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L’innovativo perno radicolare
resistente e biocompatibile

Perno endotontico a doppia conicità in fibra 
di vetro altamente radiopaco, 
traslucente e biocompatibile

Vantaggi
• Biocompatibilità ottimale :
metal free, resina non
epossidica e senza 
Bis-GMA

• Eleva radiopacità
• Perno con propriéta di
conduzione della luce
notevoli

• Alta resistenza alla
flessione : resistenza 
al carico masticatorio 

• Ritenzione attiva :
un’ottima tenuta adesiva
nel tempo

• Fresa precisa e senza
vibrazioni 

• Ritratto dopo inserzione
facilitato con la fresa



Perno endotontico a doppia conicità in fibra  di vetro 
altamente radiopaco, traslucente  e biocompatibile

Descrizione
Il perno Biolight DUAL™ è un perno
radicolare in resina rinforzato con un
intreccio di fibre di vetro altamente
radiopaco che viene utilizzato nelle
ricostruzioni post-endodontiche dei
denti devitalizzati.
Il perno a doppio conicità con forma
molto simile a canali radicolari
naturali, permette il passaggio della
luce polimerizzante, ideale per
l’estetica.

Caratteristiche chimico-fisiche
I materiali che costituiscono i perni
Biolight DUAL™ sono una resina
dimetacrilate con delle particelle di
trifluoruro d’itterbio, in cui sono
immerse fibre di vetro, secondo un
processo di fabbricazione chiamato
pultrusione. 
La messa in opera delle fibre, la
quantità delle particelle, e la
geometria del prodotto sono
ottimizzatti a fine di ottenere un
perno foto conducente con un’alta
radiopacità, , e con delle proprietà

mecaniche molto simile alla dentina.
I perni Biolight DUAL™ presentono
un modulo di elasticità (> 43 Gpa)
molto simile a quello del tessuto
dentinale autorizzando di subire le
stesse deformazioni e lo stesso stress
durante i cicli masticatori (flexural
strengh > 1300 Mpa) e di ridurre la
probabilità di fratture.

La fresa adatta del perno 
Biolight Dual™
La nostra fresa ha una forma
elicoïdale ed è in acciaio inossidabile. 
Il perno e la fresa Biolight DUAL™ si
adattano perfettamente all’anatomia
dei canali radicolari, consentendo di
lavorare in sicurezza e in modo
progressivo.
La fresa favorisce la penetrazione nel
canale radicolare, senza vibrazioni.

Vantaggi
• Biocompatibilità ottimale :
metal free, resina non
epossidica e senza Bis-GMA

• Eleva radiopacità
• Perno con propriéta di
conduzione della luce
notevoli

• Alta resistenza alla
flessione : resistenza 
al carico masticatorio 

• Ritenzione attiva :
un’ottima tenuta adesiva
nel tempo

• Fresa precisa e senza
vibrazioni 

• Ritratto dopo inserzione
facilitato con la fresa 

L’INNOVATIVO PERNO RADICOLARE  
RESISTENTE E BIOCOMPATIBILE

Misura #0,5 #1 #2 #3
Colori della fresa nero bianco giallo blu
Lunghezza dei perni (mm) 20 20 20 20
Diametro coronario (mm) 1,25 1,50 1,80 2,20
Diametro dell’apice (mm) 0,80 0,90 1,00 1,20
Diametro della fresa (mm) 1,30 1,60 1,90 2,30
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Misure dei prodotti 
Il kit Biolight DUAL™ presenta un alesatore per ogni misura di perno.

Per qualsiasi richiesta di informazioni,  
contattare Bio Composants Medicaux 
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