
NOVODENT  Descrizione :
PURAN HC è una resina a CALDO.

 E’ un componente base per protesi e ortodonzia.
 E' esente da monomero e methylmetacrylato e senza
 benzoylperoxide.
 Esso contiene polymethyle metacrilato
 (PMMA, con residuo monomero) ed alta concentrazione di
 acrilato.
 Questo materiale base della protesi è, secondo le attuali
 conoscenze, tossicologicamente innocuo.
 La possibilità che PURAN HC può provocare allergia è
 praticamente NULLA.

   Proprietà :
La contrazione, a causa dell'aggiunta di un alto peso
molecolare cross-linking liquido, è di circa il 30% inferiore
rispetto ai normali materiali (Convenzionali) materiali per
protesi (cambiamento nella posizione dei denti molto
minimali e l'occlusione rimane di gran lunga la stessa).

   Omogeneità :
L'impasto si esegue meccanicamente,quindi

 completamente omogeneo e costante, con una maggiore
 resistenza alla rottura e un'elasticità superiore alle normali
 resine a base di monomero.

Campi di Utilizzo :
Protesi complete in acrilico, ribasature, riparazioni,

 ortodonzie, byte, posizionatori, scheletrati, ecc.

   Collegamento con denti in resina:
La pasta è già pronta e si lega bene con i denti in resina

 acrilica. Tuttavia, per una maggiore adesione, è bene
 utilizzare ritenzioni meccaniche (Foratura dei denti o
 scalanature) e/o adesivi.

   Lucidatura :
La pasta è già pronta e può dissolvere sottili perle di

 polimero  sulla superficie, che darà un aspetto
 particolarmente positivo e gradevole ciò consentirà una
 facile lucidatura con metodi tradizionali e/o lacche

    Assorbimento d'acqua:
Grazie all'uso di una resina molecolare complessa,

 l'assorbimento d'acqua è ridotta a meno dello 0,8%.

 Test: Norma: EN ISO 20795-1:2008, Tipo 1, Classe 2
Test allergenici sono stati eseguiti dal 1996 a oggi e

 non hanno dato finora risultati negativi.

      Conservazione e imballaggio:
In temperatura ambiente fino a 36 mesi (max. 25 ° C).

 Un aumento della temperatura di conservazione accorcia
 la durata di conservazione. Inserito in frigorifero esso
 aumenta la conservabilità.

PREPARAZIONE :
PURAN HC è una resina priva di Metilmetacrilato e ciò

 comporta un tempo di polimerizzazione più lungo
 rispetto alle normali resine liquido/polvere.
PURAN HC và cotta necessariamente sotto pressione

 indipendentemente dal lavoro che si esegue e la pasta
 può essere polimerizzata secondo le normali applicazioni
 all'interno di una pentola.
 Una preparazione per la procedura dell’iniezione è anche
 possibile.
 La polimerizzazione deve essere fatta mettendo
 direttamente in acqua calda a una temperatura NON
 inferiore tra gli 80/90 ° C.

N.B.
E' INDISPENSABILE manipolare a lungo il prodotto

 o posarlo prima di utilizzarlo su una fonte di calore NON
 superiore ai 50° C.

Tempi di cottura per protesi COMPLETE :
 35-40 minuti per la polimerizzazione delle protesi con
pezzi
 più spessi, posto in acqua a 80-90 ° C.
 Quindi far bollire per altri 60 minuti.Il raffreddamento
 avviene in acqua fredda.

Procedure e tempi per le RIBASATURE :
Isolare il modello in gesso con il SEPARATOR CC
o direttamente su pasta che garantisce una ottima
separazione Gesso/Resina. Rimuovere parte della resina

 con una fresa e detergere con Acetone o Alcool.
 Applicare la pasta PURAN CC e cuocere tra gli 80/90° C
 per 35/40 Min.
 Le riparazioni possono essere eseguite anche con il
PURAN CC.

    Vantaggi :
 PURAN HC è una resina già pronta per l’uso. Ciò elimina i
 tempi di attesa e stazionamento delle resine convenzionali
 Essa consente l’applicazione senza tempi preordinati e
 facilita tutte di operazioni di aggiunta di altro materiale in
 qualsiasi momento.
PURAN HC per l’assenza di Metilmetacrilato e la

 particolare  struttura delle molecole è più leggera di circa il
 30% delle resine convenzionali. Inoltre, essa riduce al
 minimo l’adesione con il gesso di muffola evitando
 fastidiose rifiniture.
 Si presenta molto compatta dopo la cottura facilitando la
 lucidatura.

 Colori e Sfumature: Rosa, Rosa venato, Rosa
 chiaro e Trasparente.
Confezioni : 1 Kg,  500 gr,  35 gr.


