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CARATTERISTICHE
Resina autopolimerizzante extra-soft per impronte funzionali, ribasature provvisorie e localizzazione di punti
di pressione.
SETTORI D’IMPIEGO
·
Condizionamento dei tessuti lesi
·
Rilevazione di impronte dinamico-funzionali

·
·

Adattamento di protesi immediate provvisorie
Localizzazione di zone di decubito

PREPARAZIONE DELLA PROTESI
Pulire bene la protesi con un detergente o in ultrasuoni: irruvidire la zona da ribasare salendo oltre i bordi per 3-4 mm.; per
ottenere una maggiore sofficità, eliminare un sufficiente spessore di protesi senza indebolirne troppo la struttura. Proteggere
con un isolante (tipo vaselina) le parti non interessate alla ribasatura.
DOSAGGIO E MISCELAZIONE
Versare circa 6 ml. di liquido nel bicchierino graduato (dose per un completo superiore). Spruzzare lentamente la polvere,
continuando a mescolare con una spatola, fino all’ottenimento di una massa fluida colabile.
INDICAZIONI PER UNA CORRETTA RIBASATURA
Colare TEMPO nella protesi: quando avrà raggiunto una consistenza plastica, stendere il materiale oltre i bordi sagomandolo
con le dita leggermente inumidite. Posizionare la protesi in bocca facendo chiudere lentamente fino a completa occlusione; far
eseguire i movimenti muco-dinamici ed attendere per circa 3 min. (con la bocca chiusa in occlusione centrica). Rimuovere la
protesi e controllare che tutte le zone siano ben coperte di TEMPO, altrimenti aggiungere seguendo lo stesso procedimento.
Togliere il materiale in eccesso e riposizionare la protesi in bocca per i controlli finali.

CONSIGLI PER L’UTILIZZO
Condizionamento dei tessuti lesi e trattamento dei decubiti: prima di ribasare con TEMPO, rilevare le zone di pressione.
Eliminare queste zone con una fresa e procedere come precedentemente descritto. Sostituire TEMPO ogni 15 giorni fino a
fine trattamento.
Adattamento protesi transitorie post-implantari e post-chirurgiche: scaricare le zone di pressione ed effettuare la
ribasatura. Sostituire TEMPO ogni 8 giorni fino a completa cicatrizzazione dei tessuti.
Impronte funzionali: lasciare la protesi ribasata in bocca al paziente per un periodo di 5/24 ore.
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. Per 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. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca grave irritazione oculare.
COLORI
Rosa
CONFEZIONI
PROFESSIONAL
RICAMBI Liquido

120 gr. Polvere + 120 ml. Liquido
RICAMBI Polvere
120 ml.

120 gr.
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