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COMP BONDING  codice 1912022 

 

UTILIZZO DI COMP BONDING CON LE FACCETTE IN COMPOSITO 

Le faccette da riparare devono essere irruvidite di 2 mm sotto il bordo della parte da correggere. 
Applicare Comp Bonding in modo uniforme con un pennello a punta lunga e pre-polimerizzare in una 
fotopolimerizzatore al fine di creare un nuovo strato di dispersione. 

 

Spektra 2000 / 200 fast 90 sec. 

Spektra LED   30 sec. 

Uni-XS/HiLite Power  90 sec. 

 

Se lo strato polimerizzato di Comp Bonding appare bianco sulla superficie, il manufatto è stato 
polimerizzato troppo a lungo e dev’essere eliminato e ripristinato. Ripetere dunque il processo sopra 
descritto riducendo il tempo di cottura. 

Successivamente rivestire con dell’appropriata massa di composito e polimerizzare. 

Osservare le istruzioni d’uso del fornitore. 

 

UTILIZZO DI COMP BONDING TRA BASI IN ACRILICO E FACCETTE IN COMPOSITO 

Comp Bonding è adatto resine acriliche a base di PPMA e PEEK. 

Pre-trattare la superficie secondo le istruzioni d’uso del fornitore. 

Applicare Comp Bonding in modo uniforme con un pennello a pelo lungo e pre-polimerizzare in una 
fotopolimerizzatore per creare lo strato di dispersione: 

 

Spektra 2000/ 200 fast 90 sec. 

Spektra LED   30 sec. 

Uni-XS/HiLite Power  90 sec. 

 

ISTRUZIONI D’USO 
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Se lo strato polimerizzato di Comp Bonding appare bianco sulla superficie, il manufatto è stato 
polimerizzato troppo a lungo e dev’essere eliminato e ripristinato. Ripetere dunque il processo sopra 
descritto riducendo il tempo di cottura. 

Applicare il composito desiderato secondo le istruzioni d’uso del fornitore e polimerizzare. 

 

Comp Bonding non è adatto per il trattamento di strutture in metallo, ceramica o ossido di 
zirconio. 

 

COMPOSIZIONE 

MMA, uretano dimetacrilato, iniziatori, stabilizzatori. 

 

CONSERVAZIONE 

Questo materiale deve essere conservato ad una temperatura compresa tra i 10 e i 25° C per garantirne 
la stabilità. 

 

SCADENZA 

La data di scadenza è indicata sull’etichetta applicata al prodotto. Non utilizzare dopo la data di scadenza. 

 

GARANZIA 

Tutte le istruzioni d’uso da noi fornite verbalmente, per iscritto o tramite dimostrazione pratica, sono 
frutto della nostra esperienza personale e si intendono pertanto solo indicative. I nostri prodotti sono 
soggetti a continui miglioramenti. Ci riserviamo dunque il diritto di apportare le opportune modifiche. 

 

EFFETTI INDESIDERATI 

Effetti collaterali indesiderati di questo prodotto medicale sono estremamente rari quando il prodotto 
viene lavorato e utilizzato nel modo corretto. Reazioni immunitarie (per es. allergie) o sensazioni 
spiacevoli locali non possono comunque essere escluse completamente. Nel caso Lei venga a conoscenza 
di effetti collaterali indesiderati, La preghiamo di informarci, anche in caso di dubbio. 
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CONTROINDICAZIONI/REAZIONI 

In caso di ipersensibilità del paziente ad uno dei componenti, il prodotto non deve esse più usato o usato 
sotto stretto controllo del medico/dentista curante. Reazioni conosciute del prodotto con altri materiali 
già presenti in bocca devono essere valutate dal dentista prima dell’uso. 

AVVERTENZA 

Nel caso Lei stia usando questo prodotto per una lavorazione speciale, La preghiamo di comunicare 
queste informazioni al dentista curante. Durante la lavorazione osservare quanto riportato nella 
esistente scheda dei dati di sicurezza. 

 


