
Protocollo

Toronto 
in composito
con Light Glass

REV00 - aprile 2016



2 3

Per l’utilizzo dei materiali Trasformer fare riferimento alle istruzioni d’uso del 
fornitore.
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Istruzioni Toronto in Composito con Light GlassProdotti e Materiali occorrenti

Trattare la struttura come di consueto 
per prepararla alla lavorazione.

Articolatore Trasformer

New Light Box

Silicone Universal

MATERIALI

PRODOTTI

Traspa Silicone 22 e 50 shore

Kit caratterizzazione Intensive Comp

Muffola Light Glass

Isolante Spray

Comp Flow (compositi fluidi)

Metal Primer, Metal Connect, Opaco

Riempire la BASE (B) della Light Glass con 
il silicone Universal e posizionare sopra 
la modellazione in cera. Lasciare indurire 
il silicone a temperatura ambiente e poi 
creare con la fresa dei riferimenti per la 
controparte della muffola.

Chiudere i fori per gli impianti con della 
cera, isolare con l’Isolante Spray Trasfor-
mer e chiudere la muffola con il TAPPO 1 
(T1 - modellazione completa per iniezione 
smalto).

Riprodurre in cera l’anatomia dentale in 
forma e tessitura.

Creare i canali di entrata e di uscita per il 
composito fluido.

Colare il Traspa Silicone 22 Shore nella 
muffola e mettere in pentola a pressione 
per 20min a 2 bar.
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Aprire la muffola e togliere il silicone 
Universal dalla BASE (B) quindi isolare il 
silicone e la modellazione sul TAPPO 1 
(T1) e richiudere la muffola.

Aprire la muffola e posizionare il manufatto in cera sulla BASE (B). Procedere crean-
do lo spazio per lo smalto attraverso il taglio della dentina del modellato in cera.

Successivamente isolare con l’Isolante 
Spray Trasformer il manufatto, creare i 
canali di entrata e di uscita e richiudere 
la muffola con il TAPPO 2 (T2 - model-
lazione dentina). Colare quindi il Traspa 
Silicone 22 Shore e mettere la muffola in 
pentola a pressione a 2 bar per 20min.

Capovolgere la muffola e, sulla BASE (B), 
creare i canali di entrata e di uscita per 
la successiva iniezione della mucosa in 
composito. Colare il Traspa Silicone 50 
Shore nella muffola e mettere in pentola 
a pressione per 20min a 2 bar.

Aprire la muffola, estrarre la modella-
zione in cera e sgrassarla. Dopodichè 
preparare la struttura come di consueto 
e applicare Metal Primer, Metal Connect 
e il Comp Flow Opaco come da istruzioni 
del fornitore.
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Rimettere la struttura nella BASE (B) e chiudere con il TAPPO 2 (T2) per la modella-
zione della dentina. Procedere con l’iniezione del Comp Flow Dentina e prepolimerizza-
re nella New Light Box con il programma 2 (60s luce).

Chiudere la muffola con il TAPPO 1 (T1 - modellazione completa) e procedere con 
l’iniezione dello smalto Comp Flow Incisal. Prepolimerizzare nella New Light Box con il 
programma 2 (60s luce).

Aprire la muffola, togliere i canali e 
procedere alla stratificazione intermedia 
con gli Intesive Comp secondo lo schema 
di colorazione scelto. Al fine di fissare i 
colori, prepolimerizzare nella New Light 
Box con il programma 1 (30s luce).
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Eliminare i canali, rifinire la protesi, controllare l’occlusione nell’Articolatore Trasfor-
mer ed infine lucidare come di consueto.

Capovolgere la muffola e iniettare nella 
BASE (B) il Gingiva Flow per creare la mu-
cosa. Prepolimerizzare con la New Light 
Box con il programma 2 (60s luce).

PRIMER  
Dopo la rifinitura, sabbiare la superficie da rivestire con ossido d’alluminio (50 μm, 2 
bar) o pulire con acetone. Immediatamente dopo la pulizia applicare uno strato sottile 
di Metal Tras Comp Metal Primer con il pennello; lasciare asciugare per ca. 1 min. 
Se necessario, applicare un altro strato.

CONNECT
Dopo aver lasciato asciugare il Metal Primer, si applica con mano ferma un sottile 
strato di Tras Comp Metal Connect con un pennello a pelo corto. E’ possibile ottimiz-
zare la scorrevolezza mescolando su un blocchetto di miscelazione. Nella zona delle 
ritenzioni, lo strato di prodotto deve essere particolarmente sottile.

OPACO
Al termine del processo, applicare uno strato di opaco con un pennello a pelo corto. 
Per ottenere una copertura completa applicare tre strati sottili di opaco. Polimeriz-
zare ogni strato separatamente. Lo strato di opaco deve essere coprente per non 
influenzare negativamente il colore finale. È possibile ottimizzare la fluidità mesco-
lando l’opaco sul blocco d’impasto. Lo strato applicato dev’essere particolarmente 
sottile a livello delle ritenzioni.

Eliminazione degli errori:
La superficie della struttura non deve presentare tracce di grasso né resti della luci-
datura. Applicare Tras Comp Metal Connect soltanto in strati sottili. Per la polimeriz-
zazione, non utilizzare apparecchi di polimerizzazione intermedia. 

LAVORAZIONE DELLE MASSE
Da 1 a 3 min., in base alle condizioni di luce.

Massa cervicale:
Applicare il materiale nella zona cervicale della superficie interessata. Adattare il 
materiale in modo da renderlo più sottile in direzione del centro della corona. Polime-
rizzare dopo ogni stratificazione. Se con la stratificazione non si superano i 2 mm di 
spessore, è necessario aumentare i tempi intermedi di polimerizzazione a 8 min.

Massa incisivi:
Estrarre la massa per incisivi desiderata dalla siringa ed applicare sulla metà supe-
riore del rivestimento sopra lo strato di dentina. Con la massa per incisivi si confe-
risce la forma definitiva al rivestimento. Quando il rivestimento presenta la forma 
desiderata, procedere alla prepolimerizzazione.

LUCIDATURA
Effettuare la lucidatura con spazzolini in pelo di capra e pasta per lucidatura nonché 
dischi di cotone morbido montati sul manipolo. Per ottenere un buon risultato ed 
impedire la formazione di depositi (nicotina, caffeina ecc.) ed alterazioni del colore è 
indispensabile rifinire e lucidare la superficie con molta cura. 
Nota: La rifinitura del Composito Trasformer produce delle polveri come avviene in 
tutte le resine. Si raccomanda pertanto di effettuare la rifinitura sopra il bocchetto-
ne dell’impianto d’aspirazione.

RIPARAZIONI
Le faccette da riparare devono essere irruvidite di 2 mm sotto il bordo della parte 
da correggere. Applicare Tras Comp Bonding in modo uniforme con un pennello a 
punta lunga e pre-polimerizzare in una fotopolimerizzatore al fine di creare un nuovo 
strato di dispersione

Aprire la muffola ed estrarre il manufatto 
che deve essere ora posizionato all’inter-
no dela New Light Box e polimerizzato 
con il programma 4 (4min luce, 15s 
vuoto).
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Trattamento della struttura: passaggi essenziali
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