
ACRON
Istruzioni d’uso

REQUISITI PER IL SISTEMA DI STAMPAGGIO A INIEZIONE MULTIPRESS- Collegamento a una macchina di aria compressa pressurizzata a 6 - 10 bar.- DESCRIZIONEACRON è una resina termoplastica per la realizzazione di RPD flessibili mediante un metodo di stampaggio a iniezioneUSO - ACRON è progettato per realizzare protesi parziali (parzialmente supportate), elementi di ritenzione per il metallo protesi dentarie, microdenture e dispositivi di contenimento dello spazio. La resina è adatta solo per la produzione dentale protesi con il metodo di iniezione rapida. L'utilizzo della macchina per iniezione MULTIPRESS garantisce il meglio dei risultati.CONSERVAZIONEIl materiale è fabbricato in cartucce tubolari (confezionate ermeticamente) e disponibili cartucce da 9,16 e 25 Gr e sacchetti da 250 g, confezionati ermeticamente. Va conservato imballato come venduto (confezionato ermeticamente) in un luogo asciuttoda fonti di calore o luce solare diretta. Da aprire prima dell'iniezione.- AVVERTENZE- Il materiale NON è resistente a sostanze chimiche acide con pH inferiore a 4 (ph <4).- Il materiale NON è resistente all'esposizione a lungo termine ad alcolici più forti del 40%.- Il materiale NON è resistente alle sostanze chimiche e alle sostanze ossidanti (pasticche effervescenti)- Il materiale NON è rilevabile con i raggi X. RISCHIR34: Provoca ustioni - in caso di contatto con materiale fuso.R36: Irritante per gli occhi - in caso di contatto con i vapori prodotti durante la fusione o le particelle di polvere generate durante la lavorazione.R37: Irritante per gli occhi delle vie respiratorie - in caso di contatto con i vapori prodotti durante lo scioglimento o la polvere particelle generate durante la lavorazione.R40: evidenza limitata di un effetto cancerogeno - in caso di inalazione di vapori prodotti durante il decadimento del Materiale.R20: Nocivo per inalazione - in caso di inalazione di vapori prodotti durante il decadimento del materiale.R42: Può provocare sensibilizzazione per inalazione - in caso di inalazione o contatto con particelle di polvere generate durante la lavorazione.R43: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - in caso di inalazione o contatto con particelle di polvere generate durante la lavorazione.



PER IL PAZIENTEQuando si consegna una protesi VITAPLEX al paziente, il dentista deve informare di quanto segue:- NON pulire la protesi con le PASTICCHE EFFERVESCENTI o altri detergenti;- NON pulire la protesi con liquidi destinati al risciacquo o alla disinfezione della bocca;- Pulire la protesi dopo ogni pasto con una spazzola morbida sotto l'acqua corrente tiepida. Puoi usare normale pasta dentale purché NON contenga particelle abrasive.- Di tanto in tanto pulire la protesi in Vibrawash con uno speciale detergente per la pulizia della dentiera MULTICLEAN.- Quando non si indossa la protesi, pulirla prima e conservarla in un contenitore pieno di normale acqua fredda pulita- NON lasciare la protesi sotto la luce diretta del sole o vicino a fonti di calore.- NON lasciare la protesi vicino a fiamme libere - è costituita da un materiale infiammabile.- La protesi non è rilevabile con i raggi X.- La protesi non è resistente agli alcoli più forti del 40%.- In caso di contatto con sostanze chimiche reattive o uso improprio la protesi potrebbe perdere la suaombra e / o proprietà fisiche.- In caso di qualsiasi reazione allergica interrompere immediatamente l'uso della protesi e contattare un medicopraticante.- La protesi di polimero acrilico è una protesi totale e come tale richiede controlli periodici dal proprio dentista.Nel caso della scomparsa dell'asse dentario è necessario sottoporre o ricollocare la protesi per i ritocchiMETODI DI LAVORO E PIANIFICAZIONEEsamina attentamente per progettare la protesi. Elimina i sottosquadri eccessivi dell'asse dentario.Agisci secondo le regole mentre realizzi la protesiMETODI DI LAVORO E PIANIFICAZIONEEsaminare attentamente il modello stampato per progettare una protesi. La flessibilità del materiale consente di eseguire disegni che fanno uso di sottosquadri nel tessuto gengivale e del dente di supporto al fine di ottenere una migliore conservazione. Nel caso dei denti anteriori l'aspetto estetico è importante, quindi il design dovrebbe prendere in considerazione la copertura minima dei denti. Nel caso dei denti posteriori, la copertura in cera possono essere più grandi al fine di garantire la stabilità della protesi.PROGETTARE IL MODELLO MASTER - Utilizzare i sottosquadri del tessuto gengivale e dei denti per ottenere la ritenzione.- Durante l'applicazione del disegno sul modello base, utilizzare una matita rossa.DENTI- Al fine di fornire la corretta tenuta dei denti nel materiale della protesi, è necessario prepararli nelGiusto modo. Usando un trapano di 10 mm per fare aperture di ritenzione. Con l'applicazione di fresecon un bordo tagliente, fare il solco impostazione nella circonferenza del dente nella parte destinata alinsediamento nel piatto della protesi.MODELLAZIONE DELLA CERA (CERATURA)- Prima di iniziare la modellazione, isolare il modello con l'applicazione del LUVAC indurente alla luceisolante e polimerizzarlo nella lampada di polimerizzazione UV.- Le protesi flessibili ACRON richiedono una modellazione più sottile rispetto alla protesi tradizionale acrilica.Il livello di flessibilità della protesi può essere in qualche misura regolato per mezzo della larghezza e della forma della base della protesi. Le protesi flessibili ACRON non si rompono nella corretta progettazione e produzione processi.- La placca della protesi dentale deve terminare all'altezza della preparazione dei denti. Non modellare ilpiatto fino a quando "scompare".SPESSORE RACCOMANDATO DEL MODELLO DELLA CERABase palatale 1,00 - 1,5 mmFlangia vestibolare e labiale (facciale e linguale) 1,25 - 2,0 mmFermagli 1,00 - 1,5 mmConnettore principale linguale 1,50 - 2,0 mm



PREPARAZIONE DEL MODELLO MASTER PER DUPLICAZIONE- Non bloccare troppo i sottosquadri dei denti.- Bloccare solo i sottosquadri che precludono l'ottenimento di un percorso adeguato per l'implementazione della protesi.- Non bloccare i sottosquadri sulla superficie della lingua, perché potrebbero supportare la ritenzione.- In modo delicato, scaricare i colli dei denti con l'applicazione della cera.- Non bloccare i sottosquadri dell'ultimo dente naturale sia nei denti superiori che inferiori.- Effettuare un'analisi paralelometrica per progettare correttamente il percorso della protesi di implementazione. Tuttavia, nel caso del rinnovo dell'ala perde su entrambi i lati dell'arco di un dente, non è necessario eseguire l'analisi paralelometrica, perché il livello di flessibilità di ACRONconsente di regolare la protesi durante il posizionamento.MODELLO DUPLICAZIONEDuplica il modello in modo classico, in una cartuccia di duplicazione di silicio. Utilizzare DENTISIL silicon e speciali gessi di classe IV (ad esempio intonaco MULTISTONE), i cui parametri come flessibilità ed espansione sono stati progettati in un modo che consente l'ottenimento della copia perfetta e compensa il contrazione dell'iniezione. Il restringimento di ACRON è dello 0,7%.MESSA IN MUFFOLA- Isolare le superfici interne della muffola con l'applicazione di vaselina- Posizionare il modello nella parte centrale della muffola (in un punto angolo), e investire la sua metà con l'applicazione del gesso super resistente in modo da non contaminarei bordi dell'assieme del pallone. Aspetta che il gesso sia completamente indurito.- Modella il canale di supporto dalla protesi piastra all'apertura di iniezione, del diametro di 8-10mm e il canale di supporto del diametro di 3,5- 4,5 mm.- Isolare il gesso con l'applicazione del isolatore di gesso.- Assemblare le metà del pallone, installare le serrature e montali insieme. Non stringere il viti troppo dure.- Investi la muffula con il gesso super duro.- Lasciare la muffola fino a quando il gesso non è completamente impostato.RIMOZIONEDurante il processo di ebollizione, agire secondo la procedura di protesi acrilica classica.- Tenere la muffola in acqua calda o nel bagno di vapore per 6-10 minuti.- Apri la muffola.- Far bollire accuratamente i residui di cera con l'applicazione della doccia della macchina vaporiera. Assicurarsiche tutti i residui di cera sono stati rimossi.- Rimuovere l'acqua dalla muffola prima di isolarla. Raffreddare la muffola.Isolare l'investimento (dove verrà posizionata la protesi) con l'isolatore LUVAC. Non isolare i denti.Lasciare polimerizzare l'isolatore sotto la lampada UV. Se la superficie dell'intonaco (investimento) è opaca (opaca), ripetere questa operazionedi nuovo.- Montare la muffola. Bollire la muffola con la scaldatrice (caldaia) fino al raggiungimento della temperatura95 - 100 ° C.- Prestare estrema attenzione mentre si lavora con acqua calda e muffola bollita, lavorare con indumenti protettivi, usare guanti e occhiali.INIEZIONE ACRONImpostare la pressione di iniezione nella pressa ad iniezione MULTIPRESS con il controller all'internolo scopo di 8-9 bar. Modalità di lavoro: "Pausa" (P).- Leggere la temperatura e l'orario, regolare i parametri di iniezione appropriati per la cartuccia specificata. PARAMETRI DI FUSIONE ACRONTemperatura 260-280 ° CCartuccia piccola 14-16 minutiCartuccia media 16-18 minutiCartuccia grande 18-20 minuti



 Lubrificare la parte esterna della cartuccia con l'applicazione dello spray lubrificante ROKO.- Attivare il processo di riscaldamento nella pressa ad iniezione MULTIPRESS.- Quando la pressa a iniezione segnala che è pronta per il funzionamento, posizionare la cartuccia (conil materiale all'interno) nella cavità / manica (inserire con l'etichetta rotonda sul fondo della cartuccia).- Attivare il processo di fusione nella pressa ad iniezione MULTIPRESS.- Montare la muffola nella macchina con la porta del canale di colata rivolta verso il basso.- Bloccare braccio di sostegno della macchina, stringendo il morsetto, il braccio deve essere bloccato centralmente. La scanalatura attorno al cancello dovrebbe adattarsi sopra la cresta della manica della cartuccia.Al momento del posizionamento nella macchina per lo stampaggio a iniezione, la muffola dovrebbe essere al massimo caldo nel portata di 90-100 ° C.ATTENZIONE: la temperatura della muffola è superiore a 80 ° C, quindi lavorare nei guanti a prova di temperatura, occhiali protettivi e indumenti protettivi che garantiscono la sicurezza sul lavoro. In osservanza di estrema attenzione può causare ustioni.- Chiudere lo schermo di protezione- Attiva il processo di iniezione.- Dopo che è trascorso il tempo necessario per il processo (minimo 15 minuti), spegnere il dispositivo.- Sbloccare il morsetto, aprire lo schermo ed espellere la muffola con la cartuccia.SMUFFOLATURA- Separare la cartuccia dalla muffola con un movimento rotatorio.- Dopo la separazione lasciare raffreddare il pallone per circa 30 minuti. Non accelerare il raffreddamentoattraverso il raffreddamento in acqua.- Allentare le viti della muffola e rimuovere le serrature, aprire la muffola.- Rilasciare con attenzione la protesi.- Colpisci la massa di gesso dall'interno della muffola. Ricordati di non colpire la muffola o di danneggiarne le pareti durante la smuffolatura. Si raccomanda di colpire solo le parti aperte della massa di gesso. Una muffola danneggiata preclude la produzione di iniezione sicura. Se noti deformazioni alle pareti, crepe, graffi o le pieghe dell'asse del pallone sostituiscono immediatamente la muffola con una nuova.IN LAVORAZIONE- Tagliare il canale di ingresso con l'applicazione di un separatore.- Lavorare il materiale con l'applicazione di pietre ROKO (rotanti di lavorazione) per materiali termoplastici- Evitare il funzionamento ad alta velocità e il surriscaldamento del materiale.- Pre-lucidare il materiale con l'applicazione di gomme ROKO (rotanti di lavorazione).- Lucidare la protesi con pietra pomice PUMEX MS. Durante la lucidatura azionare la levigatrice aa bassa velocità, inumidire costantemente la protesi per evitare il surriscaldamento.- Effettuare il processo di lucidatura finale a secco, azionando la levigatrice a bassa velocità. Ricordanon surriscaldare la protesi. Otterrai lucentezza elevata, utilizzando un panno morbido e una lucidatura ROKO paste.- Durante la lucidatura spostare la protesi nella direzione opposta alla rotazione del disco, sempre in una direzione.- Durante la lavorazione e la lucidatura, fare molta attenzione, lavorare in indumenti protettivi, indossare occhiali e maschere. Utilizzare l'aspiratore di polvere di adeguata potenza e filtrazione durante il lavoro.CONFEZIONAMENTO E TRASPORTOPer il trasporto, la protesi deve essere collocata in un sacchetto di alluminio a tenuta stagna pieno d'acqua.RIPARAZIONEACRON non si lega chimicamente con gli acrilici.Le protesi ACRON possono essere riparate solo con l'iniezione del materiale (una piccola cartuccia), dopo le precedenti inumidimento dei bordi riparati con un agente di riparazione.



NOTELucidare con cura la protesi - i graffi non sufficientemente lucidati costituiscono un luogo per la condensazione di contaminazioni.La portata della placca per i denti dovrebbe raggiungere esattamente il limite della preparazione del dente.Non rielaborare il prodotto: il materiale ri-fuso cambia i suoi parametri e le sue caratteristiche.Non surriscaldare il materiale durante la lavorazione e la lucidatura: è possibile che si verifichino cambiamenti irreversibili nella struttura.Non superare il punto di fusione massimo: 285 ° C.Non mescolare o contaminare il prodotto con altri materiali.Conservare la protesi prodotta in un contenitore pieno d'acqua.In caso di reazione allergica al materiale, è necessario interrompere immediatamente il lavoro e contattare un medico.La società ROKO non è responsabile per le perdite causate da un'applicazione impropria di materiali e dispositivi.


