
   

 Descrizione :

 Duropont Flash Line  è una resina composita fotosensibile a base di PMMA

 con aggiunta di nanoparticelle basate su una matrice strutturata in Nano/Filler 

 per la costruzione delle protesi dentarie e non è destinato ad altro uso.

 E' un materiale duro, elastico e compatto quindi adatto alla costruzione di ponti

 e corone, nonchè faccette e intarsi anche di minimo spessore.

 E' un materiale che non ha mostrato alcun cambiamento cromatico ai raggi UV

 Dall'eccellente solubilità < al 4,8 % ed una resistenza alla flessione superiore ai

 135 MPA

 Dotato di un opaco adesivo accresce di gran lunga l'adesione alle superfici 

 matalliche > 8%

 Duropont Flash  Line  è basata su una colorazione di 16 colori VITA,

 corredato da masse modificatrici e smalti trasparenti. 

 Dopo la polimerizzazione essa offre una superficie estremamente unita quindi 

 semplice da lucidare. 

   

 Proprietà :

 La contrazione, a causa  di un basso peso molecolare (cross-linking) è di circa

 il 12% inferiore rispetto ai normali materiali (Convenzionali)  per  protesi

 Grazie all'uso di una resina molecolare complessa,  l'assorbimento d'acqua è   

 ridotta a meno dello 0,8%.

 

 Immagazzinamento :

 Tutti i componenti liquidi e solidi devono essere conservati in un luogo asciutto

 e a temperatura tra i 22 e i 25 ° C. 

 In tal caso le caratteristiche del prodotto rimarranno invariate anche per un 

 periodo superiore ai 36 mesi.

 Accorgimenti :

 Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.

 Il liquido per opaco contiene Metil/Metacrilato e quindi infiammabile.

 Vi possono essere reazioni allergiche al suo contatto, in questo caso 

 sciacquare con abbondante acqua la parte interessata e consultare un medico

 Istruzioni per L'uso - Procedimento su struttura metallica :

 Opaco : 

 Si presenta in polvere ed è dotato del suo apposito liquido; nel caso di

 strutture metalliche consigliamo un presabbiatura sulla stessa , nonchè l'uso

 del Silano onde rendere la struttura ancora più ritentiva.

 Si possono utilizzare anche adesivi o primer.

 Miscelare la polvere con l'apposito liquido e stendere la massa; l'opaco può 

 essere esiccato utilizzando una fonte di calore indiretta ad una temperatura tra

 i 45/50° C per 5 minuti.

 Masse :

 Le masse si presentano contenute in siringhe. Esse sono già miscelate e 

 pronte all'uso tuttavia, se l'operatore le trovasse dense possono essere diluite

 attraverso l'apposito liquido

 Per la loro applicazione e stratificazione vi consigliamo l'uso di strumenti a 

 base siliconica si eviterebbero così,fastidiosi attaccamenti delle masse.

 Consigliamo la polimerizzazione delle masse dentina, smalti, ecc. di volta in 

 volta la loro applicazione (e non in un'unica cottura).

 Il procedimento di polimerizzazione a strati è il seguente :

 Con lampade UV  :  2 Minuti

 Con lampade UVA : 1 Minuto

 Polimerizzazione finale dell'intera massa : 5-7 Minuti

 Istruzioni per L'uso - Procedimento su corone a giacca :

 Isolare bene il modello in gesso

 Per l'uso di lacche consigliamo quelle prive di alcool ed in ogni caso di colore

 bianco o beige

 Applicare le masse come di consueto e cuocere di volta in volta per poi 

 polimerizzarle nella fase finale.

 Lucidatura :

 Duropont Flash Line  presenta una superfice compatta e omogenea quindi di 

 facile lucidatura.

 E' tuttavia opportuno lucidare la massa cui consigliamo un passaggio sulla

 superfice con un batuffolo di cotone imbevuto di alcool puro.

 Procedere poi con un moscione di cotone imbevuto di pasta prelucidante a 

 basso numero di giri per poi terminare con una pasta lucidante.

 L'uso di lacche e vernici per la lucidatura sono anch'esse consigliate purchè 

 cotte correttamente


