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REVEAL™*

Prototipo estetico funzionale adesivo
INFORMAZIONI GENERALI
REVEAL è un composito a resistenza elevata da utilizzare nella fabbricazione di provvisori estetici adesivi a lungo termine
comunemente definiti BFEP (Bonded Functional Esthetic Prototype). Le nanoparticelle di riempitivo contribuiscono alla
caratteristica di lucidabilità estrema di REVEAL mentre i riempitivi di rinforzo consentono un carico di rinforzo elevato
conferendo a REVEAL la massima resistenza e durata. REVEAL consente al clinico di soddisfare nella fase diagnostica le
aspettative estetiche del paziente prima che siano realizzati i restauri definitivi.
Indicazioni per l’uso:
Prototipi estetici funzionali adesivi
Raccomandazioni:
• Contaminazione crociata: Il prodotto può contenere elementi monouso. Smaltire compule monodose, applicatori e
		 punte usati o contaminati. Non pulire, disinfettare o riutilizzare.
Precauzioni:
• Evitare il contatto con la pelle; le resine non polimerizzate di (met)acrilato possono causare sensibilizzazione cutanea
		 su persone predisposte. In caso di contatto, lavare la pelle con acqua e sapone.
• Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
• Scheda dati di sicurezza disponibile su www.Bisco.com.
ISTRUZIONI PER L’USO
1. Isolare e pulire tutte le superfici su cui sarà applicato REVEAL.
2. Creare un cucchiaio individuale utilizzando un materiale per cucchiaio trasparente (Triad TranSheet Clear*) sul modello
in gesso.
3. Polimerizzare il cucchiaio individuale in un dispositivo per polimerizzazione. Rifilare come necessario.
4. Iniettare un vinilpolisilossano trasparente (come REVEAL Clear Matrix) nel cucchiaio individuale e sul modello in gesso
e posizionare il cucchiaio individuale sul modello in gesso.
5. Una volta ultimata la polimerizzazione del vinilpolisilossano trasparente, rifilare il materiale in eccesso. Eseguire la prova
di adattamento intraorale.
6. Mordenzare i denti con un mordenzante come UNI-ETCH®* con BAC (cloruro di benzalconio) (a seconda della durata
dell’applicazione: mordenzatura a spot vs. mordenzatura completa) e sciacquare.
7. Applicare l’agente legante (ALL-BOND 3®* secondo le istruzioni) e fotopolimerizzare per 10 secondi.
8. Iniettare REVEAL nella matrice trasparente.
9. Inserire intraoralmente la matrice trasparente/il cucchiaio individuale, consentendo il flusso di REVEAL per 2 minuti.
10. Rimuovere il cucchiaio individuale polimerizzato, lasciando nella cavità orale la matrice trasparente. Polimerizzare
REVEAL attraverso la matrice, 20 secondi per superficie.
11. Rimuovere la matrice trasparente e rifilare il composito in eccesso con frese al carburo o diamantate.
12. Lucidare il composito.
IGIENE: Richiudere le siringhe con il tappo luer lock. Si consiglia di utillzare comuni regole di igiene per evitare
contaminazioni delle siringhe durante il trattamento.
CONSERVAZIONE: Conservare a temperatura ambiente (20°C/68°F - 25 °C/77°F).
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.
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.
Triad TranSheet Clear è prodotto da Dentsply International.
UNI-ETCH e ALL-BOND 3 sono marchi registrati di BISCO, Inc.
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