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Istruzioni per l'uso

Heraeus Kulzer
D-41538 Dormagen

Made in Germany



I
regular set / fast set
Campo di applicazione: ALGINOPLAST® è adatto per tutte le impronte in cui si può
impiegare alginato a presa rapida.
Caratteristiche: regular set: Alginato, di colore giallo, senza polvere.

fast set: Polvere di color salmone privo di formazione di pulviscolo a
base di alginato.

Accessori per il dosaggio: misurino per la polvere e recipiente graduato per l'acqua.
Modo d'impiego: Il contenuto di ogni confezione deve essere protetto dall'umidità e
dovrà essere versato subito dopo l'apertura nel barattolo richiudibile. (Aprire e travasare
sempre una confezione alla volta.) Rigirare il barattolo prima del prelievo per 2 - 3 volte per
smuovere la polvere.
Rapporto di miscelazione: 23 g polvere : 50 ml H2O
Dosaggio: 1 oppure 2 misurini =̂ 8,2 g (16,4 g) di polvere : 18 ml (36 ml) d'acqua
(corrispondente alla linea inferiore o superiore del misurino per l'acqua).
Prelevare con delicatezza dal barattolo un misurino raso di ALGINOPLAST®. Versare in
una vaschetta di miscelazione pulita ed aggiungere la quantità d'acqua misurata. Per
un'impronta totale più estesa occorrono in media due misurini di ALGINOPLAST® e la
corrispondente quantità d'acqua necessaria.
Miscelare con una spatola fino ad ottenere una consistenza omogenea. Utilizzando
apparecchi di miscelazione automatici attenersi alle istruzioni del fabbricante.

regular set fast set
Tempo di miscelazione: 30 sec. 30 sec.
Tempo di manipolazione: *) 90 sec. 60 sec.
Permanenza nel cavo orale: 90 sec. 60 sec.
Tempo di presa: *) 180 sec. 120 sec.
I tempi (*) suddetti sono a partire dall'inizio della miscelazione e si riferiscono ad acqua
con una durezza di 13 (gradi Tedeschi) ed ad una temperatura della miscela di
23°C. Temperature superiori accorciano i tempi suddetti, mentre temperature inferiori li
allungano. Eventuali variazioni del grado di durezza dell'acqua usata per la miscelazione
possono causare scostamenti dai tempi sopraindicati (se si usa acqua distillata, i tempi
di manipolazione e tempi di presa aumentano di 30 secondi).
Colatura: La maggiore precisione del modello viene raggiunta se dopo il rilevamento
si sciacqua l'impronta e si provvede subito a colarla, per es. con MOLDANO®,
MOLDASTONE® oppure con MOLDASYNT®. Se tuttavia non fosse possibile colarla subito,
conservare l'impronta in ambiente umido.
Disinfezione: Le impronte possono essere trattate con soluzioni disinfettanti comune-
mente usati. In questo caso. Vi preghiamo di osservare le istruzioni di disinfezione /utilizzo
dei rispettivi fabbricanti.
Conservazione: Chiudere il barattolo di ALGINOPLAST® e tenerlo in luogo asciutto ad
una temperatura di 25°C.
Data di scadenza: vedi timbro.
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La nostra consulenza in merito alle tecniche di applicazione sia verbale che scritta
e sperimentale si basa sullo stato della scienza, tuttavia vale solo come indicazio-

ne non vincolante, anche in riferimento ad eventuali diritti di terzi e non vi esonera
dall’effettuare prove in proprio dei prodotti da noi forniti onde appurarne l’idoneità all’uso
ed ai processi previsti. L’applicazione, l’uso e la lavorazione dei prodotti avviene al di lá
delle nostre possibilità di controllo e rientra pertanto solo ed esclusivamente nella vostra
responsabilità. Garantiamo una qualità ineccepibile dei nostri prodotti in conformità alle
nostre Condizioni generali di vendita e di fornitura.
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