
Definizione 
AFFINIS	è	un	materiale	per	impronta	a	base	siliconica	
per	l‘utilizzo	in	odontoiatria.	

Tipo di materiale 
Elastomero di silicone, polivinilsiloxano, vulcanizzan-
te per addizione. 

putty soft 
Base: bruno 
Catalizzatore:	 grigio	chiaro	
–  ISO 4823, Type 0, putty consistency 

putty super soft 
Base: arancione 
Catalizzatore:	 grigio	chiaro	
–  ISO 4823, Type 0, putty consistency 

fast putty soft 
Base:  bruno 
Catalizzatore:	 grigio	chiaro	
–  ISO 4823, Type 0, putty consistency 

Campo di impiego 
putty soft / putty super soft / fast putty soft 
–  Per la prima impronta nella tecnica putty-wash 
–  Materiale putty per la tecnica della doppia misce-

lazione 
–  Materiale putty per la tecnica copper band 
–  Impronte per modelli da studio, modelli ortodon-

tici, matrici 

Tempi clinici 

Importante 
•		 Controllare	 intraoralmente	 che	 il	 materiale	 sia	

completamente indurito prima della rimozione. 
•		 Le	alte	 temperature	accelerano	 il	processo	di	 in-

durimento e le basse temperature lo rallentano.
•		 per	prolungare	il	tempo	di	lavorazione	è	possibile	

conservare il materiale in frigorifero  prima del 
uso. 

Controindicazioni 
Mediante corretto impiego non sono state riscontra-
te controindicazioni. 

Effetti collaterali / interazioni 
I polivinilsiloxani hanno un’ottima compatibilità bio-
logica. Sino ad oggi non si sono osservati effetti se-
condari o reazioni nocive, ne’ per i pazienti, ne’ per il 
personale	 ausiliario	 che	 li	 utilizza.	 Conformemente	
all’indicazione i materiali di impronta sono destinati 
ad indurire nella bocca del paziente. Il tempo di 
permanenza in bocca va limitato al massimo al dop-
pio del tempo di indurimento. Malgrado la grande 
resistenza alla trazione, occorre assicurare che non 
restino materiali nelle cavità interdentali o nel sul-
cus. I sottosquadri vanno eventualmente bloccati 
anticipatamente. 

protetti	dall‘assorbimento	d‘acqua.	

Facoltativo 
Osservare le seguenti regole quando si autoclavano 
le impronte: 
1. Impiegare esclusivamente componenti autoclava-
bili	(es.	PRESIDENT	Tray	AC,	Coltène	Adesivo	AC).	

2. Sciacquare e pulire accuratamente l’impronta sot-
to un getto di acqua tiepida. 

3. Le impronte possono essere autoclavate immedia-
tamente dopo la presa dell’impronta. 

4. Autoclavare in sterilizzatore a vapore alla tempera-
tura	di	134°C/	273°F	(ciclo	Prion)	

 
Importante 
Per la sterilizzazione di impronte per implantologia, 
accertarsi preventivamente con il produttore che i 
componenti implantari siano autoclavabili (es. perni 
da	impronta,	etc.).

Preparazione  del modello 
Dopo 30 min si può procedere alla colatura dell’im-
pronta che mantiene una stabilità dimensionale (al-
meno	7	giorni).	Lavando	brevemente	l’impronta	con	
un detergente e sciacquandola accuratamente con 
acqua corrente tiepida viene ridotta la tensione della 
superficie e viene facilitata la colatura. Possono esse-
re utilizzati tutti i materiali per modelli dentali corri-
spondenti alle norme, come il gesso, la resina epos-
sidica ed il poliuretano. 

Galvanizzazione 
Il materiale d’impronta può essere galvanizzato nel 
solito bagno di rame o di argento. 

Pulizia del portaimpronta 
Il materiale indurito si può rimuovere con uno stru-
mento	non	appuntito.	Coltène®	Adhesive	può	essere	
sciolto con un solvente universale o benzina leggera. 
Usare i solventi in locali ben aerati. Pulire il portaim-
pronta come al solito e quindi disinfettarlo. 

Stoccaggio e scadenza 
AFFINIS adempie allo scopo previsto fino alla data di 
scadenza indicata sulle contenitore, in condizioni di 
perfetta	chiusura,	 temperatura	di	15–23	 °C	 /	59–73	
°F	e	umidità	relativa	del	50	%.	Conservare	le	impron-
te a normale temperatura ambiente, non lasciare vi-
cino a fonti di calore ed evitare i raggi diretti del sole. 

Scadenza 
La data di scadenza e il numero di  sono indica-
ti sulle confezioni e sul cartucce. 

Dati tecnici ISO 4823:2000 
Le determinazioni sono stati condotte alla tempera-
tura	di	23	°C	/	73	°F	ed	all’umidità	relativa	del	50	%.	

putty soft 
Tempo	di	miscelazione	(15ml):  0:30 min 
Tempo di indurimento in bocca  
(35	°C	/	95	°F):  2:00 min
putty super soft 
Tempo	di	miscelazione	(15ml):		 0:25	min	
Tempo di indurimento in bocca  
(35	°C	/	95	°F):  2:00 min
fast putty soft 
Tempo	di	miscelazione	(15ml):  0:30 min 
Tempo di indurimento in bocca  
(35	°C	/	95	°F):		 1:50	min
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Deve essere fornito unicamente a dentisti, laboratori 
odontotecnici o a persone da loro incaricate. 

Portaimpronta 
La selezione del portaimpronta dipende dalla tecni-
ca usata e dalla preferenza professionale per cuc-
chiai	rigidi,	a	doppia	arcata	o	individuali.	Per	un‘ade-
sione perfetta consigliamo di applicare uno strato 
sottile	di	Coltène®	Adhesive	o	di	un	adesivo	di	altra	
marca	specificato	per	l‘uso	con	materiali	da	impron-
ta ai polivinilsiloxani. 

Dosaggio 
Prelevare dal barattolo un numero uguale di cuc-
chiai rasi di massa base e di catalizzatore. 
Attenzione: i misurini con codifica colore relativa al 
colore del materiale non devono essere scambiati. 
Pericolo di contaminazione! 

Miscelazione 
1. Prelevare con un dito la massa base ed il catalizza-
tore	e	mescolarli.	(Indossare	sempre	i	guanti)	

2. Lavorare la massa fra le punte delle dita fino a 
raggiungere una tonalità  di colore uniforme. 

Attenzione: Utilizzare sempre base e catalizzatore 
dello stesso lotto o confezione. 

Consigli per l‘uso 
«tecnica a doppia miscelazione» 
Durante la miscelazione, il dentista può iniziare ad 
applicare il materiale wash attorno alla preparazio-
ne. Il carico del portaimpronta e l’applicazione del 
materiale wash attorno alla preparazione va comple-
tata contemporaneamente. Mantenere il puntale in-
traorale sempre immerso nel materiale per evitare la 
formazione di bolle d’aria. Inserire immediatamente 
il portaimpronta riempito di materiale heavy body 
nella bocca del paziente. Premere per 2–3 secondi 
mantenendo in posizione, fino a quando il materiale 
si	è	completamente	indurito.	

«tecnica a due fasi» 
Se si impiega una tecnica a 2 fasi «putty o heavy 
body/wash»,	l‘impronta	primaria	deve	essere	accura-
tamente	pulita	e	asciugata	prima	dell‘uso.	In	questo	
modo si garantirà la buona adesione tra il materiale 
wash	 (a	 bassa	 viscosità)	 e	 il	materiale	 del	 portaim-
pronta.

Per prolungare il tempo di lavorazione è possibi-
le conservare il materiale in frigorifero  prima del 
uso. 

Importante: 
Indossare sempre i guanti. 
Alcuni guanti in lattice e le superfici da essi contami-
nate	(denti,	preparazioni,	fili	di	retrazione	ecc.)	pos-
sono	 interferire	 con	 il	 processo	 d‘indurimento	 dei	
polivinilsiloxani. Può rendersi necessario usare guan-
ti in vinile, oppure lavarsi a fondo le mani, risciac-
quarle	e	asciugarle	(lavare	per	15	s	con	un	detergen-
te, risciacquare con acqua tiepida per altri  
15	s	e	asciugare).	Anche	i	composti	contenenti	euge-
nolo o sostanze emostatiche possono interferire con 
un perfetto indurimento. 
Se per la disinfezione si usa perossido di idrogeno 
(H2O2),	 si	 raccomanda	 di	 risciacquare	 poi	 perfetta-
mente con acqua tiepida per evitare la formazione di 
bolle.)	Miscelazione	 prolungata	 o	 temperature	 ele-
vate accelerano l’indurimento; temperature basse 
rallentano l’indurimento. 

Controllare se il materiale si è indurito intra-
oralmente, prima di rimuovere il portaimpronta 
dalla bocca del paziente. 

Disinfezione 
Dopo	l‘estrazione	dalla	bocca	del	paziente,	l‘impron-
ta deve essere sciacquata con acqua corrente (fred-
da).	Al	termine	di	questa	operazione	è	possibile	im-
mergere	 l‘impronta	 in	 una	 soluzione	 disinfettante	
comune, in quanto non ne altera la superficie o le 
dimensioni. I portaimpronta acrilici devono essere 

AFFINIS putty super soft

≤0:30 min ≤0:40 min ≥2:00 min

≤ 1 : 1 0  m i n
≥ 3 : 1 0  m i n

23 °C / 73 °F

≤0:30 min ≤0:35 min ≥1:50 min

≤ 1 : 0 5  m i n
≥ 2 : 5 5  m i n

23 °C / 73 °F

AFFINIS fast putty soft 

≤0:25 min ≤0:40 min ≥2:00 min

≤ 1 : 0 5  m i n
≥ 3 : 0 5  m i n

23 °C / 73 °F

AFFINIS putty soft 

Istruzioni per l‘uso IT


