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ISTRUZIONI D’USO: 

MASTER POLYURETHANE 
Cod. 1913000 
 

Campi d’applicazione 

Master Polyurethane è eccellente per la preparazione di 

modelli di precisione per tutti i tipi di corone e ponti, e per la 

riproduzione a stabilità dimensionale di preparazioni per spalle 

e corone parziali. 

Per l’uso di materiali per duplicazione o da impronta a 

base di polietere occorre applicare il separatore speciale 

Master Polyurethane. 

Non usare con alginati e materiali idrocoloidi per 

impronta. 

Caratteristiche 

Master Polyurethane scorre facilmente, è preciso nei dettagli, 

stabile nella dimensione, resistente all’abrasione ed all’impatto, 

ed è facile da molare e segnare. 

Confezione 

Master Polyurethane è disponibile in flaconi di vetro (materiale 

base, 200 ml, indurente, 100 ml) con 400 g di riempitivo. La 

confezione è dotata di un misurino per il riempitivo, di una 

scodellina per il dosaggio e la miscelazione nonché di una 

spatola d’impasto. 

 

Consigli per la lavorazione 

Agitare brevemente i flaconi del materiale base e dell’indurente 

prima dell’impiego. Osservare la colorazione dei tappi. Dopo 

l’uso, richiudere immediatamente con cura i contenitori. 

Evitare il contatto di Master Polyurethane con l’acqua 

(formazione di schiuma). 

1. Versare la quantità necessaria di materiale base nel 

contenitore di dosaggio e miscelazione incluso. 

Successivamente aggiungere la relativa quantità di 

polvere riempitivo e spatolare bene il composto. 

Aggiungere infine la relativa quantità di liquido 

indurente e miscelare di nuovo. 

 

Proporzioni di miscelazione: 

Liquido base : liquido indurente = 2 : 1 

Per un’arcata dentale completa sono necessari circa: 

10 g di liquido base 

1 misurino di polvere riempitivo (circa 14 g) 

5 gr di liquido indurente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dopo aver miscelato per 30 secondi, versare Master 

Polyurethane lentamente con un getto sottile 

nell’impronta pulita ed asciutta. La fase fluida a 20°C 

è di circa 2 minuti. 

 

3. Per evitare inclusioni d’aria, è possibile far indurire 

Master Polyurethane dopo la colata in una pentola a 

pressione a 2-4 bar per 15 min. 

Dopo un’ora, l’arcata in Master Polyurethane è 

sufficientemente indurita per essere squadrata, forata 

e rifinita senza problemi. 

 

ATTENZIONE!  

Non sottoporre Master Polyurethane al calore senza necessità. 

Per la pulizia utilizzare il getto a vapore (per un massimo di 15 

sec.). 

Scarico 

Eseguire lo scarico nei rifiuti speciali, in rispetto ed osservanza 

delle disposizioni legislative delle autorità locali.  

Un ciclo di lavoro preciso e controllato rende possibile ottenere 

un moncone che risponde alle esigenze più alte. 

IMPORTANTE 

Le informazioni contenute nelle schede tecniche sono basate 

sullo stato attuale delle nostre conoscenze. Non potendo 
conoscere tutte le applicazioni per le quali sono utilizzati i 

nostri prodotti e le condizioni del loro impiego, non si assume 
alcuna responsabilità in merito alla loro conformità per 

un’utilizzazione o uno scopo particolare. Queste informazioni 

non devono in alcun caso sostituirsi alle prove preliminari che 

è indispensabile effettuare per assicurarsi dell’adeguatezza del 
prodotto a ogni caso determinato. E’ compito dell’utilizzatore 

determinare, sotto la propria responsabilità, se i prodotti qui 
descritti si prestano in modo appropriato all’utilizzo al quale 

sono destinati. I consigli dati, relativi all’impiego dei nostri 
prodotti, non devono condurre, in alcun caso, alla violazione di 

brevetti di terzi. 
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