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COMP METAL CONNECTOR codice 1912021 

 

Descrizione del prodotto: 

Comp Metal Connector è un opaco di fondo universale fotoindurente da applicare tra Comp Metal Primer 
e i comuni opacizzanti fotoindurenti in polvere o pasta disponibili sul mercato. 

Comp Metal Connector rafforza il legame chimico tra primer e opacizzante e permette di ottenere in 
modo molto semplice un'aderenza sicura. 

 

Aderenza: 

Dopo la fusione, la struttura viene lavorata come di consueto. La superficie è sottoposta a sabbiatura e 
ripulita con aria compressa priva di olio. 

 

Come fondo (primer) si applica Comp Metal Primer secondo le istruzioni per l'uso. 

Dopo averlo lasciato asciugare, si applica con mano ferma un sottile strato di Comp Metal Connector con 
un pennello a pelo corto.   

 

E' possibile ottimizzare la scorrevolezza mescolando su un blocchetto di miscelazione. Nella zona delle 
ritenzioni, lo strato di prodotto deve essere particolarmente sottile.  

 

Il materiale possiede notevoli proprietà fotoindurenti che assicurano un indurimento ottimale. 

 

 Spektra 2000: 3 min. 

 Spektra 2000 fast: 3 min. 

 PLC Spektra: 3 min. 

 

 

ISTRUZIONI D’USO 
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Utilizzo dell'opacizzante: 

Al termine del processo, applicare l'opaco (liquido, in polvere o in pasta) seguendo le istruzioni del 
produttore e polimerizzare.  

 

Eliminazione degli errori: 

La superficie della struttura non deve presentare tracce di grasso né resti della lucidatura.  Applicare 
Comp Metal Connector soltanto in strati sottili. Per la polimerizzazione, non utilizzare apparecchi di 
polimerizzazione intermedia. 

 

Tempo di lavorazione delle masse: 

A seconda delle condizioni di luce, 1-3 min. 

 

Conservazione: 

Si raccomanda di conservare il materiale a 5-25°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: 3g 

 

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  
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(ad es. allergie) o sensibilizzazioni locali.  Si prega di comunicare l’eventuale comparsa, o anche il 
semplice sospetto, di effetti collaterali indesiderati. 

 

Controindicazioni/interazioni: 

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. 

 

Tempi di polimerizzazione per Comp Metal Connector: 

Apparecchi per fotoindurimento Tempo 

Spektra 2000 3 min. 

Spektra 2000 fast 3 min. 

DC-XS/Uni-XS90 sec. 

Spektramat 2 min. 

Triad II 5 min. 

Labolight LV-II 1 min. 

Solidilite 3 min. 

MPA 2000 1x HD 

LicuLite 3 min. 

Targis Power 2 min. 

Visio Beta Vario V 3 

 

 


