PRESTIGE VDX 5:1
Prestige VDX 5:1
A-silicone a base di
polivinilsilossano per la presa d'impronte dentali in
implanto-protesi. Indicato per la tecnica di carico
diretto, indiretto e immediato. Fluido durante la
lavorazione, rigido e stabile durante l'indurimento.
Compatibile con tutti i sistemi di rapporto di
miscelazione dinamica 5:1, Prestige VDX 5:1 può
essere miscelato in maniera rapida, omogenea e
senza formazione di bolle con miscelatori automatici
come Pentamix®, Pentamix® 2, Plug & Press®
Dispenser, MixStar.
VANTAGGI
− Posizionamento preciso del transfer
− Meno stress per l'operatore e il paziente
− Rigido dopo l'indurimento
− Veloce
− Adeguatamente scorrevole
DATI TECNICI
ISO 4823 – ADA 19
Type 1 Heavy- bodied consistency
Rapporto di miscelazione Base: Catalizzatore
5:1
1’45”
Tempo di lavorazione, incluso il tempo di miscelazione*
Tempo di permanenza nel cavo orale**
2’
Tempo di indurimento *
4’
Deformazione alla compressione
2%
Recupero elastico
99.4%
Stabilità dimensionale
0.2 %
Durezza – Shore A
70
Colore
Arancio
* I tempi sopra menzionati sono intesi dall’inizio della miscelazione a 23°C/73°F. Temperature più elevate
li accelerano, temperature più basse li rallentano.
PREPARAZIONE PER L’USO - ISTRUZIONI
− Togliere il cappuccio dalla cartuccia esercitando una lieve pressione verso l’alto sulla linguetta e
tenendo la cartuccia con le aperture d’uscita rivolte verso l’alto.
− Inserire la cartuccia nell’apparecchio (seguendo le istruzioni fornite dal fabbricante del
dispenser).
− Avviare l’apparecchio e fare uscire il materiale fino a che i due componenti (base e catalizzatore)
fuoriescano uniformemente.
− Inserire con decisione il puntale miscelatore facendo attenzione che sia saldamente collocato.
− Fare scorrere l’anello di fissaggio sul puntale miscelatore fino al suo arresto, ruotando poi a
destra fino a bloccarlo.
− Riavviare l’apparecchio e versare la quantità desiderata di materiale sul portaimpronta. Reggere
il portaimpronta in posizione obliqua mentre si effettua questa operazione.
− Dopo l’impiego, lasciare il puntale miscelatore utilizzato fissato sulla cartuccia, a mo’ di tappo.
− Prima dell’utilizzo successivo, allentare ed estrarre l’anello di fissaggio, rimuovere il puntale
miscelatore e controllare che i fori d’uscita della cartuccia non siano ostruiti .
− Seguire dall’inizio le indicazioni sopra descritte.

PRESA DELL'IMPRONTA
Nel caso di portaimpronte non forati, si consiglia l’utilizzo di Prestige Universal Adhesive. Posizionare il
portaimpronta caricato con Prestige VDX 5:1 nella cavità orale, praticare una leggera pressione e
mantenere in posizione fino al completo indurimento. Per verificare il grado d’indurimento, controllare il
materiale nella bocca del paziente.
IMPORTANTE Prima di prendere la seconda impronta è importante lavare ed asciugare perfettamente la
prima: questo garantisce la perfetta adesione fra la prima e la seconda impronta.
DISINFEZIONE
Una volta presa la impronta, staccarla accuratamente dalla bocca e sciacquare con acqua corrente per
eliminare residui e saliva. Le impronte prese con Prestige VDX 5:1 possono essere disinfettate senza
subire alterazioni mediante immersione in una soluzione di glutaraldeide al 2%, in una soluzione
all’ipoclorito di sodio allo 0.5% o in specifici prodotti in commercio.
Le impronte con Prestige VDX 5:1 possono essere argentate o ramate in bagni galvanici.
COLATURA
Colare l’impronta dopo un tempo minimo di 1 ora dall’avvenuta polimerizzazione, senza ulteriori
restrizioni di tempo. I siliconi a base di polivinilsolossano della linea Prestige sono compatibili con i
migliori gessi presenti sul mercato (ad es: Class III - Hydrocal Kerr ® , Class IV – Fujirock GC®).
AVVERTENZE
− Prestige VDX 5:1 deve essere utilizzato rispettando accuratamente le istruzioni d’uso fornite nel
presente documento. Eventuali procedure diverse, non previste dalle presenti istruzioni d’uso,
saranno d’esclusiva responsabilità dell’utilizzatore.
−

−
−
−

Il tappo originale delle cartucce deve essere conservato per richiudere la cartuccia nel caso di
inutilizzo prolungato, per evitare eventuali ostruzioni. Prima della chiusura, verificare che il
tappo sia perfettamente pulito, libero dai residui precedenti e collocato correttamente per
evitare l’indurimento del materiale.
Eliminare accuratamente eventuali residui di soluzioni di lavaggio o solventi di detrazione
utilizzati prima della presa della impronta, poiché potrebbero impedire l’indurimento del
materiale.
Gli elastomeri sono chimicamente resistenti. Evitare pertanto il contatto con camici e vestiti
Non utilizzare Prestige VDX 5:1 assieme a siliconi da condensazione, polieteri o polisulfidi, in
quanto incompatibili.

PRECAUZIONI
− Evitare il contatto del prodotto con gli occhi. In caso di contatto accidentale, sciacquare subito
abbondantemente e rivolgersi immediatamente a un oculista.
− In caso di sensibilità ai componenti del prodotto, si potrebbero verificare reazioni allergiche. Nel
dubbio, rivolgersi al medico specialista. Nel caso di reazioni allergiche acute durante la presa
dell’impronta, sospendere immediatamente il trattamento e rivolgersi al medico.
− In caso di ingestione del materiale, rivolgersi immediatamente al medico.
CONSERVAZIONE
Il prodotto deve essere conservato in luogo fresco ed asciutto, distante da fonti di calore. La data di
scadenza riportata nella confezione si riferisce all’imballo sigillato in produzione. Il numero di lotto e la
data di scadenza sono specificati in tutte le singole confezioni del prodotto. In caso di segnalazioni, è
importante citare queste informazioni onde individuare in maniera corretta e veloce l’intero lotto
segnalato. Importante: non usare il prodotto dopo la data di scadenza.
IMBALLO
055112 - Set 1: 1 cartuccia da 380 ml + 5 puntali miscelatori + 1 tappo di fissaggio
055113 - Set 2: 2 cartucce da 380 ml + 10 puntali miscelatori + 1 tappo di fissaggio
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