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BOND OPAQUER PINK DARK Codice 1912030 

 
 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Bond opaquer pink dark è un opaco in pasta fotoindurente per la copertura di scheletrati con componenti d’adesione integrate. Non si richiede pertanto 
nessun sistema di adesione supplementare. 
 
IMPIEGO 
Dopo la fusione, lavorare la struttura come d’abitudine. Sabbiare la superficie a 50 μm, 2 bar, e sottoporla a getto d’aria compressa priva d’olio. 
Applicare uno strato sottile di Bond opaquer pink dark con un pennello rigido a pelo corto. La copertura completa si ottiene applicando almeno due 
strati. Uno strato di opaco non perfettamente coprente influisce in modo negativo sull’effetto cromatico. E’ possibile ottimizzare la fluidità dell’opaco 
mescolandolo su un blocco di miscelazione. Fare attenzione ad applicare uno strato particolarmente sottile in corrispondenza delle ritenzioni. Ogni 
strato viene polimerizzato separatamente. 
 
Bond opaquer pink dark è disponibile nei colori chiaro e scuro. Entrambi i colori possono essere miscelati tra loro per una definizione cromatica 
individuale. 
 
FONTI DI ERRORE, COME EVITARLI 
Le superfici della struttura devono essere pulite da residui di grasso e di lucidatura. L’opaco può essere applicato esclusivamente in strati 
molto sottili. Bond opaquer pink dark non può essere miscelato con altri opachi in polvere / liquido. Per la polimerizzazione, non utilizzare 
nessun apparecchio di polimerizzazione intermedia. 
Strati di opaco troppo spessi impediscono di ottenere una polimerizzazione ottimale, indebolendo l’adesione. Il prolungamento del tempo di 
polimerizzazione non comporta un indurimento a maggiore profondità. 
 
TEMPI DI LAVORAZIONE DELLE MASSE 
A seconda delle condizioni di luce, 1 - 3 min. 
 
CONSERVAZIONE 
Si raccomanda di conservare il materiale a 10 - 25 °C. Chiudere la siringa subito dopo l'uso e proteggerla dalla luce diretta. 
 
CONSERVABILITÀ 
La durata massima di conservazione è stampata sull’etichetta delle singole siringhe. Non utilizzare oltre la data di scadenza. 
Contenuto di una siringa: 5 g 
 
GARANZIA 
Le nostre avvertenze tecniche d’impiego, siano esse divulgate verbalmente, per iscritto o mediante istruzioni pratiche, si basano sulle nostre esperienze 
e possono pertanto essere considerate esclusivamente a titolo orientativo. I nostri prodotti sono soggetti a continui sviluppi successivi. Ci riserviamo 
pertanto di apportare eventuali modifiche. 
 
EFFETTI COLLATERALI 
Se usato correttamente, questo prodotto medicale non ha effetti collaterali, se non estremamente di rado. In linea di principio non si possono però 
escludere completamente reazioni immuni (ad es. allergie) o sensibilizzazioni locali. Si prega di comunicare l’eventuale comparsa, o anche il semplice 
sospetto, di effetti collaterali indesiderati. 
 
CONTROINDICAZIONI / REAZIONI 
In caso di ipersensibilità del paziente verso uno dei componenti, non è consentito utilizzare questo prodotto se non sotto stretto controllo del medico 
curante / del dentista. In questi casi è possibile richiedere la composizione del prodotto medicale da noi fornito. Il dentista dovrà tenere conto, durante 
l’uso, di eventuali reazioni crociate o interazioni del prodotto con altre sostanze già presenti nella bocca del paziente. 
 
AVVERTENZA 
Si prega di inoltrare al dentista tutte le informazioni sopra indicate, qualora si sottoponga questo prodotto medicale a lavorazioni speciali. Durante la 
lavorazione, rispettare le schede tecniche di sicurezza esistenti. 

 

 

ISTRUZIONI D’USO 


