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LIGHT-CORE™*

Composito per la ricostruzione di monconi
INFORMAZIONI GENERALI

LIGHT-CORE è un composito radiopaco, fotopolimerizzabile e rinforzato con fibre per la ricostruzione di monconi. LIGHT-CORE è facilmente
modellabile, mantiene la forma, ed è polimerizzabile fino a spessori di 5 mm. Le caratteristiche di lavorabilità (non appiccica) e l’eccellente
viscosità permettono di sagomare e adattare facilmente il composito al dente e al perno. È disponibile in due tonalità: TRANSLUCENT e BLU.
Una volta polimerizzato, LIGHT-CORE mostra caratteristiche fisiche eccezionali e permette di essere preparato come la dentina senza necessità
di sottosquadri. LIGHT-CORE è disponibile in comode siringhe e pratiche punte monodose.
Il colore TRANSLUCENT è ideale per l’impiego sotto i restauri estetici. Polimerizzabile fino a spessori di 5 mm (se fotopolimerizzato per 20
secondi).
Il colore BLU è ideale per l’impiego sotto restauri fissi tradizionali . Semplifica il posizionamento quando è necessario un contrasto rispetto alla
struttura dentale. Polimerizzabile fino a spessori di 5 mm (se fotopolimerizzato per 30 secondi).
Indicazioni d’uso:
• Restauri in cui si preferisca un composito fotopolimerizzabile per la ricostruzione dei monconi.
Raccomandazioni:
• Contaminazione crociata: il prodotto può contenere elementi monouso. Le punte monodose usate o contaminate vanno gettate. Non pulire,
		 disinfettare o riutilizzare.
Precauzioni:
• Per ottenere una polimerizzazione di 5 mm, posizionare il puntale luminoso a 0 mm dal materiale composito dopo i primi 5 secondi di
		fotopolimerizzazione.
• Evitare il contatto con la pelle; le resine non polimerizzate di (met)acrilato possono causare sensibilizzazione cutanea su persone pre
		 disposte. In caso di contatto, lavare la pelle con acqua e sapone.
• Per le date di scadenza specifiche, vedere le etichette dei singoli componenti.
• Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.
• Scheda di sicurezza disponibile all’indirizzo www.Bisco.com.
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ISTRUZIONI PER L’USO

Isolare e pulire tutte le superfici sulle quali sarà applicato il materiale per ricostruzione.
Applicare un adesivo in base alle istruzioni del produttore.
Qualora fosse necessario un perno, cementarlo in base alle istruzioni del produttore.
Applicare e adattare il materiale LIGHT-CORE alla cavità e al perno, se presente, e formare la struttura anatomica appropriata utilizzando uno
strumento. Si consiglia di pigiare il materiale nella cavità con uno strumento per eliminare eventuali bolle d’aria prima della polimerizzazione.
NOTA: dopo avere erogato la quantità desiderata, girare immediatamente l’impugnatura della siringa in senso antiorario per evitare la
fuoriuscita eccessiva di materiale dalla siringa.

5. Fotopolimerizzare ciascun incremento: TRANSLUCENT per minimo 20 secondi; BLU per minimo 30 secondi. Dopo i primi 5 secondi di
polimerizzazione, posizionare il puntale luminoso a diretto contatto con il materiale per ricostruzione al fine di massimizzare la polimerizzazione
di 5 mm.
6. Preparare e finire il moncone. Assicurarsi della presenza di una ferula di 2 mm sulla struttura naturale del dente.
SMALTIMENTO: per quanto riguarda 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 sia consequenziali, derivanti dall’uso o dall’incapacità di utilizzare il prodotto come descritto.
È responsabilità dell’utente determinare l’idoneità del prodotto all’uso previsto, prima di utilizzarlo per l’uso previsto. L’utente si assume tutti i rischi
e le responsabilità associati all’utilizzo del prodotto.
* LIGHT-CORE è un marchio di fabbrica di BISCO, Inc.
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