
ISTRUZIONI PER L’USO   Cavex Cream Alginate    
 
Indicazioni 
Tra i materiali da impronta Cavex Cream Alginate è l’alginato di riferimento in tutto il mondo. 
E’privo di polvere e disponibile nella versione ad indurimento normale o rapido. E’adatto sia 
nella normale pratica odontoiatrica che in ortodonzia. Rispetto agli altri alginati ha una 
consistenza più stabile e si ottengono delle impronte con una superficie liscia e con buone 
proprietà elastiche.  
Cavex Cream Alginate conviene per la pratica dentale generale sia per l’ortodonzia. 
 
Conservazione Cavex Cream Alginate 
- Conservare Cavex Cream Alginate in ambiente fresco ed asciutto. 
- Una volta aperta la confezione conservare l’alginato nel contenitore ermetico. Chiudere 

immediatamente il contenitore dopo aver usato l’alginato. 
 
Dosaggio 
- Mescolare la polvere prima di utilizzarla. 
- Prendere un misurino di polvere dal contenitore ermetico e togliere la polvere in eccesso: 

non pressare la polvere.  
- Miscelare acqua (a temperatura ambiente) e polvere nella ciotola. 

* per una impronta parziale 1 misurino + 1/3 di acqua del misurino 
* per una impronta totale 2 misurini + 2/3 di acqua del misurino 
* per una impronta extra-large 3 misurini + 1 misurino di acqua pieno 
* per la tecnica stiff (1) 3 misurini + acqua (livello high viscosity)  

 
Quantità ideale: 21,2 g = 3 misurini di polvere: 46 ml = 1 misurino di acqua pieno. 
Si può ottenere una miscela più sottile o spessa  aggiungendo rispettivamente più o meno 
acqua. 
 
(1)Cavex stiff alginate technique 
La tecnica indicata per ottenere una accurata prima impronta per una protesi stabile.  
Usare un porta impronta appositamente realizzato per pazienti edentuli es. Schreinemakers . 
Questo sistema per protesi totali combinato con la tecnica stiff garantisce un’ottima riproduzione 
dei dettagli. Per la tecnica stiff dosare la normale quantità di polvere  con il  30% in meno 
d’acqua. L’alta vischiosità dell’alginato ottenuto fa pressione sui tessuti molli e, come 
conseguenza, i dettagli anatomici, anche il frenulo, sono chiaramente visibili. Un porta impronta 
individuale perfettamente adattato alla persona garantisce al tecnico che il modello in gesso 
possa essere delineato in modo corretto e completo. Il risultato: una protesi stabile e paziente 
soddisfatto. 
 
Miscela 
- Mescolare attentamente entrambi i componenti e per almeno  30 secondi fino a che non si 

ottiene una miscela liscia ed omogenea. 
- Riempire il porta impronta ed usare un dito inumidito per lisciare la superficie.  
- Nel frattempo accertatevi che il paziente abbia risciacquato la bocca con acqua a 

temperatura ambiente. 
 
Prendere l’impronta 
- Dopo aver mescolato l’alginato 1 minuto e ½  (per la versione ad indurimento Normale), 

riempire il porta impronta ed inserirlo nella bocca del paziente facendo una lieve pressione. 
- Lasciare indurire l’ alginato - 1 minuto e ½ (per la versione ad indurimento normale )  
- La rimozione dalla bocca va fatta con un unico e rapido movimento. 
- Risciacquare il porta impronta con acqua corrente del rubinetto rimuovendo saliva ed altri 

residui. 
- Rimuovere ogni eccesso di acqua lasciando comunque la superficie umida. Non asciugare 

utilizzando il getto d’aria! 



 
Per il modello in gesso 
- Immediatamente dopo il risciacquo colare il gesso per l’impronta. 
- Se non fosse possibile prendere immediatamente lo stampo in gesso: conservare l’impronta 

in un sacchetto di plastica chiuso ermeticamente ed aggiungere poche gocce di acqua per 
ottenere una umidità relativa del 100%. Questo è essenziale per ottenere un buon risultato in 
un secondo momento. Prendere l’impronta in gesso entro 48 ore dalla presa di impronta. 

Preferibilmente utilizzare uno dei seguenti gessi: 
Type 3: Moldano® (Heraeus Kulzer) 
Type 4: Moldastone® , Moldasynt® (Heraeus Kulzer) 
 
Specifiche sul prodotto 
Cavex Cream Alginate è conforme all ISO 21563 e ai 18 standards ADA.  
 ISO 21563* 

 
CAVEX Cream 

Alginate 
 

Polvere/quantità - 21,2 / 46 g / ml 
Tempo di miscelazione < 60 30 Sec. 
Tempo di lavorazione complessivo secondo 
le indicazioni del produttore. 

 2.00 min. 

Tempo di indurimento secondo le indicazioni 
del produttore 

 3.30 min. 

Resistenza alla compressione  > 0.35 1.00 MPa 
Recupero da deformazione > 95 96,1 % 
Elasticità 5-20 14,8 % 
Riproduzione dei dettagli 50 5 µm 
*   misurato con acqua deionizzata alla temperatura di 23°C 
 
Schema di miscelazione Cavex Cream Alginate 
 

miscelazione riempimento + inserimento indurimento in bocca 
Normal Set 30 sec. 1 minuto 30 sec. 1 minuto 30 sec. 
    
 tempo di lavoro totale  
Normal Set 2 minuti    
   
 Tempo di indurimento 
Normal Set 3 minuti 30 sec. 
 
Nota: 
1. Il tempo di indurimento aumenta se si utilizza acqua a temperatura più bassa. A 

temperature più alte i tempi di indurimento si accorciano. 
2. La durezza dell’acqua ha lo stesso effetto: più è dura l’acqua e più è breve il tempo di 

lavorazione e di indurimento. 
 
La nostra attivà di consulenza tecnica, svolta a voce, per iscritto oppure tramite prove od esperimenti, ha luogo sulla 
scorta delle nostre migliori conoscenze, deve essere considerata tuttavia quale informazione senza alcun valore 
vincolante, anche per quanto concerne eventuali diritti di proprietà industriali di terzi, e non esime il cliente da 
eseguire propri controlli dei prodotti da noi forniti allo scopo di stimarne l’idoneità o no ai procedimenti ed ai fini 
previsti. 
L’applicazione, l’impiego e la trasformazione dei prodotti hanno luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e 
ricadono pertanto sotto l‘esclusiva responsabilità del cliente. Nel caso tuttavia che si esiga una responsabilità, questa 
sarà limitata, per tutti i danni, al valore dei prodotti da noi forniti ed impiegati dal cliente. Ovviamente noi garantiamo 
una qualità ineccepibile dei nostri prodotti a norma delle nostre condizioni generali di vendita e di consegna. 
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