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INTENSIVE COMP 

Intensive Comp Primer: codice 1912026;  

Intensive Comp Cleaner: codice 1912027;  

Intensive Comp Albicocca: codice 1912028;  

Intensive Comp Blu: codice 1912029; 

Intensive Comp Marrone: codice 1912037; 

Intensive Comp Arancione: codice 1912031; 

Intensive Comp Rosso: codice 1912032;  

Intensive Comp Bianco: codice 1912033; 

Intensive Comp Ocra: codice 1912034; 

Intensive Comp Trasparente: codice 1912035 

 

APPLICAZIONI: 

Colori fotopolimerizzanti a base di metacrilato. 

Questi supercolori permettono al dentista e all’odontotecnico di affrontare efficacemente i quotidiani 
trattamenti estetici. 

Le protesi parziali vengono facilmente integrate alla dentizione restante e le protesi totali vengono 
personalizzate in modo creativo e unico. 

 

INDICAZIONI: 

- Individualizzazione di protesi parziali e totali in acrilico 

- Individualizzazione di denti confezionati in acrilico 

- Caratterizzazione di corone e ponti 

 

 

ISTRUZIONI D’USO 
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UTILIZZO: 

Caratterizzazione di protesi parziali e totali in acrilico 

Formare il dente considerando la sua anatomia e sabbiarlo. Dopo averlo lucidato con la pomice applicare 
una lacca nelle sezioni che non devono essere colorate. 

Pulire attentamente il dente con ultrasuoni o vapore. Assicurarsi che le parti da colorare non vengano 
toccate dopo la pulizia. 

Spennellare la superficie da colorare con il Primer e cuocere in base al fotopolimerizzatore utilizzato in 
modo da creare uno strato di dispersione (superficie appiccicosa). 

 

PLC Spectra   1 min. 

Spectra SL 400  1 min. 

Spektra 2000  1 min. 

 

Attenzione: se la superficie non è appiccicosa e lucida si è cotto troppo il manufatto. Se sono rimaste 
macchie umide di Primer si è cotto troppo poco il manufatto. 

 

Mettere i supercolori in una tavoletta e miscelare individualmente, come richiesto. Dopo la 
caratterizzazione del manufatto cuocere in base ai tempi previsti dal fotopolimerizzatore: 

 

PLC Spectra  9 min. 

Spectra SL 400  4 min. 

Spektra 2000  3 min. 

 

Non serve effettuare alcuna polimerizzazione intermedia. 

Lo strato di dispersione rimanente può essere rimosso con un panno morbido inumidito con del Cleaner. 

La lucidatura finale dev’essere effettuata come di consueto con una pasta lucidante e uno spazzolino di 
pelo di capra e/o silicone. 
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Caratterizzazione di denti in acrilico confezionati: 

La caratterizzazione dei denti confezionati dev’essere eseguita tenendo in considerazione età, sesso e 
tipologia di paziente. Sabbiare i denti con ossido di alluminio (50 pm). Pulire attentamente il dente con 
ultrasuoni o vapore. Assicurarsi che le parti da colorare non vengano toccate dopo la pulizia. 

Inumidire il dente in resina con il Primer e cuocere in base alle tempistiche del fotopolimerizzatore. 

 

PLC Spectra  1 min. 

Spectra SL 400 30 sec. 

Spektra 2000  1 min.  

 

Applicare i supercolori sullo strato di dispersione che si viene a creare e cuocere in base ai tempi del 
fotopolimerizzatore: 

 

PLC Spectra  9 min. 

Spectra SL 400 4 min. 

Spektra 2000  3 min. 

 

Lo strato di dispersione rimanente può essere rimosso con un panno morbido inumidito con del Cleaner. 

L’ultima lucidatura dev’essere effettuata come di consueto con una pasta lucidante e una spazzola di pelo 
di capra e/o silicone. 

 

Caratterizzazione di corone e ponti 

I seguenti passaggi devono essere seguiti per tutti i tipi di faccette: 

- Dopo l’applicazione dell’opaco, caratterizzare con gli Intensive Comp il colletto, la dentina e lo 

smalto del dente. 

- Individualizzare le faccette miscelando e poi distribuendo i colori sul dente. 

- Dopo la caratterizzazione, il manufatto dev’essere cotto secondo le tempistiche del 

fotopolimerizzatore. 
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PLC Spectra  9 min. 

Spectra SL 400 4 min. 

Spektra 2000  3 min. 

 

Non serve effettuare alcuna polimerizzazione intermedia. 

 

GARANZIA 

Le istruzioni d’uso da noi fornite, 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. Ci riserviamo pertanto il diritto di 
apportare eventuali modifiche al prodotto e al suo confezionamento. 

 

INTOLLERANZE 

Questo prodotto è stato creato appositamente ed esclusivamente per l’uso sopra indicato. Il fornitore non 
si assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali danni causati da un uso improprio del prodotto. 
L’utilizzatore deve accertarsi, prima dell’uso, che il prodotto sia adeguato all’uso che deve farne. In linea 
di principio, non si possono escludere completamente reazioni immuni o sensibilizzazioni locali. 
L’utilizzo di questo prodotto deve essere temporaneamente sospeso in caso di comparsa di eventuali 
reazioni allergiche o di note intolleranze ad una delle componenti del prodotto (per esempio il 
metilmetacrilato). 

 

PRINCIPALI COMPONENTI 

Matrice organica 

Metilmetacrilato 

Bis-GMA 

Additivi 

Addensanti 

Iniziatori 

Stabilizzatori 

Pigmenti 
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TEMPI DI LAVORAZIONE DEI COLORI 

Fino a 5 minuti in base alle condizioni di luce. 

 

POLIMERIZZAZIONE 

Il fotopolimerizzatore utilizzato deve avere uno spettro di emissione compreso tra i 350 e i 500 nm. Una 
corretta fotopolimerizzazione può essere ottenuta solo se le lampade sono correttamente funzionanti. 
Per questo motivo è necessario controllare regolarmente l’intensità della luce in base alle istruzioni del 
fabbricante. 

 

SCADENZA 

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

 

CONSERVAZIONE 

Non conservare a temperatura superiore ai 25°C (77°F). Conservare in un luogo ben ventilato. Ottimi 
risultati possono essere ottenuti se il prodotto viene mantenuto a temperatura ambiente. 

Agitare bene prima dell’uso! 

Tenere questo dispositivo medico fuori dalla portata dei bambini! 

Utilizzabile solo in ambito odontotecnico. 

Chiudere immediatamente il contenitore dopo l’utilizzo per evitare l’indurimento del prodotto. 

Il liquido Primer può essere utilizzato come diluente, se necessario. 

Evitare la luce diretta del sole! 

 

ATTENZIONE 

Evitare il contatto diretto del materiale non polimerizzato con la pelle e l’inalazione dei vapori di 
monomero. 

Controllare attentamente le schede di sicurezza per maggiori informazioni. 
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Tempistiche di polimerizzazione degli Intensive Comp in base al fotopolimerizzato utilizzato. 

 

Fotopolimerizzatori   Intensive Primer  Supercolori Intensive Comp  

DC-XS (Kulzer)   30 sec.     180 sec. 

Uni-XS (Kulzer)   30 sec.     180 sec. 

Spectramat (Ivoclar)   5 min.     5 min. 

Visio Beta Vario (Espe)  2 min. (con vuoto)   7 min. (senza vuoto) 

 

(non si accetta alcuna responsabilità in merito all’esattezza delle informazioni sopra riportate inerenti le 
tempistiche di fotopolimerizzazione!). 

 


