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CARATTERISTICHE E INDICAZIONI 
Resine acriliche autopolimerizzanti per la costruzione di apparecchi ortodontici mobili e placche occlusali. 
 
PREPARAZIONE DEL MODELLO 
Immergere in acqua il modello fino alla completa espulsione delle bolle d’aria (circa 10-15 min. se il modello è molto asciutto). 
Fissare i ganci e le viti e applicare un isolante gesso-resina. 
 
TECNICA A SPRUZZO 
Inumidire con il liquido la superficie del modello solo nel punto dove si vuole cominciare a spruzzare la polvere; procedere 
alternando liquido e polvere fino all’ottenimento dello spessore desiderato. 
 
TECNICA PER ZEPPATURA 
Indicata nella costruzione di apparecchi complessi (tipo attivatori): versare in un mortaio 1 parte di liquido e 2,5 parti di polvere 
(in volume). Miscelare e adattare la resina sul modello, precedentemente isolato, aiutandosi con le dita inumidite. 
 
POLIMERIZZAZIONE 
Immergere immediatamente il modello in idromuffola o in pentola a pressione con acqua tiepida (45°- 50°C), a 2 atm., per 10 
min. circa. Non aprire mai la pentola nei primi 5 min. per evitare porosità.  
 
FINITURA E LUCIDATURA 
Sgrossare con fresoni al carburo di tungsteno (tipo tagli AX e MX della D+Z) o abrasivi e finire con peroni siliconici LAB MIN o 
S.A.P. IDENTOFLEX (in alternativa alla carta vetrata). Lucidare come di consueto con un passaggio di pomice e UNIPOLISH. 
Per lucidare al meglio zone difficilmente raggiungibili (in prossimità di ganci e viti, ecc.), applicare la lacca lucidante GLAZE 
LANG e lasciare asciugare per circa 2 min.; otterrete così una perfetta lucidatura ed una più agevole rimozione dei residui di 
cibo da parte del paziente proprio in quelle zone dove, causa una non perfetta lucidatura, la placca tende a depositarsi. 



 
 
 
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. Non inserire corpi estranei (spatole, contagocce, ecc.) 
direttamente nella bottiglia del liquido: per il dosaggio utilizzare solo l’apposito sottotappo contagocce. Liquido e polvere sono 
formulati per essere miscelati esclusivamente tra loro: si sconsiglia quindi l’utilizzo di liquidi e polveri diversi. Durante la 
manipolazione del prodotto utilizzare guanti adatti. Rifinire sotto aspirazione od utilizzare una mascherina protettiva per le vie 
respiratorie. 
 
INDICAZIONI DI PERICOLO 
Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Può 
irritare le vie respiratorie. 
 
COLORI 
Polvere: Trasparente       Liquido: Trasparente 
 
CONFEZIONI 
STANDARD 400 gr. Polvere + 250 ml. Liquido  ECONOMY 800 gr. Polvere + 500 ml. Liquido 
RICAMBI Liquido 250 - 500 - 1000 ml. RICAMBI Polvere 400 - 800 gr.- 5 kg. 
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