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ISTRUZIONI D’USO:  

COMP FLOW 
 
Dentine:  
 
1912001 Comp Flow Dentina A1/B1 
1912002 Comp Flow Dentina A2 
1912003 Comp Flow Dentina A3 
1912008 Comp Flow Dentina A3.5 
1912009 Comp Flow Dentina A4 
1912010 Comp Flow Dentina B3/B4 
1912011 Comp Flow Dentina C2/C3 
1912007 Comp Flow Dentina D2/D3 
 
Smalti: 
 
1912004 Comp Flow Incisal S57 
1912005 Comp Flow Incisal S58 
1912006 Comp Flow Incisal S59 
1912012 Comp Flow Incisal S60 
 
Effetti: 
 
1912039 Comp Effects Clear 
1912041 Comp Effects Light 
1912042 Comp Effects Red 
1912043 Comp Effects Blue 
 
Opachi: 
 
1912015 Comp Flow Opaquer Light 
1912000 Comp Flow Opaquer Medium 
1912016 Comp Flow Opaquer Dark 
 
 

CONTENUTO 
Siringhe da 3 g 

 
IDICAZIONI 
Materiale monocomponente fotoindurente per il rivestimento estetico* di ponti e corone con il sistema.  
* secondo il sistema cromatico Vita  
 

CAMPI D’IMPIEGO:  
 
Protesi fissa:  

 corone, ponti, ponti adesivi 

ISTRUZIONI D’USO 
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 inlay, onlay, soprastrutture di impianti, faccette, provvisori a lungo termine 
 
Protesi mobile:  

 corone coniche e telescopiche.  

 parti esterne di attacchi.  

 personalizzazione di denti confezionati in resina per protesi mobile.  

 
 

ISTRUZIONI PER LA LAVORAZIONE 

Modellare le armature di ponti e corone come di consueto e applicare delle ritenzioni.  
 
 

OPACIZZAZIONE 
 
Applicare uno strato di Comp Flow Opaquer con un pennello a pelo corto. Per ottenere una copertura completa applicare 
tre strati sottili di opaquer. Polimerizzare ogni strato separatamente. Lo strato di opaco deve essere coprente per non 
influenzare negativamente il colore finale. È possibile ottimizzare la fluidità mescolando l’opaco su un blocco d’impasto. 
Lo strato applicato dev’essere particolarmente sottile a livello delle ritenzioni. 
 

Spektra LED: 30 sec 

Sektra fast: 3 min 

Spektra 2000: 3 min 

PLC Spektra:  3 min 

 
POTENZIALI ERRORI E RIMEDI 
Le superfici dell’armatura devono essere perfettamente sgrassate e prive di residui di pasta per lucidatura.  
Applicare l’opaco in strati sottilissimi.  
Strati di opaco troppo spessi impediscono una polimerizzazione ottimale ed indeboliscono l’unione.  
Tempi di polimerizzazione più lunghi non determinano una maggiore profondità di polimerizzazione.  

 
LAVORAZIONE DELLE MASSE 
Da 1 a 3 min., in base alle condizioni di luce. 
 

Massa cervicale: 
Erogare la massa cervicale ruotando la vite della siringa. Applicare il materiale nella zona cervicale della superficie 
interessata. Adattare il materiale in modo da renderlo più sottile in direzione del centro della corona. Polimerizzare dopo ogni 
stratificazione. 
 

Polimerizzazione intermedia: 

Spektra 2000 90 secondi 

Spektra LED 30 secondi 

Spectra SL 400 90 secondi 
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PLC Spectra 01 minuto 

Q-PLC 10 secondi 
 
Se con la stratificazione si superano i 2 mm di spessore, è necessario aumentare i tempi intermedi di polimerizzazione a 8 min. 
 

Massa incisivi: 
Estrarre la massa per incisivi desiderata dalla siringa ed applicare sulla metà superiore del rivestimento sopra lo strato di 
dentina. Con la massa per incisivi si conferisce la forma definitiva al rivestimento. Quando il rivestimento presenta la forma 
desiderata, procedere alla prepolimerizzazione. 
 

Polimerizzazione intermedia: 

Spektra 2000 90 secondi 

Spektra LED 30 secondi 

Spectra SL 400 90 secondi 

PLC Spectra 01 minuto 

Q-PLC 10 secondi 

 
Prima di effettuare la polimerizzazione finale il rivestimento può essere completamente ricoperto con il Comp Cover. Questo 
gel impedisce la formazione dello strato di dispersione e facilita la rifinitura. 
 

Polimerizzazione finale nell’apparecchio per polimerizzazione: 

Spektra 2000 9 minuto 

Spektra LED 3 minuto 

Spectra SL 400 7 minuto 

PLC Spectra 9 minuto 
 
Ottimizzazione della superficie: 
Effettuando la fotopolimerizzazione come prescritto, la faccetta di rivestimento presenta un maggiore valore di giallo dovuto 
al catalizzatore. Per realizzare e fissare il colore definitivo è necessario provvedere all’ottimizzazione della superficie finale. 
 

Spektra 2000 07 minuto 

Spektra LED non necessario 

Spectra SL 400 08 minuto 

PLC Spectra 09 minuto 

PLC-F.I.N. 30 minuto 

 

Rifinitura del rivestimento:  
Per la rifinitura sono indicate le punte in silicone (ruotine, lenticolari, cilindriche) e le frese in tungsteno o diamantate.  
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LUCIDATURA 
Effettuare la lucidatura con spazzolini in pelo di capra e pasta per lucidatura nonché dischi di cotone morbido montati sul 
manipolo. Per ottenere un buon risultato ed impedire la formazione di depositi (nicotina, caffeina ecc.) ed alterazioni del 
colore è indispensabile rifinire e lucidare la superficie con molta cura.  
Nota:  
La rifinitura del Composito Trasformer produce delle polveri come avviene in tutte le resine. Si raccomanda pertanto di 
effettuare la rifinitura sopra il bocchettone dell’impianto d’aspirazione.  
 

CORREZIONI E RIPARAZIONI 
Irruvidire il rivestimento fino a 2 mm oltre il bordo della zona interessata alla riparazione/correzione. Applicare il Comp 
Bonding e prepolimerizzare nell’apparecchio per fotopolimerizzazione per creare un nuovo strato di dispersione.  
 

Polimerizzazione intermedia: 

Spektra 2000 90 secondi 

Spektra LED 30 secondi 

Spectra SL 400 90 secondi 

PLC Spectra 01 minuto 

Q-PLC 10 secondi 
 
Un aspetto biancastro del Comp Bonding prepolimerizzato è segno di una polimerizzazione eccessiva che richiede 
l’asportazione dello strato. Ripetere l’operazione sopra descritta riducendo il tempo di polimerizzazione. Procedere poi alla 
stratificazione della massa composita e polimerizzare. 
 

Distacco dell’opaco:  
 Modellare le travate in modo da garantire il sostegno alle masse composite a seconda della situazione occlusale 

(protezione dei bordi occlusali).  

 Evitare i precontatti.  

 Rispettare lo spessore minimo degli strati ed i tempi di polimerizzazione dei vari componenti.  

 Applicare delle sfere di ritenzione.  

 Evitare di applicare troppo Comp Primer.  

 Lasciare asciugare il Comp Primer per 2 minuti e procedere immediatamente all’applicazione dell’opaco.  
 

Inclusioni d’aria: 
 Erogare la pasta dalla siringa ruotando la vite e prelevare la massa con un apposito strumento evitando di infilarlo 

nella punta. 

 Applicare la massa in una quantità sufficiente per l’intero rivestimento e distribuirla. 

 Non miscelare le masse composite ma stratificarle. 

 
Discolorazioni e depositi di placca:  

 Controllare la potenza luminosa dell’apparecchio per fotopolimerizzazione.  
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 Sigillare la superficie provvedendo ad una lucidatura ottimale.  

 Posizionare le travate nell’apparecchio per fotopolimerizzazione rispettando le indicazioni.  

 Rispettare gli spessori ed i tempi di polimerizzazione indicati per i Compositi Trasformer.  
 

GARANZIA 
Le istruzioni per l’uso fornite verbalmente, per iscritto o tramite dimostrazione pratica sono frutto della nostra esperienza 
personale e s’intendono pertanto solo indicative. I nostri prodotti sono soggetti a continui miglioramenti. Ci riserviamo di 
apportare modifiche.  
 
 

COMPOSIZIONE DEL COMPOSITO FLUIDO TRASFORMER 
 
Riempitivi inorganici (57% di peso o 51% in volume) 
Riempitivi vetrosi (granulometria media 0.7 µm) 
Silice pirogena (granulometria media: 0.04 µm) 
Monomeri (43% in peso) 
Uretandimetacrilato 
Butandioldimetracrilato 
Bis GMA 
Additivi (1% in peso) 
Catalizzatori, stabilizzatori, pigmenti 

 
Tempo di lavorazione delle masse 
Da 1 a 3 minuti, in base alle condizioni luminose. 

PROFONDITÀ DI POLIMERIZZAZIONE 
La profondità di polimerizzazione è pari a 2 mm. Per garantire le caratteristiche fisiche ottimali si raccomanda di non 
applicare strati con spessore superiore a 2 mm. Usare apparecchi per la fotopolimerizzazione con uno spettro di emissione 
compreso fra 310 e 500 nm. Le caratteristiche fisiche richieste possono essere ottenute solo con lampade allo stato tecnico 
perfetto. È necessario controllare periodicamente l’intensità luminosa seguendo le indicazioni del produttore.  
 

 
CONSERVAZIONE 
Per garantire la stabilità non conservare il materiale a temperatura superiore ai 25°C. Se il Composito Trasformer è 
conservato in frigorifero (in caso di temperatura ambiente elevata) è necessario prelevarlo tempestivamente in modo che 
possa riacquistare la modellabilità. Richiudere la siringa immediatamente dopo l’uso. Non esporre la siringa alla luce diretta 
del sole. Ruotare la vite della siringa in senso antiorario per impedire la fuoriuscita indesiderata del materiale. 

 
 

SCADENZA 
La scadenza del prodotto è indicata sull’etichetta di ogni siringa. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza.  
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EFFETTI INCISALI: 
Composito fotoindurente per superfici occlusali, superfici palatinali, ricostruzioni di cuspidi e ricoperture complete. 
 
COMPOSIZIONE DEGLI EFFETTI INCISALI: 
Matrice monomero 
Diuretandimetacrilato; Bis-GMA; 1,4-Butandioldimetacrilato. 
Quantità totale riempitivi 
Materiale riempitivo anorganico: 75% in peso (52% volume) riempitivi vetrosi (granulometria media: 0,7 µm); acido silicico 
progeno (granulometria media: 0,04 µm). 
 

INDICAZIONI EFFETTI INCISALI: 
 Correzioni cosmetiche 
 Faccette indirette 
 Ricoperture vestibolari per protesi totali e parziali 
 Ricoperture di molari 
 Intarsi 
 Onlays 
 Ricoperture complete 

 

DOSAGGIO E MODALITÀ D’USO: 
Le sostanze occlusali non devono essere applicate direttamente su una superficie di metallo o di opaco. In una prima fase viene 
applicato sul metallo, dopo l’adesivo e l’opaco, uno strato di massa composita, secondo le specifiche istruzioni per l’uso. Questo strato 
intermedio ha una funzione elastica e flessibile e ammortizza le forze e le tensioni in azione. La stratificazione delle masse occlusali 
viene eseguita usando lo smalto del colore scelto. La stratificazione non dovrebbe superare i 2 mm di spessore. Prima 
dell’applicazione degli effetti incisali sul composito già stratificato, è necessario effettuare una polimerizzazione intermedia. 
 

EFFETTI COLLATERALI 
Effetti collaterali indesiderati di questo prodotto medicale sono estremamente rari quando il prodotto è 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.  
 

CONTROINDICAZIONI / REAZIONI 
In caso di ipersensibilità del paziente a uno dei componenti, il prodotto non deve essere 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 di sicurezza. 

 

INTERAZIONE CON ALTRE SOSTANZE 

Sostanze al fenolo (per es. Eugenol) inibiscono la polimerizzazione. Non usare pertanto materiali contenenti tali sostanze. 
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Intarsio indiretto (metodo indiretto) 

Costruzione dell’intarsio 

Colare il modello in laboratorio con un gesso superduro. Quando il gesso è indurito sfilare il  
modello dall’impronta. Bloccare i sottosquadri e isolare usando un isolante privo di olio. Costruire 
l’intarsio a strati sul modello. Modellare prima le zone prossimali e occlusali profonde. Ogni strato può 
avere uno spessore massimo di due mm. Tra la dentina e lo smalto possono essere applicati i colori 
intensivi per caratterizzazione (Intensive Comp trasformer). La polimerizzazione intermedia viene 
effettuata per ogni strato, con un comune apparecchio adatto all’uso (circa 20 s nello Spektra LED). 
Togliere dal modello l’intarsio finito e indurirlo 3 minuti nello Spektra LED. Rifinire la superficie 
occlusale con delle frese e lucidare con il manipolo usando spazzolini di capra, pasta per lucidare e 
spazzolini di cotone. Una superficie rifinita e lucidata con cura è la premessa per un risultato ottimale, 
impedendo così la formazione di depositi (nicotina, caffeina) ed evitando cambiamenti del colore della 
ricostruzione. 
 

Fissaggio di intarsi, onlays e facette 

Togliere il provvisorio e pulire la cavità. Applicare la diga, pulire ed asciugare la superficie limata dei 
denti. Provare la precisione della ricostruzione esercitando una leggera pressione. Dopo la pulizia 
mordenzare il dente, applicare il Comp Bonding e indurire con un comune apparecchio polimerizzante. 
Applicare il composito cemento scelto secondo le istruzioni d’uso del fabbricante, posizionare l’intarsio 
nella cavità e premere con cautela. 

Attenzione: Evitare l’inclusione di bolle d’aria. Lo spessore non deve superare i 2 mm (si consiglia 1-1,5 
mm). A causa dell’ossigeno dell’aria, sulla superficie di ogni strato rimane una sottile pellicola non 
polimerizzata - lo strato di dispersione. Tale pellicola rende possibile l’adesione chimica tra le diverse 
stratificazioni, pertanto non deve essere toccata o contaminata con umidità.  

 

Prima dell’ultimo indurimento si consiglia l’uso del Comp Cover. Il prodotto evita la reazione del 
materiale con l’ossigeno e rende pertanto possibile un indurimento completo della superficie. Il tempo di 
lavorazione sotto l’illuminazione della poltrona è, secondo le condizioni di luce, di circa 3 minuti. Nel caso 
di modellazioni complesse, lavorare con una illuminazione ridotta, oppure coprire il materiale con un 
foglio che non lasci passare la luce. 

 

Indurimento 

Il tempo di esposizione per le polimerizzazioni intermedie è di 60-90 secondi con un comune 
apparecchio fotopolimerizzante, per tutti i colori e per ogni strato. L’indurimento ed il colore definitivo 
sono ottenuti dopo la polimerizzazione finale effettuata dopo l’ultima stratificazione. 

Informazioni sulla polimerizzazione 

Per la polimerizzazione deve essere usato un apparecchio con uno spettro di emissione tra i 350-500 nm. 
Le proprietà fisiche volute si ottengono solo con lampade in perfetto stato. È pertanto necessario un 
controllo periodico dell’intensità luminosa, secondo le istruzioni del costruttore dell’apparecchio. 
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Informazioni sull’uso e sulla conservazione: 

Non conservare sopra i 25°C. Non utilizzare il prodotto scaduto. La data di scadenza è indicata su ogni 
siringa. Prima di essere utilizzato il materiale deve essere a temperatura ambiente. Il prodotto deve 
essere utilizzato solo per uso odontoiatrico. Dopo il prelievo del materiale girare il pistone della siringa 
leggermente indietro per evitare un intasamento del foro di uscita. Dopo il prelievo richiudere 
immediatamente la siringa e mantenerla sempre chiusa. Evitare i raggi solari diretti. Il materiale non 
completamento indurito può cambiare colore, le sue proprietà meccaniche peggiorano e non può essere 
esclusa un’irritazione della polpa. Questo prodotto è stato sviluppato esclusivamente per gli scopi 
dichiarati e deve essere utilizzato secondo le informazioni contenute nelle istruzioni per l’uso. Il 
produttore declina ogni responsabilità per danni derivati da un uso o lavorazione impropria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colori Vita®* ottenibili  Comp Flow Opaquer  Comp Flow Dentina Comp Flow Incisal 

A1  light  A1/B1  S 58  

A2  light  A2  S 58  

A3  light  A3  S 59  

A3,5  medium  A3,5  S 59  

A4 medium A4 S60 

B1  light  A1/B1  S 57  

B3 light B3/B4 S59 

B4 medium B3/B4 S59 

C2 medium C2/C3 S59 

C3 dark C2/C3 S59 

D2 light D2/D3 S60 

D3  dark  D2/D3  S 59  

 
* Vita is a registered trademark of Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Bad Säckingen  


