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EVER LACQUER  codice 1912046 

 

DESCRIZIONE: 

Ever Lacquer è una lacca fotopolimerizzabile sigillante adatta anche per le individualizzazioni. 

 

INDICAZIONI: 

Ottima per la sigillatura e l’individualizzazione di resine per protesi, denti in resina, guide in resina, 
restauri in composito diretti e indiretti. 

Ever Lacquer garantisce superfici lisce, isolate e protegge dall’abrasione i lavori in resina come: 

- Protesi totali 

- Protesi parziali 

- Lavori combinati 

- Riparazioni/correzioni 

- Denti in resina 

- Guide in resina (su base PMMA) 

- Corone e ponti, faccette estetiche e provvisori in composito 

 

CONTROINDICAZIONI: 

Non adatto per la caratterizzazione di denti naturali e restauri in ceramica. 

Non utilizzare per intarsi. 

 

COMPOSIZIONE: 

metacrilato di metile 
metacrilato 
bis-GMA 
riempitivo inorganico 
fotoiniziatori 
 

ISTRUZIONI D’USO 
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UTILIZZO: 

Lavorare come di consueto le protesi in resina, elaborarle, lucidarle o correggerle. Dopo il rivestimento, 
rimuovere accuratamente con alcol (ad es. isopropanolo) gli strati inibitori di ossigeno come olio o 
impurità, poiché potrebbero pregiudicare o impedire la polimerizzazione della lacca. 

Sabbiare le superfici con 50-100 µm di ossido di alluminio (1-2 bar), quindi pulire e asciugare il restauro 
con un getto di vapore o un dispositivo ad ultrasuoni. 

 

APPLICAZIONE DEL MATERIALE: 

Agitare bene il flacone e versare alcune gocce di vernice trasparente nel miscelatore. 

Con un apposito pennello applicare un sottile strato omogeneo sulla superficie. 

Per la caratterizzazione consigliamo di utilizzare un pennello sottile. Per la lisciatura e sigillatura delle 
superfici consigliamo l’utilizzo di un pennello più largo a setole corte. 

Non toccare la superficie laccata né soffiare con aria compressa prima della polimerizzazione. 

Polimerizzare il materiale in un apposito dispositivo.  

 

RIPARAZIONI/RINNOVI: 

Irruvidire le superfici dell’oggetto con frese in metallo duro. Sabbiare le superfici con 50-110 µm di 
ossido di alluminio (1-2 bar) quindi pulire e asciugare il restauro con un getto di vapore o un dispositivo 
a ultrasuoni. 

Rimuovere accuratamente con alcol (ad es. isopropanolo) olio o impurità, poiché potrebbero 
pregiudicare o impedire la polimerizzazione della lacca. 

 

APPLICAZIONI: 

Laboratorio: 

Polimerizzare la lacca con un apposito fotopolimerizzatore. Posizionare l’oggetto su di un supporto 
adatto in modo che tutti i lati vengano esposti alla luce. Se necessario, dopo il primo trattamento, 
cambiare la posizione dell’oggetto e ripetere la procedura. 

 

Procedura: 

Tenere le lampade odontoiatriche il più vicino possibile all’oggetto. 
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NOTA: 

Utilizzare i dispositivi a LED solo se hanno una lunghezza d’onda di 400-430 nm. 

 

CONTROINDICAZIONI/INTERAZIONI: 

In casi di ipersensibilità del paziente verso un componente, non utilizzare il prodotto oppure usarlo solo 
sotto stretta supervisione del medico curante/dentista. Eventuali reazioni crociate o interazioni di 
questo prodotto medicale con altri materiali presenti in bocca devono essere prese in considerazione dal 
dentista. La resina non polimerizzata può causare allergie della pelle, l’utente dovrebbe pertanto 
adottare le apposite misure di sicurezza. In caso di irritazioni o allergie note ad una delle sostanze 
elencate nella composizione astenersi dall’utilizzo. 

 

EFFETTI COLLATERALI: 

Se utilizzato e applicato correttamente, gli effetti indesiderati che possono derivare da questo prodotto 
medicale sono rari. Tuttavia reazioni immunitarie (ad. es. allergie) o parestesie localizzate non possono 
essere totalmente escluse. 

Qualora siate a conoscenza di effetti collaterali indesiderati, anche solo in caso di dubbio, siete pregati di 
comunicarcelo. 

 

CONSERVAZIONE: 

Conservare tra i 10 e i 25°C. 

Dopo l’applicazione della lacca, richiudere immediatamente il flacone per evitare l’evaporazione delle 
sostanze volatili. 

 

DURATA: 

La durata massima è stampata sull’etichetta di ogni imballaggio primario. Non utilizzare i materiali dopo 
la data di scadenza.   

 

GARANZIA:   

Il prodotto è stato sviluppato per l’impiego nel settore odontoiatrico e deve essere utilizzato 
conformemente alle istruzioni per l’uso. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per gli 
eventuali danni derivati da un uso diverso o improprio del prodotto. Inoltre prima del suo utilizzo 
l’utente è responsabile di verificare l’idoneità del prodotto agli scopi previsti, in particolare se questi 
scopi non sono elencati nelle informazioni per l’uso.  
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI:   

Errore Causa Rimedio 

La lacca non indurisce.  Controllare il tempo di 
polimerizzazione. 

 Polimerizzatore non 
idoneo. 

 Controllare la lampada. 

 Seguire le istruzioni per 
l’uso. 

 Prestare attenzione alla 
lunghezza d’onda del 
dispositivo. 

 Sostituire la lampada. 

La superficie laccata si 
restringe. 

 È stata applicata troppa 
lacca. 

 Applicare uno strato più 
sottile di lacca. 

La lacca si sfalda.  Superficie sporca. 

 Mancata sabbiatura. 

 Le superfici devono essere 
prive di grasso. 

 Dopo la sabbiatura pulire la 
superficie. 

La lacca polimerizza durante 
l’applicazione. 

 Fonte di luce troppo forte 
(il materiale polimerizza). 

 Applicazione di troppo 
materiale. 

 Ridurre la luce 
ambientale/aumentare la 
distanza. 

 Rispettare le tempistiche di 
lavorazione del materiale. 

 

Attenzione: 

     

Contiene metacrilato di metile, diphenyl (2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphine oxide, 2-propenoic acid, 
reaction products with dipentaeryhritol. 

Pericolo. Può provocare una reazione allergica cutanea. Sospettato di nuocere alla fertilità. Nocivo per 
gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Evitare di respirare i vapori/gli aerosol. Indossare 
guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi/il viso. In caso di irritazione o eruzione della pelle 
consultare un medico.  

Qualora non abbiate compreso perfettamente il contenuto delle presenti istruzioni per l’uso, vi 
preghiamo di rivolgervi al nostro servizio di assistenza clienti prima di utilizzare il prodotto. 


