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COMP METAL PRIMER codice 1912020 

 

INDICAZIONI 

Comp Metal Primer è indicato come legante fra resine o compositi e metalli di ogni tipo.  

Dopo la rifinitura, sabbiare la superficie da rivestire con ossido d’alluminio (50 µm, 2 bar) o pulire con acetone. 

Immediatamente dopo la pulizia applicare uno strato sottile di Comp Metal Primer con il pennello; lasciare 

asciugare per ca. 1 min. Se necessario, applicare un altro strato.  

 

CONSERVAZIONE 

Conservare il materiale a temperatura di 10-25°C. Richiudere il flacone immediatamente dopo l’uso e 

proteggere dalla luce diretta del sole.  

 

SCADENZA 

La scadenza del prodotto è indicata sull’etichetta di ogni flacone. Non utilizzare il prodotto dopo la data di 

scadenza.  

 

CONTENUTO 

Flacone contenente 5 ml.  

 

GARANZIA 

Le istruzioni per l’uso 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 di apportare modifiche.  

 

 

 

 

ISTRUZIONI D’USO 
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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.  

 

EFFETTI COLLATERALI 

Effetti collaterali indesiderati di questo prodotto medicale sono estremamente rariquando 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 contro uno dei componenti, il prodotto non deve essere più 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.  

 

 

 

 

 


