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Modralit® 3K
materiale a base di poliuretano con sostanze di riempimento per la realizzazione di modelli di

precisione

Campi di applicazione:

Modralit® 3K si adatta in modo eccellente alla realizzazione di modelli di precisione per
tutte le tecniche con metalli preziosi  e non preziosi, in modo particolare per la
ricostruzione, stabile nelle dimensioni, di preparazioni di corone parziali, inlays e
rivestimenti.

Caratteristiche:

Modralit® 3K è
 colabile
 leggermente fluido
 preciso nel dettaglio
 stabile nelle dimensioni
 resistente alle rotture e alle abrasioni
 facile da fresare e da segare

Consegna:

Modralit® 3K  viene fornito in bottiglie di vetro (200 ml di materiale di base, 100 ml di
catalizzatore)  tanto come 400 gr. di materiale di riempimento. La confezione contiene
inoltre un cucchiaio di dosaggio per la sostanza di riempimento, bicchierini di
dosaggio e di miscelazione e spatule di miscelazione.

Lavorazione:

Prima di iniziare la lavorazione, agitare leggermente i flaconi in vetro con il liquido
base e il catalizzatore. Non invertire durante l’ uso i rispettivi coperchi che si
distinguono per il colore del liquido base e del catalizzatore. Tenere ben chiusi i
flaconi dopo ogni uso.

1. Per sfruttare al massimo il tempo di lavorazione disponibile consigliamo di
miscelare dapprima il liquido di base ed il materiale di riempimento utilizzando l´
apposito bicchiere di dosaggio e di miscelazione. Per un´ arcata intera ci vogliono
10 ml di liquido base ed un cucchiaio raso di materiale di riempimento. Aggiungere
quindi la quantità necessaria di liquido catalizzatore e miscelare il tutto
accuratamente fino ad ottenere una massa omogenea.

Rapporto di miscelazione:

liquido di base materiale di riempimento liquido
catalizzatore

10 ml 1 cucchiaio di dosaggio
(ca. 14 gr.)

5 ml
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La quantità di materiale può essere modificata a seconda delle necessità rispettando il
rapporto di miscelazione.

2. Dopo ca. 30 secondi di miscelazione colare il Modralit® 3K lentamente e a getto
sottile nel negativo duplicato pulito e asciutto. La fase di lavoro dura ca. 2 minuti a
20° C.

3. Per evitare  inclusioni d´aria, dopo la colata, si dovrebbe polimerizzare il Modralit®

3K per 15 minuti in una camera a pressione a secco a 2 – 4 bar. Dopo un´ ora il
Modralit® 3K è polimerizzato al punto tale che la corona può essere facilmente
calibrata, trapanata e affilata.

4. Modralit® 3K è compatibile a qualsiasi vernice e resistente agli isolanti.

Avvertenze:

 Modralit® 3K viene fornito nel colore di base beige-chiaro. L ´aggiunta dei colori
Modralit (Modralit colour) permette una colorazione individuale.

 Non esporre inutilmente il Modralit® 3K al calore. Per la pulizia usare il getto di
vapore (non più di 15 sec.) Un lavoro controllato e scrupoloso vi garantisce un
modello ineccepibile.

 Nell´ impiego di impronte di polieteri e masse di duplicazione di polieteri deve
essere inserito un separatore.

 Nell´ uso di materiali idrocolloidi le parti del modello da colare con Modralit® 3K
dovrebbero essere asciugate scrupolosamente con aria compressa.

 Alcuni pazienti particolarmente sensibili potrebbero avere reazioni allergiche ai
componenti dei materiali.

 Si può disinfettare con tutti i materiali in commercio.
 Il materiale deve essere usato solo per l´ uso sopracitato da personale qualificato

ed 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.

R-Frasi   (frasi rischio):

R 20 Nocivo per inalazione
R 36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
R 42/43 Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la
pelle.
R 52/53 Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine

effetti negativi per l´ambiente acquatico.

S-Frasi    (frasi sicurezza)

S 1/2 Conservare sotto chiave e fuori della portata dei minori.
S   9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.
S 22 Non respirarne le polveri.
S 23 Non respirarne i gas e i vapori, i fumi, gli aerosoli (termini adatti

specificati dal produttore).
S 24 Evitare il contatto con la pelle.
S 26 In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e

abbondantemente con acqua e consultare un  medico.
S 36/37 Indossare un indumento protettivo e guanti adeguati.
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S 45 In caso d’infortunio o di malore, consultare immediatamente un
medico (recare possibilmente con se’ l’etichetta).

S 60 Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come
rifiuti pericolosi.

S 61 Non disperdere nell´ ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali /
schede informative in materia di sicurezza.

Confezioni:

Codice Nr.: 3926: Modralit® 3K, avorio, 2x100 ml liquido base, 100 ml
catalizzatore, 400 g materiale di riempimento, un cucchiaio di
dosaggio, un bicchiere di dosaggio e miscelazione, una spatola
di miscelazione.

Codice Nr.: 39261 Modralit® 3K 100 ml di liquido base
Codice Nr.: 39262 Modralit® 3K 100 ml catalizzatore
Codice Nr.: 39263 Modralit® 3K 400 ml di materiale di riempimento
Codice Nr.: 4305 Separator, 50 ml
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