
GLAZE     

 
                                                                Rev.09-2015 
CARATTERISTICHE E INDICAZIONI             
Resina liquida autopolimerizzante ad indurimento rapido. Indicata per riempire micro-porosità, sigillare i bordi di ribasature 
soffici, proteggere e lucidare resine acriliche per tutti i tipi di protesi e apparecchi ortodontici. Utilizzata su ponti e corone 
provvisori impedisce l’adesione della placca batterica riducendo i rischi di reazioni flogistiche.  
APPLICAZIONE 
Pulire ed asciugare bene la parte da trattare ed applicare uno strato sottile di GLAZE. Lasciare asciugare per circa 3 min. e ripetere 
l’operazione, se necessario, con uno o più strati successivi; non lucidare la parte trattata. Aggiungere periodicamente qualche goccia di 
DILUENTE per ripristinare la fluidità originale del prodotto. 
AVVERTENZE 
Prodotto destinato esclusivamente all’uso professionale dentale: seguire attentamente le istruzioni d’uso. Conservare i flaconi ben 
chiusi in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.  
INDICAZIONI DI PERICOLO 
Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Può irritare le vie 
respiratorie.  
CONFEZIONI 
INTRODUCTION 2 x 30 ml. GLAZE + 30 ml. DILUENTE 
RICAMBI   GLAZE  30 ml. ;  DILUENTE  30 ml. 
 
 

PRIMER    

                                                                          Rev. 09-2015 
CARATTERISTICHE E INDICAZIONI 
Resina acrilica liquida che completa il suo ciclo di polimerizzazione a contatto con l’aria. Favorisce l’adesione dei materiali 
acrilici da ribasatura e per riparazioni alla protesi. 
 

 

 



APPLICAZIONE 
Irruvidire la parte da ribasare o da riparare e stendere un sottile strato di PRIMER; lasciare asciugare e procedere come di consueto. 
AVVERTENZE 
Prodotto destinato esclusivamente all’uso professionale dentale: seguire attentamente le istruzioni d’uso. Conservare i flaconi ben 
chiusi in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.  
INDICAZIONI DI PERICOLO 
Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Può irritare le vie 
respiratorie.  
CONFEZIONI 
INTRODUCTION 2 x 30 ml. PRIMER + 30 ml. DILUENTE 
RICAMBI   PRIMER  30 ml. ;  DILUENTE  30 ml. 
 

DILUENTE   

CARATTERISTICHE E INDICAZIONI 
Liquido diluente per aumentare la fluidità dei prodotti GLAZE e PRIMER LANG.            Rev.09-2015 
APPLICAZIONE 
Aggiungere il prodotto DILUENTE direttamente nel flacone di liquido GLAZE o PRIMER fino all’ottenimento della fluidità desiderata. 
AVVERTENZE 
Prodotto destinato esclusivamente all’uso professionale dentale: seguire attentamente le istruzioni d’uso. Conservare i flaconi ben 
chiusi in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e di luce.  
INDICAZIONI DI PERICOLO 
Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Può irritare le vie 
respiratorie.  
CONFEZIONI 
RICAMBI  DILUENTE  30 ml.  
 

FABBRICANTE: Lang Dental Mfg Co., Inc. - 175 Messner Drive - Wheeling, IL 60090 USA 
MANDATARIO CE: MediMark Europe Sarl - 11 rue E. Zola - BP 2332 - 38033 Grenoble Cedex 2 - France 
 

Importatore e distributore esclusivo per l’Italia 
 

RAVELLI S.p.A. - Via Darwin 32-34 - 20019 Settimo Milanese (MI) - Tel. 02 3357261 - www.ravellispa.it 
Attenzione: le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul sito www.ravellispa.it              

 


