzione viene applicata sottilmente sulla super-
ficie da silanizzare. Dopo circa 30 secondi di tempo d’applicazione le eccedenze spariscono 
e in base alla essiccazione (meglio nel forno) la ricostruzione può essere fissata.

Composizione:
Componente A: acido acetico soluzione in etanolo
Componente B: 3-Methacryloxypropyl-trimethoxysilanes soluzione in etanolo

Confezioni:
Componente A + B ognuno contiene 5 ml

Codice d’ordine:
82101

HOFFMANN DENTAL MANUFAKTUR
Dal 1892 realizziamo a Berlino prodotti medicinali per dentisti e odontotecnici. In particolar 
modo i nostri cementi dentali a base di fosfato di zinco, creati più di un secolo fa dal Dr. Otto 
Hoffmann, sono prodotti apprezzati in tutto il mondo, nei quali i medici dentisti ripongono 
la loro completa fi ducia. I nostri prodotti vengono realizzati unendo la tradizionale tecnica di 
lavorazione artigianale alle più moderne tecnologie, adeguandosi costantemente alle esigenze 
odierne.
La qualità dei nostri materiali e delle materie prime, la scrupolosità e l’impegno durante la 
produzione ed infi ne i controlli di qualità consentono una lavorazione eccellente sia in labora-
torio che nello studio medico.
I nostri prodotti sono disponibili attraverso deposito dentale. Per ulteriori informazioni sul 
vostro punto vendita più indicato potete contattare il nostro distributore esclusivo LARIDENT 
SRL tel.: 010 8301726 o il servizio clienti Hoffmann’s al numero +49 (0) 30 85 10 27 3 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00.
.
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