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COMP EVOLUTION 

Codice 1917000          

Descrizione: 
I CAD/CAM Comp Evolution sono grezzi fresabili in materiale composito con zirconio (a base di PMMA, 20% di sostanza di carica inorganica). Essi 
vengono lavorati tramite procedimento CAD/CAM e possono essere impiegati in modo monolitico oppure con rivestimento composito. I grezzi sono 
disponibili in diversi colori dei denti. 
 
Indicazioni: 
1. Provvisori a lungo termine con una durata di fino a 2 anni 
a) Strutture per corone e ponti nella zona dentale frontale e laterale (completamente anatomiche e ridotte) fino a 16 elementi. 
b) Nella zona dentale laterale possono essere posizionati al massimo 2 elementi di ponte. 
c) Nel caso di ponti con elementi in estensione è consentito un elemento in estensione premolare. 
 
2. Trattamenti permanenti più piccoli* 
a) Corone singole 
b) Inlay 
c) Onlay 
d) Faccette estetiche 
e) Ponti con massimo 3 elementi 
*si raccomanda vivamente un rivestimento con smalto in composito Comp Flow. 
Nel caso in cui si rinunci al composito di rivestimento, non si può fare a meno della lucidatura a specchio (superficie liscia). 
 
Caratteristiche del materiale: 

• Composizione . 78% PMMA, 20% di sostanza di carica inorganica, 2% pigmenti inorganici 

• Modulo di elasticità 3050 MPa 
• Resistenza alla flessione 72 MPa 
• Durezza 196 MPa 
• Idrosolubilità 1,6 μg/mm3 

• Monomero residuo , 1,0% 

 
Indicazioni per la creazione della struttura: 
• Spessore minimo della parete: 
• 0,6 mm (cervicale) 
• 1,0 mm (occlusale) 
• 0,2 mm (sul bordo della corona) 
• Diametro degli elementi di ponte: max. 10 mm 
• Sezioni dei connettori 
• 10 mm2 nella zona dentale frontale 
• 15 mm2 nella zona dentale laterale 
 
Importante: per aumentare la stabilità della costruzione, bisogna selezionare l’altezza maggiore possibile del connettore. 
 
Lavorazione tramite fresatura: 
• La lavorazione del materiale tramite fresatura dovrebbe avvenire idealmente a una temperatura di 20 – 25 °C. 
• Vi preghiamo di osservare le indicazioni riportate nel manuale d’uso del vostro dispositivo di fresatura. Per un adattamento esatto si raccomanda una 
fresatrice a 5 assi di tipo stabile. 
• Il composito Comp Evolution a base di zirconio può essere lavorato a secco. 
• Gli utensili impiegati devono essere adatti per la lavorazione di compositi. Consigliamo una fresa a profilo curvo rivestita, una di quelle utilizzate 
abitualmente per i compositi. 
• I parametri di fresatura dipendono dalle fresatrici utilizzate, dal software CAM e dalle geometrie di fresatura utilizzate. Se non siete sicuri, utilizzate 
i vostri parametri per compositi. 

Separazione del lavoro: 
Separare con cautela dai grezzi il lavoro completato tramite una fresa per incisione. 
 
Elaborazione / lucidatura: 
• L’elaborazione avviene tramite frese in carburo metallico a denti alterni pulite. 
• Per evitare danni termici utilizzare regimi ridotti, applicare una pressione di contatto minima e raffreddare a sufficienza. 
• La lucidatura viene effettuata tramite le paste per la lucidatura dei compositi disponibili in commercio, le spazzole in pelo di capra e i dischi in cotone. 
 
Importante: 
• La materia plastica non deve essere surriscaldata dall’utilizzo di frese, getti di vapore, ecc. 
• Con la levigatura non devono essere superati i 0,4 mm di spessore delle strutture. 
 
 

ISTRUZIONI D’USO 



 

WWW.TRASFORMERSYSTEM.COM IU - COMP EVOLUTION/REV.00/MAGGIO2017 

 prodotto da GDF GmbH – Dieselstr. 5-6 – 61191 Rosbach - DE  

Pagina 2 di 2 

Trasformer e Fast Protec sono marchi del fabbricante 
P.P.M. srl 
Via Colloredo di M.A. 80, 33010 Pagnacco (UD) – Italia 
 
T. +39 0432650047 
F. +39 0432650635 
E. info@trasformersystem.com; info@fatsprotec.com 

Pulizia delle strutture: 
• Nel caso del PMMA le elevate concentrazioni di alcol conducono sostanzialmente alla formazione di deiscenze, le cosiddette screpolature. Per tale 
motivo con queste sostanze non vanno utilizzati detergenti e disinfettanti. 
• Nel caso di evaporazione la superficie non deve essere surriscaldata. 
• I procedimenti meccanici, il dispositivo ad ultrasuoni o i disinfettanti senza alcol con composti di ammonio quaternario sono delle possibilità di pulizia 
alternative. 
 
Rivestimento 
Il composito Comp Evolution a base di zirconio, in seguito ad appropriata condizionatura della superficie, può essere rivestito con tutti i tradizionali 
compositi di rivestimento. 
Procedura consigliata: 
1. La condizionatura della superficie avviene tramite sabbiatura con ossido di alluminio (max. 110 μm, 2 bar ad angolo ottuso). Per l’ulteriore 
lavorazione la superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. 
2. Applicare un legante adatto, p. es. Comp Bonding. 
3. Rivestimento classico, p. es. con Comp Flow Incisal. 
In generale vanno seguite le indicazioni del produttore del composito. 
Importante: nel caso di rivestimenti vestibolari è necessaria una protezione del bordo di masticatura!!! 
 
Fissaggio 
Il fissaggio deve avvenire per adesione con tutti i cementi dentari compositi in uso, provvisori e permanenti. Osservare le istruzioni del produttore. 
 
Indicazione 
Non utilizzare cementi di alcun tipo. 
 
Indicazioni per la sicurezza 
Durante la lavorazione dei „grezzi Comp Evolution compositi a base di zirconio“ vengono sprigionate polveri che possono danneggiare i polmoni e 
irritare gli occhi e la pelle. Per questo motivo la lavorazione può avvenire soltanto se l’impianto di aspirazione funziona correttamente. 
Si prega di osservare le seguenti indicazioni per la sicurezza: 
• La lavorazione deve essere effettuata sempre con aspirazione locale. 
• Durante la lavorazione fare attenzione che il prodotto non entri in contatto con gli occhi o con le mucose. 
• Non respirare le polveri di rettifica. 
Indossare mascherina e occhiali di protezione. 
 
Conservazione 
Il materiale deve essere conservato all’asciutto a 10 – 25 °C. Proteggere dalla luce diretta del sole e dall’umidità. 
 
Smaltimento 
I resti possono essere smaltiti nei rifiuti domestici. 
 
Garanzia 
Le nostre indicazioni tecniche inerenti l’impiego, indifferentemente che siano state trasmesse a voce, per iscritto o tramite guida pratica, si basano sulle 
nostre proprie esperienze e devono essere quindi considerate soltanto come valori indicativi. 
 
Durata 
La durata massima è riportata sull’etichetta. Non utilizzare dopo la data di scadenza. 
 
Effetti collaterali 
Nel caso di lavorazione corretta gli effetti collaterali indesiderati di questo prodotto medico sono estremamente rari. Tuttavia non si possono escludere 
completamente le reazioni immunitarie (p. es. allergie) oppure sensi di disagio locali. Nel caso vi dovessero essere noti degli effetti collaterali 
indesiderati, vi preghiamo di comunicarcelo anche in caso di dubbio. 
 
Controindicazioni / interazioni 
Nel caso di pazienti ipersensibili nei confronti di uno dei componenti, questo prodotto non può essere utilizzato oppure può essere utilizzato solo sotto 
stretta sorveglianza del medico / dentista curante. In questi casi, previa richiesta, è possibile ottenere la composizione del prodotto medico da noi 
fornito. L’odontoiatra deve prendere in considerazione la possibilità di note reazioni crociate e interazioni di questo prodotto medico con altre sostanze 
che si trovano già in bocca. 
 
Avvertenza 
Nel caso in cui utilizziate il presente prodotto medico per una fabbricazione speciale, vi preghiamo di comunicare all’odontoiatra tutte le suddette 
informazioni. Per la lavorazione fare riferimento alle schede tecniche di sicurezza esistenti. 
 

 

 


