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UNIPATT RESIN codice 1911929 

Resina modellabile autopolimerizzante. 
 
1. Formati di confezionamento: 

Colore: rosso 
 100 gr. Polvere + 100 ml Liquido 

 
2. Campi di applicazione 

Realizzazione di elementi modellabili per:  
- tecnica a corona conica e a corona telescopica 
- attacchi individuali 
- fissaggi / perni provvisori per tecnica di brasatura 
- inlay / onlay / elementi di collegamento e ganci 
- lavorazione diretta di ricostruzioni di monconi in bocca 
- costruzione di sovrastrutture per implantologia 

 
3. Controindicazioni 

In caso di allergia nota a uno o più componenti del prodotto, si raccomanda di evitarne l'utilizzo. 
Qualora il materiale entri a contatto con la mucosa del cavo orale durante l'applicazione diretta, risciacquare la bocca 
con abbondante acqua. 

 
4. Istruzioni per la lavorazione 

Preparazione:  Versare la quantità di liquido e di polvere corrispondente in un miscelatore. 
Lavorazione: Immergere la punta del pennello nel liquido, quindi prelevare una piccola quantità di polvere. 

La resina si gonfia sulla punta del pennello e può essere applicata con dosaggio preciso sulla base da 
modellare.  Ripetere più volte tale procedura.   
Per la realizzazione della corona secondaria, sollevare attentamente quest'ultima e controllarne il bordo e 
la parte interna. 
Riposizionare l'elemento modellato sulla corona primaria e rifinire mediante una fresa idonea fino ad 
ottenere uno spessore omogeneo dello strato. 
Le operazioni di messa in rivestimento, calcinazione e fusione vengono effettuate come per la tecnica di 
ceratura. 

 

5. Avvertenze 
- Quando si lavora su un modello in gesso, è opportuno utilizzare un isolante come mezzo di separazione. 
- Pulire il pennello con il liquido dopo l'uso o, se necessario, durante il processo di lavorazione. 
- Non reintrodurre gli eventuali residui di liquido o di polvere nel flacone. 
 

6. Avvertenze per la conservazione e la sicurezza 
Dopo la data di scadenza il materiale non deve più essere utilizzato. Non conservare a temperature superiori a 25° C. 
Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. Sigillare sempre perfettamente i contenitori dopo l'uso. Tenere lontano da 
calore/scintille/fiamme libere/superfici incandescenti. Non fumare.  
Provvedere allo smaltimento del contenuto/dei contenitori in conformità alle disposizioni locali in vigore. 
Liquido e vapore facilmente infiammabili. Causa irritazioni cutanee. Può provocare eruzioni cutanee allergiche. Può irritare 
le vie respiratorie. Evitare l'inalazione di polvere/fumi/gas/nebbie/vapore/aerosol. Indossare guanti protettivi/indumenti 
protettivi/occhiali di sicurezza/protezione per il viso. In caso di contatto con la pelle: lavare con abbondante acqua e 
sapone. 

 ISTRUZIONI D’USO 


