
Rev.: 2013-09

pico-tray
Materiale fotopolimerizzabile per portaimpronte
Descrizione del prodotto
Il presente prodotto è un materiale fotopolimerizzabile per portaimpronte, disponibile in 3 diversi colori, sotto forma di piastre prefabbricate per arcata superiore 
e/o inferiore per la realizzazione di portaimpronte individuali a prova di torsione, placche per registrazione del morso e ulteriori indicazioni
(vedi Campi di applicazione).

Il presente materiale per portaimpronte è polimerizzabile in tutti i fotopolimerizzatori UV e alogeni. Le piastre per portaimpronte sono fornite in un barattolo 
riciclabile protetto dalla luce, utilizzabile come contenitore per il trasporto o la conservazione di modelli ecc.

Campi di applicazione
•   Portaimpronteindividuali
•   Placche per registrazione del morso
•   Base per installazioni di protesi
•   Chiave per la registrazione del perno di supporto
•   Morsi di controllo per prove degli scheletrati
•   Bloccaggio del cono secondario o di corone telescopiche

Preparazione
•   Tracciare i contorni del futuro portaimpronta sul modello
•   Eliminare eventuali zone di sottosquadri sul modello
•   Come segnaposto per la massa da impronta, scaricare i sottosquadri dell’intero modello (ad esempio con cera per piastre) e tagliare gli stop.
•   In caso di gesso molto secco, umettare leggermente il modello oppure utilizzare un gesso isolante contro la resina (isolante in alginato).

Utilizzo
•   Prelevare la piastra per portaimpronta dal barattolo e richiudere il barattolo
•   Adattare la piastra per portaimpronta sul modello in gesso scaricato dei sottosquadri e tagliarla nella forma desiderata, ad esempio mediante  
 uno scalpello.
•   Con i resti della piastra per portaimpronta formare un’impugnatura e applicarla al portaimpronta.
•   Inserire il portaimpronta con il modello in un fotopolimerizzatore e far indurire in assenza di vuoto.
•   Rimuovere il portaimpronta dal modello e polimerizzare nuovamente dal lato inferiore.
•   In caso di polimerizzazione in assenza di vuoto utilizzare alcol per rimuovere lo strato lubrificante.

Tempi
Lavorazione alla luce solare:  20 minuti 
Polimerizzazione in fotopolimerizzatori UV o alogeni a seconda dell’apparecchio:
1. Lato superiore con modello  3-5 minuti
2. Lato inferiore senza modello  3-5 minuti

Finitura
•   A causa della formazione di polvere, utilizzare un dispositivo di aspirazione durante la molatura!
•   Rifinire il portaimpronta individuale con frese in carburo e lisciare con carta abrasiva. Per la lucidatura èpossibile utilizzare 
 farina di pietra pomice inumidita.

Igiene
Immergere le impronte con questo materiale per portaimpronte individuali in una soluzione disinfettante. La durata dipende dalle indicazioni del produttore.

Incompatibilità
Nei soggetti sensibili non è esclusa la sensibilizzazione al presente materiale. In presenza di reazioni allergiche è necessario cessare l’uso.

Dati tecnici 

Resistenza alla flessione120 N/mm2.

Conservazione
Non conservare il materiale a temperature superiori a 22°C. Proteggere dalla luce.

Durata di conservazione
3 anni dalla produzione. Non utilizzare il materiale dopo la data di scadenza.

Tipologie di confezione
Box da 50 piastre per portaimpronte nei colori rosa, bianco, blu.

Made in Germany


