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GENGICOLORS ACRYLIC  

 
COLORI 

 

Rosa Chiaro codice 1916001 

Rosa Scuro       codice 1916002 

Liquid  codice 1916010 

 

CONFEZIONI 

 

Polvere da 100 g 

Liquido da 100 ml 

 
INDICAZIONI 
 
Realizzazione di protesi dentali totali e parziali, ribasature e riparazioni con la tecnica dell’iniezione o della colata.  
 
 
PROPRIETÀ 
 

 Stabile nel colore 

 Alti valori meccanici 

 Lavorazione facile 

 Facile da lucidare 
 
 

VANTAGGI OTTENIBILI DALL’USO DI GENGICOLORS ACRYLIC  
 

 Perfetta riproduzione dell’occlusione 

 Protesi totali e parziali ad alta precisione di adattamento 

 Colabile - Nessun contatto con le mani dell’operatore 

 Lavorazione standardizzata  

 

 

RAPPORTO DI DOSAGGIO 

 

Per l’uso della resina con la tecnica ad iniezione si consiglia un rapporto di dosaggio pari a 14 g : 6 g (polvere : liquido).  

Per una protesi media si usano 35 g (56ml) di polvere e 15 g (16 ml) di liquido. Questo dosaggio garantisce 

caratteristiche fisiche ideali. Con la tecnica della colata il materiale può essere dosato liberamente fino ad un rapporto di 

10 : 7.  

Durante la miscelazione fare attenzione che non si formino grumi. Si consiglia di spatolare la resina per 1 minuto. 

ISTRUZIONI D’USO 
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TABELLA CON I RAPPORTI DI MISCELAZIONE CONSIGLIATI 
 

Polvere Liquido 

7g 3g 

14g 6g 

21g 9g 

28g 12g 

35g 15g 

 

LAVORAZIONE 

 

 Isolare la superficie di gesso con l’isolante alginico. 

 Aggiungere la polvere al liquido, lasciare riposare per alcuni secondi, poi spatolare Gengicolors Acrylic in un 

bicchiere di porcellana fino ad ottenere un impasto omogeneo; versare l’impasto nella muffola avendo cura che 

non si formino bolle. 

 Iniettare la resina (consistenza vischiosa) nella muffola precedentemente preparata. 

 Questa operazione deve essere conclusa entro un tempo massimo di 4-6 minuti. 

 Anche con la tecnica a colata a dosaggio libero l’operazione va conclusa entro 6 minuti, con il dosaggio previsto 

entro 4 minuti circa. 

 La temperatura delle superfici di gesso nelle due parti della muffola (se si utilizza una muffola in bronzo al posto 

di quella Trasformer) dovrebbe essere compresa fra i 30°C e i 40°C. 

 Per evitare la caduta dei denti in resina è necessario, come di consueto nelle resine a freddo, irruvidire la 

superficie, preparare dei sottosquadri e bagnarli con del monomero. 

 

 

IMPORTANTE 

 

In caso di temperature ambiente diverse dai 23°C: con le temperature più alte aumentano i tempi sopra indicati, con le 

temperature più basse si riducono. 

 

 

POLIMERIZZAZIONE 

 

Dopo un tempo minimo di 30 minuti è possibile togliere dalla muffola le protesi con Gengicolors Acrylic. 

 

 

POLIMERIZZAZIONE CON LA TECNICA DELLA COLATA/RIPARAZIONI 

 

È possibile effettuare le riparazioni con Gengicolors Acrylic. Prima di applicare la resina impastata, è necessario 

irruvidire, pulire e bagnare le superfici della protesi con il monomero. Il tempo di polimerizzazione di Gengicolors Acrylic 

nella pentola a pressione è di 15 minuti, con una pressione di 2-4 ed una temperatura dell’acqua pari a 45°C. 

 

 

CONSERVAZIONE 
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A 10 – 25°C. Osservare la data di scadenza. 

 

AVVERTENZE DI PERICOLO 

 

Evitare il contatto dell’epidermide con materiale non polimerizzato e l’inalazione dei vapori del monomero.  

Non usare dopo la data di scadenza. 

 

SMALTIMENTO 

 

La polvere può essere smaltita con i rifiuti domestici. Il liquido deve essere smaltito con i rifiuti speciali. 

 

EFFETTI COLLATERALI 

Se questo prodotto medico viene usato e applicato correttamente, molto raramente possono riscontrarsi 
effetti collaterali indesiderati. Non si possono, tuttavia, escludere del tutto eventuali reazioni del sistema 
immunitario (ad es. allergie) o sensazioni sgradevoli a livello locale. Si prega di comunicarci qualsiasi 
effetto collaterale indesiderato – anche in caso di dubbio. 

 

CONTROINDICAZIONI/REAZIONI 

In caso di iperestesie del paziente contro uno dei componenti di questo prodotto, non lo si deve utilizzare 
più oppure solo sotto lo stretto controllo del medico/dentista curante. In questi casi è disponibile, a 
richiesta, la composizione del prodotto medico da noi fornito. Il dentista deve tenere conto, durante 
l’impiego, di eventuali reazioni crociate o interazioni note del prodotto medico con altre sostanze già 
presenti nella cavità orale. 

 

AVVERTENZA 

Nel caso in cui questo prodotto medico venga utilizzato per una esecuzione speciale si prega di 
consegnare le informazioni di cui sopra al dentista curante. Durante la lavorazione si osservino le relative 
schede tecniche di sicurezza disponibili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
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INCONVENIENTI CAUSE RIMEDI 

Polimerizzazione incompleta della 

resina. 

Rapporto di dosaggio errato – Osservare le istruzioni per 

l’uso 

– Osservare il rapporto di 

dosaggio 

Pigmentazione biancastra della resina 

nella parte basale della protesi. 

– Isolamento errato o 

insufficiente 

– Il modello non è stato immerso 

nell’acqua 

– Provvedere ad un isolamento 

adeguato 

– Se necessario, controllare 

l’isolante 

– Immergere il modello per 10 

minuti ca. in acqua tiepida 

Formazione di bolle nella parte basale 

della protesi. 

Il modello non è stato immerso 

nell’acqua 

Immergere il modello per 10 minuti ca. 

in acqua tiepida 

La superficie della resina presenta 

pigmentazioni biancastre/porosità. 

La resina è stata iniettata troppo tardi 

o è stata introdotta troppo tardi nella 

pentola a pressione. 

Osservare i tempi di lavorazione 

Diversità di colore nelle riparazioni. Rapporto di dosaggio errato Osservare il rapporto di dosaggio 

La resina si rompe nell’estrazione 

della protesi. 

Isolamento insufficiente Controllare l’isolamento 

La resina/protesi presenta delle 

striature biancastre. 

Resina scarsamente 

amalgamata/quantità della polvere 

eccessiva 

Impastare la resina con 

cura/osservare il rapporto di dosaggio 

La resina indurisce troppo 

rapidamente 

Temperature troppo elevate Osservare le temperature ed i tempi di 

lavorazione 

Conservazione: 10°C - 25°C 

 

 

 


