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COMP LACQUER  codice 1915000 

 

APPLICAZIONI 

Comp Lacquer perfetta da applicare sulla superficie di protesi in resina, materiali da impronta e ponti e 
corone provvisori in composito. 

 

INDICAZIONI 

- Fissa le superfici delle protesi in resina 

- Fissa le superfici delle protesi dopo le riparazioni 

- Fissa le superfici di materiali per ponti e corone provvisori 

 

CONTROINDICAZIONI 

- In caso di reazioni allergiche durante l’uso della Comp Lacquer Trasformer®, interromperne l’utilizzo. 

 

EFFETTI SECONDARI 

- Non sono stati riscontrati effetti secondari. 

 

UTILIZZO 

- Prima di applicare la Comp Lacquer Trasformer®, irruvidire la superficie o sabbiarla con ossido di alluminio 50 

micron, in seguito pulirla ed eliminare tutta la polvere depositatasi sul manufatto. 

- Spennellare il Cleaner sulla ruperficie irruvidita e lasciar reagire per 4 minuti ad una temperature ambiente di 
23°C. 

  

- Successivamente spennellare il Primer e lasciarlo reagire per 4 minuti.  
 

- Applicare uno strato sottile di Comp Lacquer Trasformer® e fotopolimerizzare. 

 

 

ISTRUZIONI D’USO 
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POLIMERIZZAZIONE 

Polimerizzare in una fotopolimerizzatrice per 2x9 minuti. Se si utilizza una lampada alogena portatile, 
fotopolimerizzare ogni lato per almeno 4 minuti. Se si utilizza una lampada al plasma, fotopolimerizzare 
ogni lato per almeno 2 minuti. 

 

IMPORTANTE 

Posizionare correttamente il manufatto per assicurare una polimerizzazione completa. Evitare la 
formazione di ombre. Utilizzare solo fotopolimerizzatori provvisti di una piattello rotante e di una luce 
ultravioletta mista piuttosto potente. 

 

STOCCAGGIO 

Non utilizzare dopo la data di scadenza. Tenere al riparo dalla luce e conservare ad una temperatura 
inferiore ai 25°C. Evitare il contatto diretto con la luce del sole. Chiudere accuratamente il contenitore 
dopo l’uso. 

 

COLORE 

Trasparente 

 

SMALTIMENTO 

Il liquido dev’essere gettato in contenitori appositi per il suo smaltimento. Consultare le relative 
istruzioni sulla scheda di sicurezza del prodotto. 

 


