
   Odontosil 
 
Descrizione del prodotto: 

Silicone per addizione chiaro trasparente, estremamente resistente alla rottura in doppie cartucce per la 
realizzazione di posizionatori ortodontici. Grazie al suo sistema di catalizzazione al platino la retrazione è 
minima e quindi il materiale è molto preciso e stabile. Questo sistema presenta un´ eccellente 
biocompatibilità (non contiene perossido). Durante il trattamento con i posizionatori Odontosil i denti che 
devono essere riallineati vengono spostati gradualmente. Il Finisher di Odontosil è anche posizionatore e fissa 
le nuove posizioni dentali in modo definitivo. Questo prodotto risulta essere adatto sia per il metodo 
indiretto, cioè modellazione sui modelli con cera e inclusione successiva nella muffola sia per il metodo diretto 
cioè applicazione sul set-up. La modellazione diretta  più veloce è possibile grazie alla consistenza tissotropica 
e alla polimerizzazione a temperatura ambiente del silicone. Odontosil è un materiale chiaro-trasparente. La 
superficie può essere sigillata e lucidata con la lacca Odontosil. Odontosil è disponibile nelle durezze 40, 50 e 
60 Shore A. I tre tipi possono essere miscelati tra di loro in fase di lavorazione. 
 
I campi di indicazione sono: Il trattamento finale per il riallineamento dei denti dopo il trattamento di terapia 
fissa multibande, e la ritenzione dopo il movimento dei denti e grazie all´ elasticità elevata del materiale lo 
spostamento dei denti senza un previo trattamento ortodontico fisso. Tutto questo rende il posizionatore 
Odontosil un dispositivo di trattamento attivo con un´ ampia gamma di applicazioni. Per la levigatura 
raccomandiamo gli speciali puntali Odontosil e per la lucidatura la lacca Odontosil. 
  
Odontosil polimerizza miscelando i due componenti. La polimerizzazione può essere accelerata dalla 
temperatura, anche se non è necessario. 
 
Dati tecnici: 
 Odontosil 40 Odontosil 50 Odontosil 60 
tempo di lavorazione 5 ± 1 min. 
rimozione 30 ± 5 min. 
polimerizzazione completa ca.120 min. 
consistenza tipo 2 – consistenza media 
deformazione sotto pressione    5,4 %    4,3 %    3,3 % 
ritorno elastico 99,8 % 99,8 % 99,9 % 
colore trasparente trasparente 

blu, rosa, viola 
trasparente 

 

Preparazione del modello: 

Preparazione del set-up. Togliere i denti  dal modello in situ. Fissare i denti e le zone mascellari del modello 
nella posizione desiderata e indicata dal dentista. Il modello set-up e l´ arcata antagonista vengono montati 
sul articolatore o occlusore. Per creare un posizionatore occorre lasciare un blocco occlusale tra le arcate 
dentarie di 2,5 – 3,0 mm non superando la posizione di riposo abituale mandibolare del paziente. 
 
Lavorazione: 

Metodo diretto 

Aprire l´articolatore contenente il set-up ed adattare  l ` Odontosil mediante l´Injector e la cannula di 
miscelazione  sulle arcate e la gengiva fino alla piega mucolabiale. Applicare Odontosil a livello labiale, 
linguale e palatale. Chiudere l´articolatore. Odontosil può essere modellato utilizzando le dita ben isolate con 
soluzione liquida di sapone. Più il modellamento viene eseguito  con attenzione, meno si deve rifinire dopo la 
polimerizzazione. La polimerizzazione si effettua a temperatura ambiente. Per eliminare eventuali bolle d´aria 
durante la modellazione, la polimerizzazione dovrebbe avvenire sotto pressione (min. 3 bar). A fine della 
polimerizzazione (dopo ca. 30 minuti) il posizionatore viene tolto dal modello  Togliere le sbavature e tagliare i 
bordi con forbici.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Eseguire la rifinitura con gli attrezzi di molatura Odontosil  e per ottenere una superficie omogenea 
lucidare con la lacca Odontosil (vedi manuale). Anche la lacca si polimerizza a temperatura ambiente. 
 
Metodo indiretto 
Preparare un modello set-up in gesso e montarlo sul articolatore. Modellare il posizionatore in cera sul 
modello nella sua desiderata posizione finale. Procedere all´inclusione con gesso nella muffola. Eliminare 
la cera con acqua calda nel Labormat. Applicare un agente isolante di alginato (Isolat film) sulla cavità 
creata. Iniettare Odontosil mediante l´Injector nella muffola. Per eliminare eventuali bolle d'aria durante 
la modellazione, la polimerizzazione dovrebbe avvenire sotto pressione ( min. 3 bar). Mantenere la 
pressione fino alla fine della polimerizzazione (ca. 30 minuti) usando eventualmente una staffa. Dopo la 
apertura della muffola si può procedere con la lucidatura della superficie con lacca Odontosil, rimuovendo 
previamente eventuali residui di gesso. Il tempo di polimerizzazione della lacca è di ca. 30 minuti a 
temperatura ambiente. 

 
Avvertenze: 
� A causa di motivi tecnici potrebbe accadere che vi sia una distribuzione disugale dei due componenti 

del materiale all´ interno delle cartucce. Per questo si consiglia di non utilizzare la primissima 
quantità di materiale che fuoriesce.  

� Si raccomanda di non provare mai a far fuoriuscire materiale da una cannula contenente prodotto 
già polimerizzato. La conseguenza potrebbe essere quella di spingere i pistoni all´interno della 
cannula in modo disuguale così da compromettere la distribuzione omogenea dei due componenti e 
quindi la validità del prodotto. 

� Indossare indumenti prottetivi. Non è possibile rimuovere il silicone dai tessuti (nemmeno in 
tintoria). 

� Alcuni pazienti particolarmente sensibili potrebbere avere reazioni allergiche ai componenti del 
materiale. 

� È possibile provvedere alla disinfezione con tutti i prodotti  attualmente in commercio. 
� La vulcanizzazione può essere disturbata dall´uso di guanti in lattice, creme, detergenti ecc. 
� Il prodotto è stato studiato per gli utilizzi sopra descritti  e deve essere utilizzato da personale  

qualificato ed adeguatamente istruito. 
� Le informazioni date su questo prodotto sono basate su sperimentazioni pratiche e approfondite 

ricerche. Siccome lo sviluppo è in continua evoluzione, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche 
tecniche. 

 
Stoccaggio:        

 

 

 
 

 

Scadenza 

1 anno, vedi etichetta 
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