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KIT DI RIPARAZIONE INTRAORALE
Z-PRIME™* Plus, PORCELAIN PRIMER*, PORCELAIN BONDING RESIN*,

OPAQUER*, PORCELAIN ETCHANT* (HF AL 9,5%), BARRIER GEL*

Indicazioni per l’uso:
1. Riparazione di ceramica e restauri in disilicato di litio.
2. Riparazione di porcellana fusa su metallo (PFM) o restauri in zirconio/alluminio.
3. Riparazione di restauri in composito vecchi o indiretti.

Avvertenze:
 • Non utilizzare il prodotto senza prima avere letto e compreso a fondo le presenti istruzioni.
 • L’acido fluoridrico è una sostanza chimica molto potente e aggressiva che causa gravi irritazioni agli occhi e ai tessuti. In  
  caso di contatto accidentale con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua per 15 minuti e ricorrere immediata 
  mente alle cure di un medico. Inoltre, l’acido fluoridrico emana vapori irritanti per le vie respiratorie. L’inalazione cronica  
  dei fumi è pericolosa e può causare lesioni. Occorre prestare la massima attenzione al fine di proteggere il paziente, 
  l’operatore e l’assistente. Queste persone devono indossare occhiali protettivi. L’operatore e l’assistente devono indossare  
  guanti protettivi. Per la riparazione di ceramica intraorale è necessario usare una diga in gomma.
 • NON utilizzare PORCELAIN ETCHANT per mordenzare le superfici esposte di smalto o dentina.
 • La permanenza prolungata di PORCELAIN ETCHANT sulla cute o sulle mucose può causare lesioni. In caso di contatto  
  con altri tessuti, sciacquare immediatamente con abbondante acqua per diversi minuti.
 • Verificare il flusso dei mordenzanti prima dell’applicazione intraorale. Se si incontra resistenza, sostituire la punta e 
   ricontrollare. Usare solo punte consigliate.
 • Prestare attenzione al fine di evitare l’ingestione dei prodotti.
 • Coprire le siringhe con il cappuccio Luer Lock. Si consiglia di utillzare comuni regole di igiene per evitare contaminazioni  
  delle siringhe durante il trattamento. 
 • Il prodotto Z-PRIME Plus e il PORCELAIN PRIMER sono altamente infiammabili.

Precauzioni:
 • Contaminazione crociata: Il prodotto può contenere elementi monouso. I componenti e gli accessori a dose unitaria usati  
  o contaminati devono essere eliminati. Non pulire, disinfettare o riutilizzare.

Raccomandazioni:
 • Il prodotto Z-PRIME Plus, la PORCELAIN BONDING RESIN e OPAQUER sono materiali fotosensibili. I prodotti vanno  
  usati immediatamente dopo la dispensazione oppure protetti dalla luce ambientale.
 • Durante queste procedure è necessario evitare la contaminazione con saliva, sangue o acqua.
 • Evitare il contatto con la cute, in quanto le resine non polimerizzate possono causare sensibilizzazione cutanea in alcuni  
  soggetti. In caso di contatto, lavare la cute con sapone e acqua.
 • Per la data di scadenza, vedere le etichette dei singoli componenti.

INFORMAZIONI TECNICHE
OPAQUER:
A temperatura ambiente (20°C/68°F – 25°C/77°F)
 Tempo di lavorabilità: Minimo 30 secondi
 Tempo di indurimento: Massimo 2 minuti e 45 secondi 

ISTRUZIONI PER L’USO
Riparazione di ceramica e restauri in disilicato di litio:
 1. Isolare l’area da riparare.
 2. Irruvidire e smussare (45 gradi) la ceramica intorno all’area da riparare.
 3. Applicare BARRIER GEL sul tessuto gengivale che potrebbe risultare esposto o sulle aree di ceramica da non 
  mordenzare e quindi da proteggere.
 4. Togliere il cappuccio del PORCELAIN ETCHANT, fissare saldamente la punta di dispensazione e verificare il flusso di 
  mordenzante prima dell’applicazione intraorale. Applicare per 90 secondi il PORCELAIN ETCHANT (HF al 9,5%) sulla  
  superficie di ceramica asciutta. Osservare costantemente l’area mordenzata durante l’intera procedura. Aspirare il 
  PORCELAIN ETCHANT, quindi sciacquare con abbondante acqua e asciugare con aria. La superficie mordenzata deve  
  apparire opaca e velata (se ha un aspetto bianco/gessoso, passare una microspazzola umida sulla porcellana per 
  rimuovere il sale e i detriti creati dalla mordenzatura, quindi sciacquare e asciugare).
  NOTA: In alternativa alla mordenzatura con acido fluoridrico, la ceramica può essere sabbiata o abrasa con una fresa 
  diamantata a grana grossa.
 5. Applicare uno strato di PORCELAIN PRIMER sulla superficie di ceramica mordenzata e lasciare agire per 30 secondi.  
  Asciugare con una siringa ad aria.
 6. Applicare sul sito da riparare un sottile strato di PORCELAIN BONDING RESIN. Distribuire omogeneamente il composito  
  sulla superficie e fotopolimerizzare.

Riparazione di porcellana fusa su metallo (PFM) o restauri in zirconio/alluminio:
 1. Isolare l’area da riparare.
 2. Irruvidire e smussare (45 gradi) la ceramica intorno all’area da riparare.



 3. Applicare BARRIER GEL sul tessuto gengivale che potrebbe risultare esposto o sulle aree di ceramica da non 
  mordenzare e quindi da proteggere.
 4. Togliere il cappuccio del PORCELAIN ETCHANT, fissare saldamente la punta di dispensazione e verificare il flusso di 
  mordenzante prima dell’applicazione intraorale. Applicare per 90 secondi il PORCELAIN ETCHANT (HF al 9,5%) sulla  
  superficie di ceramica asciutta. Osservare costantemente l’area mordenzata durante l’intera procedura. Aspirare il PORCELAIN  
  ETCHANT, quindi sciacquare con abbondante acqua e asciugare all’aria. La superficie mordenzata deve avere un aspetto  
  opaco e velato (se ha un aspetto bianco/gessoso, passare una microspazzola umida sulla porcellana per rimuovere il sale  
  e i detriti creati dalla mordenzatura, quindi sciacquare e asciugare).
  NOTA: In alternativa alla mordenzatura con acido fluoridrico, la ceramica può essere sabbiata o abrasa con una fresa 
  diamantata a grana grossa.
 5. Applicare uno strato di PORCELAIN PRIMER sulla superficie di ceramica mordenzata e lasciare agire per 30 secondi.  
  Asciugare con una siringa ad aria.
 6. Applicare per 3-5 secondi uno strato di Z-PRIME Plus sul metallo/zirconio/allumina con una siringa ad aria.
 7. Qualora fosse necessario mascherare il metallo, agitare bene i flaconi di base e catalizzatore dell’OPAQUER prima della  
  dispensazione. Dispensare una goccia di catalizzatore e una di base sul blocchetto di miscelazione e mescolare con la  
  punta di uno spazzolino. Applicare uno strato sottile di OPAQUER solo sulla superficie metallica e lasciare autoindurire  
  oppure fotopolimerizzare per 5 secondi. Una volta completato il processo di polimerizzazione, sulla superficie sarà 
  presente uno strato “ossigeno-inibito”. Ciò rappresenta la normalità per questo materiale.
 8. Applicare sul sito da riparare un sottile strato di PORCELAIN BONDING RESIN. Distribuire omogeneamente il composito  
  sulla superficie e fotopolimerizzare.
 9. Completare la riparazione con composito e rifinire/lucidare.

Riparazione di restauri in composito vecchi o indiretti:
 1. Isolare l’area da riparare.
 2. Smussare i margini (45 gradi) intorno all’area da riparare.
 3. Irruvidire la superficie mediante abrasione ad aria, punta diamantata o fresa. Sciacquare e asciugare ad aria.
 4. Applicare uno strato di Z-PRIME Plus. Asciugare con siringa ad aria per 3-5 secondi.
 5. Applicare sul sito da riparare un sottile strato di PORCELAIN BONDING RESIN. Distribuire omogeneamente il composito  
  sulla superficie e fotopolimerizzare.

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.
CONSERVAZIONE: Conservare a temperatura ambiente (20°C/68°F - 25°C/77°F). La conservazione di Z-PRIME Plus deve 
avvenire a 2°C/36°F – 25°C/77°F.
GARANZIA: BISCO, Inc. si impegna a sostituire i prodotti in cui sia stata dimostrata la presenza di difetti. BISCO, Inc. declina 
qualsiasi responsabilità per eventuali danni o perdite, diretti o indiretti, causati dall’uso o dall’impossibilità d’uso dei prodotti come 
descritto. È responsabilità dell’utente determinare l’idoneità del prodotto all’uso previsto. L’utente si assume tutti i rischi e le 
responsabilità ivi connessi.
* PORCELAIN PRIMER, PORCELAIN BONDING RESIN, OPAQUER, PORCELAIN ETCHANT e BARRIER GEL sono prodotti da BISCO, Inc.
 Z-PRIME è un marchio commerciale di BISCO, Inc.
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