PRESTIGE REGULAR
FAST SET
Prestige Regular formula FAST SET Vinilpolisilossano idrocompatibile a media
viscosità. Consigliato per la tecnica a una
fase (simultanea) in abbinamento con
Prestige Putty/ Prestige Putty Soft o como
materiale monophase con portaimpronta
individuale.
Tixotropico, rapporto ideale tra tempo di
lavorazione e tempo di polimerizzazione,
elevata precisione nella riproduzione dei
dettagli, elevata stabilità dimensionale.

Solo per uso dentale professionale
DATI TECNICI
ISO 4823
Rapporto di miscelazione Base/ Catalizzatore
Tempo di miscelazione *
Tempo totale di lavorazione *
Permanenza nel cavo orale (min) *
Tempo di presa *
Deformazione alla compressione (min-max)
Recupero elastico
Variazione dimensionale lineare 24 ore
Durezza – Shore A
Colore

Type 2 Medium-Bodied
consistency
1:1
Auto mixing system
1’30"
2’30”
4’00”
2% - 5%
>99%
<0.30%
53±5
Giallo

* I tempi sopra menzionati sono intesi dall’inizio della miscelazione a 23°C / 73°F. Temperature più
elevate riducono questi tempi, temperature più basse li allungano.
PREPARAZIONE PER L’USO
− Ritirare la cremagliera del dispenser fino a inizio corsa sollevando la levetta nera posta al di sotto
della stessa.
− Alzare il blocca-cartuccia
− Inserire la cartuccia con la traccia a “V” situata sulla base della stessa, rivolta verso il basso. Il bloccacartuccia deve successivamente abbassarsi senza difficoltà.
− Una volta collocata la cartuccia sul dispenser, togliere il tappo ruotando di ¼ di giro ed estrarlo con
movimento deciso. Conservare il tappo.
− Prima del montaggio del puntale, accertarsi che i due componenti (base e catalizzatore) fuoriescano
uniformemente esercitando una leggera pressione sulla leva del dispenser ed estrudendo una
piccola quantità di materiale che deve essere rimossa.
− Inserire con decisione il puntale miscelatore facendo coincidere la tacca “V” sulla ghiera colorata
con la corrispondente sede sulla cartuccia. Ruotare quindi di ¼ di giro esercitando pressione solo
sulla ghiera colorata e non sul puntale miscelatore.

−
−
−

A questo punto il prodotto è pronto per essere utilizzato esercitando una leggera pressione sulla
leva del dispenser.
Dopo l’impiego, togliere il puntale e re-inserire il tappo attenendosi alle stesse modalità sopra
descritte.
Per sostituire la cartuccia seguire le indicazioni dal primo punto.

Avvertenza: in soggetti sensibili i vinilpolisilossani possono provocare irritazioni o altre reazioni
allergiche.
DETERSIONE E DISINFEZIONE DELL'IMPRONTA
Dopo essere stata abbondantemente risciacquata sotto acqua corrente, la impronta può essere
immediatamente disinfettata mediante immersione in una soluzione di glutaraldeide al 2%, in una
soluzione all’ipoclorito di sodio allo 0.5% o in specifici prodotti in commercio senza subire alterazioni.
Attenersi alle istruzioni del fabbricante.
COLATA DEI MODELLI
Non occorre attendere, la colatura può essere eseguita immediatamente dopo la disinfezione e fino ad
un massimo di due settimane purché l'impronta venga conservata a temperatura ambiente. I prodotti
della linea Prestige sono compatibili con tutti i migliori gessi sul mercato e con le resine poliuretaniche.
Si raccomanda usare gesso extra duro per monconi e gesso duro per modelli.
GALVANIZZAZIONE
Le impronte in prodotti Prestige possono essere galvanizzate con rame o argento.
CONSERVAZIONE
Le impronte devono essere conservate a temperatura ambiente. I prodotti Prestige sono garantiti per
un periodo di 36 mesi a partire dalla data di produzione se correttamente conservati tra 5° e 27°C / 41° 80°F. La data di scadenza riportata nella confezione si riferisce all’imballo sigillato in produzione. Il
numero di lotto e la data di scadenza sono specificati in tutte le singole confezioni del prodotto. In caso
di segnalazioni, è importante citare queste due informazioni onde individuare in maniera corretta e
veloce l’intero lotto segnalato. IMPORTANTE: non usare il prodotto dopo la data di scadenza.
PRECAUZIONI
− Evitare il contatto del catalizzatore con gli occhi e la pelle.
− In caso di contatto con la pelle, lavare accuratamente la zona con acqua e sapone.
− In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.
− Gli elastomeri sono chimicamente resistenti. Evitare pertanto il contatto con camici e vestiti.

IMBALLO
Prod. Cod./ Descrizione

055505 - 100 ml (50 ml base + 50 ml catalyst) + 12 mixing tips
055605 - 100 ml (50 ml base + 50 ml catalyst)
055420 - 10 cartridges x 50 ml (base + catalyst)
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