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REVEAL™* CLEAR MATRIX

Materiale per impronte VPS trasparente
INFORMAZIONI GENERALI

REVEAL Clear Matrix di BISCO è un materiale per impronte trasparente a base di vinil polisilossano in grado
di riprodurre i minimi dettagli per la fabbricazione di restauri provvisori. Prendere l’impronta preliminare con
questo materiale trasparente e utilizzare la matrice per la polimerizzazione intraorale ed extraorale dei materiali
provvisori.

Indicazioni per l’uso

• Utilizzare per la polimerizzazione intraorale dei materiali provvisori foto-attivati.
• Utilizzare come materiale per impronte generico.

Avvertenze
• In caso di contatto accidentale con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua e rivolgersi
		 immediatamente a un medico. In caso di contatto con altri tessuti sciacquare immediatamente con molta
		 acqua per diversi minuti.
Precauzioni
• Contaminazione crociata: il prodotto può contenere elementi monouso. Le punte usate o contaminate
		 vanno gettate. Non pulire, disinfettare o riutilizzare.

Precauzioni
•
•
		
•
•
•

Per le date di scadenza, vedere le etichette dei singoli componenti.
Conservare con il puntale di miscelazione inserito per evitare l’indurimento del materiale per impronte
all’apertura delle cartucce.
La polvere dei guanti può compromettere l’indurimento.
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Scheda dati di sicurezza disponibile su www.Bisco.com

INFORMAZIONI TECNICHE
Tempo di lavorazione:			
1 minuto 30 secondi a temperatura ambiente (20°C/68°F - 25°C/77°F).
Tempo di indurimento orale:
≤ 2 minuti 30 secondi
I tempi di lavorazione e di indurimento possono variare in base alle condizioni di conservazione, alla
temperatura, umidità, ecc.
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ISTRUZIONI PER L’USO

Inserire la cartuccia nella pistola , svitare e rimuovere il cappuccio, quindi espellere circa 6 mm di materiale,
facendo attenzione che il flusso sia uniforme. Eliminare il materiale erogato e pulire l’estremità della cartuccia.
Collegare il puntale auto-miscelante e premere l’impugnatura della cartuccia esercitando una pressione
lineare e uniforme.
Dopo l’uso non rimuovere il puntale auto-miscelante. Il puntale usato serve da sigillo fino all’utilizzo successivo.
Scegliere un portaimpronte rigido in plastica trasparente della misura adatta a fornire uno spessore di
almeno 2-3 mm di REVEAL Clear Matrix.
Con uno spazzolino stendere sul portaimpronte un sottile strato di adesivo prelevato dal portaimpronte
stesso e lasciarlo asciugare all’aria.
Iniettare REVEAL Clear Matrix nel portaimpronte. Il tempo di lavorazione è di 1 minuto 30 secondi.
Collocare il portaimpronte.
Rimuovere REVEAL Clear Matrix dopo 2 minuti 30 secondi di permanenza nella bocca. Risciacquare
l’impronta sotto acqua fredda e asciugare.

SMALTIMENTOL: Per quanto rigurada lo smaltimento, fare riferimento alle norme locali in materia di gestione
dei rifiuti. Nel caso in cui non fossero disponibili, fare riferimento alle norme regionali o nazionali in materia di
gestione dei rifiuti.
CONSERVAZIONE: Conservare a temperatura ambiente (20°C/68°F - 25°C/77°F).
GARANZIA: BISCO, Inc. si assume la responsabilità di sostituire i prodotti nel caso in cui si dimostrino loro
eventuali difetti. BISCO, Inc. declina qualsiasi responsabilità per danni o perdite, sia diretti che consequenziali,
derivanti dall’utilizzo o dall’incapacità di utilizzare i prodotti come sopra descritto. È responsabilità dell’utente
determinare l’idoneità del prodotto all’uso previsto. L’utente si assume tutti i rischi e le responsabilità collegate
all’utilizzo del prodotto.
* REVEAL è un marchio commerciale di BISCO, Inc.
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