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picobloc Materiale per block-out fotopolimerizzabile
Descrizione
I picobloc sono materiali fotopolimerizzabili per il fissaggio e la preparazione di un intervento odontoiatrico.
•	 3 g di picobloc gel
•	 4 g di picobloc wax

Composizione
picobloc gel:  Uretandimetacrilato,Tetraidrofurfurilico metacrilato, silice pirogenata trattata fotoiniziatore.
picobloc wax:  Stearil-acrilato, Polibutadiene diolo diacrilato, diolo diacrilato cicloalifatico, coloranti, fotoiniziatori, poliolefina sintetica.

Campi di applicazione
picobloc gel:  per sigillare i tagli da praticare, per fissare il bordo cervicale, per il fissaggio prima dell’imbutitura delle parti modellate, per la copertura 
 in fase di sabbiatura e per il fissaggio dei monconi.
picobloc wax:  per fissare i sottosquadri nelle protesi totali e parziali (soprattutto quando si utilizzano le parti polimerizzabili terminate ), per l’uso come
 segnaposto prima della realizzazione, per il fissaggio prima dell’imbutitura delle parti modellate e per il fissaggio durante l’uso di cere   
 fotopolimerizzabili per protesi

Utilizzo
Fissaggio dei monconi: Assicurarsi di preparare un moncone pulito e asciutto. Esso non deve essere già trattato con vernici o simili. Applicare il 
picobloc gel per i sottosquadri o incavi piccoli in maniera molto ridotta con il dosatore fornito in dotazione. Fotopolimerizzare il moncone per 2-5 min. con 
apparecchi alogeni o UV o per 90 sec. con apparecchi stroboscopici.
Verniciatura dei monconi: Dopo la polimerizzazione, i monconi possono essere già trattati come di consueto con lacca distanziatrice o per monconi
(auto o fotopolimerizzabili) Laseal picodent è particolarmente indicato per la polimerizzazionedei monconi. Rispettare inoltre le istruzioni del produttore 
dell’apparecchio in questione.
Fissaggio dei modelli per le mascherine di sbiancamento: Preparare, come di consueto, un modello in gesso super-duro (Implantat-rock, picodent) e 
regolatelo, per garantire un adattamento ottimale delle mascherine. Applicare con l’aiuto di una cannula una mascherina picobloc gel dello spessore di 0,5 – 1 
mm sulle superfici labiali dei denti da sbiancare a circa 1 mm sotto la linea gengivale. La polimerizzazione avviene in apparecchiature alogene o UV per circa 5 
min., o in apparecchi stroboscopici per 180 sec.
Intervento con la picobloc wax: Il materiale deve preferibilmente essere elaborato con un coltello per cera elettrico o, in alternativa, con un
coltello tradizionale, evitando però l’eccessivo riscaldamento. In caso di utilizzo di un coltello per cera elettrico,è consigliato l’utilizzo ad una temperatura di 
lavorazione tra 160 ° C e 170 ° C.
Dopo la polimerizzazione, la picobloc wax mostra un cambiamento di colore temporaneamente breve dal blu al viola chiaro. La polimerizzazione avviene in 
apparecchiature alogene o UV per2-5 minuti, o in apparecchiature stroboscopiche per 180 sec.
Prima che il pezzo venga applicato con la picobloc wax, questo deve essere pulito, asciutto e privo di grassi. L’intervento con la picobloc wax deve essere 
completato prima chevenga applicato l’isolamento. Dopo l’indurimento, è possibile rimuovere dal pezzo la picobloc wax con un utensile. 
L’evaporazione non è possibile. La picobloc wax assume un comportamento termicamente stabile durante l’imbutitura o la realizzazione.
Avvertenza: Dopo la polimerizzazione viene mantenuta una flessibilità residua del materiale. Questa proprietà è voluta e non influenza la suddetta stabili-
tà della temperatura.

Duplicazione / rimozione dello strato di inibizione
Laddove è necessaria una duplicazione, ciò è possibile solo con il picobloc gel. Per fare questo, occorre rimuovere lo strato di inibizione con l’alcool e far 
asciugare bene.il modello.Se dopo il fissaggio conpicoblocviene applicata ancora della vernice per monconi, leggere attentamente le istruzioni del relativo 
produttore. Laduplicazione di picobloc wax non è possibile.

Avvertenza
•	 I materiali per block-out picobloc possono essere utilizzati solo al di fuori della cavità orale.
•	 La quantità di picobloc wax deve essere sempre chiusa nel recipiente nero al riparo dalla luce.
•	 I residui induriti di picobloc wax non possono essere fusi e pertanto non possono essere nuovamente usati.
•	 I materiali block-out picobloc includono acrilati e fotoiniziatori. Questo può causare irritazioni e sensibilizzazioni. Evitare il contatto con la pelle.
•	 Si raccomanda di usare guanti protettivi e assicurarsi che siano solo le persone autorizzate a lavorare con il prodotto.
•	 La cera calda può causare ustioni, pertanto va evitato il contatto.

È opportuno ricordare che il tempo di polimerizzazione dipende essenzialmente dalla potenza di emissione delle lampade utilizzate.  
La corretta manutenzione degli apparecchi e la sostituzione regolare dei corpi luminosi contribuiscono a garantire una polimerizzazione 
costante. Rispettare inoltre le istruzioni del produttore dell’apparecchio in questione.

Avvertenze di conservazione
Conservare a 4-25 ° C. Evitare la luce diretta del sole. Chiudere sempre i contenitori dopo l’uso. Dopo la data di scadenza, il materiale non deve essere 
utilizzato.

Unità di consegna
picobloc gel  3 x 3 g rosso, incl. 12 dosatori  
picobloc wax  8 x 4 g blu

Il prodotto è destinato all’utilizzo in campo odontoiatrico e deve essere utilizzato in conformità alle istruzioni d’uso. Il produttore declina ogni 
responsabilità per danni dovuti a uso improprio. Prima dell’uso, l’utente è inoltre tenuto a verificare, sotto la propria responsabilità, l’idoneità e 
l’utilizzabilità per gli scopi previsti, in particolare laddove non siano espressamente riportati nelle istruzioni d’uso.
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