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DAICOM



Ruthinium DAICOM é creato con Fibre ad 
altissimo contenuto di Silice che 
garantiscono alte proprietà meccaniche. 
Si può infatti parlare di fibre di quarzo quando 
il contenuto di SiO2 è vicino al 100%, con 
tracce di Al2O3 e TiO2. 

Alta stabilità dimensionale

Elevatissima resistenza a trazione 
(circa 1039 N contro i 1370 N della fibra di 
carbonio).

Stabilità alle alte temperature (temp. di 
esercizio 1.000 °C  con punte a1500°C)

Resistenza chimica, specialmente agli 
acidi

Insensibile all’ umidità

FIBRA DI
QUARZO

Sinterizzata

DAICOM

Perché la
Fibra di Quarzo?

VANTAGGI

Presenza di Silicio nelle Fibre
FIBRA DI QUARZO
FIBRA DI SILICIO
FIBRA DI VETRO

Matrice
composita +

COMPOSIZIONE DEL DAICOM

FIBRA
DI QUARZO

SINTERIZZATA

Un composito “green”
altamente efficace

COMPOSITO

UDMA  
(BisGma-FREE)   

Agente riempitivo 
VETRO DI BARIO

Agente di rinforzo
SILICIO

Ammine
terziarie

Attivatore
CANFOROCHINONE

99%
95-97%

50-70%

Ruthinium DAICOM é il rivoluzionario materiale per l’odontotecnico studiato appositamente 
per la riabilitazione implantare. E’ un composito rinforzato con fibre di quarzo di altissima 
qualità studiate per offrire la migliore resistenza all’anima del tuo manufatto ed un’estetica 
impeccabile con una riduzione totale dei tempi di lavorazione.



DAICOM
Cosa puoi fare con

VELOCE

Sottostrutture a supporto 
implantare per Toronto bridge  e Natural bridge

Sottostrutture per  ponti e corone

E’ possibile l’utilizzo con qualsiasi tecnica o protocollo

È un materiale riparabile.

È possibile rivestire il Daicom con del composito estetico da laboratorio 
(toronto e natural bridge completamente in composito).

Lucidatura facile il protocollo prevede prima la sigillatura (sigillante 
fotopolimerizzabile) e poi la brillantatura meccanica (polish per composito).

Con l’utilizzo di una muffola per 
compositi il tecnico ottiene il manu-

fatto identico al manufatto portato 
in prova estetica al paziente 

FEDELE AL 100%
Daicom garantisce manufatti realizzati 

in tempi brevissimi ma con tutta la 
forza e la resistenza imbattibile 

della Fibra di Quarzo.

RESISTENTE
Daicom permette di realizzare 

manufatti dallo spessore 
minimo, con un’altissimo 

impatto estetico.

METAL FREE
Composito 

BisGMA-Free

ESTETICA TOP SICURO

FACILE &
VERSATILE

Fotopolimerizzabile
Daicom é

Riduci drasticamente
le tempistiche di 
lavorazione

Grazie a Daicom

Carico Immediato
Possibilità di



Non esitare a contattarci per ogni 
ulteriore informazione, la nostra 
infoline é aperta e i nostri tecnici 
pronti a risolvere a tutte le tue 
domande!

Scarica qui
il protocollo
fotografico di
utilizzo!

daicom@ruthinium.it

INFO

info@ruthinium.it 
www.ruthinium.it 

Dental Manufacturing S.P.A. 
Via Cà Mignola Nuova, 1699 45021 Badia Polesine (RO)
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