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ISTRUZIONI D’USO: 

TEMP KIT 
 

 

INDICAZIONI E PROPRIETÀ 

 
Materiale sintetico, con una buona tolleranza per la polpa, per le corone ed i ponti provvisori. Grazie alla sua 
granulometria micro-fine è molto resistente e lucidabile. Ideale per provvisori su impianti in quanto molto elastica, 
resistente all’abrasione, brillante e duratura nel tempo con un alta stabilità di colore. Di facile lavorabilità, permette di 
realizzare elementi di pregiata raffinatezza. Disponibile nella scala di colori Vita®.  
 
Colori disponibili: 
 
DENTINA 100 gr 
A1 cod. 1911920 
A2 cod. 1911921 
A2 cod. 1911921.5 (500 gr.) 
A3 cod. 1911922 
A3 cod. 1911922.5 (500 gr.) 
A3.5 cod. 1911934 
A4 cod. 1911935 
B1 cod. 1911937 
B2 cod. 1911938 
B3 cod. 1911924 
C2 cod. 1911925 
D3 cod. 1911926 
 
SMALTO 100 gr 
SE1 cod. 1911941 
SE2 cod. 1911927 
SE3 cod. 1911945 
SW cod. 1911940 
S00 cod. 1911939 
 
LIQUIDO  
100 ml cod. 1911928 
500 ml cod. 1911928.5 
 

ELABORAZIONE DI UNA CORONA PROVVISORIA: 

1. Prendere un'impronta della situazione con alginato, prima della preparazione. 
2. Preparare i denti. 
3. Versare alcune gocce del catalizzatore nel recipiente da miscela, saturare con polvere fino ad ottenere una 

consistenza cremosa, si raccomanda di non colarla liquida.   
E' possibile dare alla miscela il colore desiderato mescolando due polveri di diverso colore.  Far seccare l'impronta.  
Tempo di elaborazione fino a due minuti. E' possibile applicare il materiale mediante una siringa. 

4. Applicare vaselina sui denti preparati.  Riposizionare l'impronta. 
Dopo tre minuti e mezzo togliere l'impronta quando si trova ancora nella fase elastica (come gomma) per evitare che 
il materiale si unisca alla preparazione. Tagliare i margini cervicali durante la fase elastica.  Dopo l'indurimento, 
quando è totalmente indurito, cospargere il provvisorio con un agente adesivo per composti fotoindurenti al fine di 
ottenere una superficie liscia e brillante.  Al posto della tecnica di impronta descritta, si può anche lavorare con la 
tecnica della matrice (con matrice di foglio trasparente, riempita in profondità). 
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ELABORAZIONE DI UN PONTE PROVVISORIO: 

1. Sostituire i denti mancanti con dei mantenitori di spazio prima di prendere un'impronta (denti artificiali, cera). 

2. Fresare delle linee nel dente artificiale in direzione mesiale e distale per fissare il dente (effetto a fermaglio).  Nel 
caso in cui manchino denti, mettere i denti artificiali in cera e collocare questa fila di denti nella parte vuota prima 
di prendere l'impronta per simulare una fila di denti completa.  Rimodellare i denti parziali con cera. 

Una volta presa l'impronta, togliere le separazioni interdentali per una migliore rigidità del ponte. 

Dopo, preparare i monconi.  L'eugenolo ossido di zinco è controindicato per fissare il provvisorio.  Cementi 
provvisori, tuttavia, con un ridotto contenuto di eugenol ossido di zinco. 

 

 

IMPORTANTE: PPM srl garantisce che i suoi prodotti rispettano le specifiche di vendita 

 

Le informazioni contenute nella scheda tecnica e nelle istruzioni d’uso, sono basate sullo stato attuale delle nostre 

conoscenze. 

Non potendo conoscere tutte le applicazioni per le quali possono essere utilizzati i nostri prodotti e le condizioni del 

loro impiego, non assumiamo alcuna responsabilità per un utilizzo diverso da quello indicato. 

Leggere sempre attentamente le Istruzioni d’Uso prima di usare una nuova confezione. 

Ci riserviamo il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche e migliorie al prodotto e al suo confezionamento. 

Si raccomanda di osservare le prescrizioni riportate nelle rispettive schede di sicurezza  

0297 Prodotto della classe IIa secondo la Direttiva CEE 93/42 Allegato IX 044. 

 

 

 

 

 

 


