MUFFOLA TRASPARENTE PER
COMPOSITI FOTOPOLIMERIZZABILI

PHOTO-FLASK

PHOTO-FLASK
PHOTO-FLASK: IDEATO DA UN TECNICO, PER I TECNICI
Completamente trasparente e scomponibile, la muffola PHOTO-FLASK consente di lavorare
in modo più veloce, economico (grazie alla presenza di settori mobili) e il tutto senza modificare in alcun modo i propri protocolli operativi.

La lavorazione si divide in sei fasi:
1) modellazione o stampa digitale della struttura
2) creazione della base con siliconi rigidi
3) preparazione della mascherina con silicone trasparente
4) recupero della sotto-struttura
5) iniezione o deposito del composito
6) polimerizzazione UV

La procedura operativa è semplice:
- svitare i pomelli, togliere il coperchio e l’elemento
intermedio superiore
- stabilire quale può essere l’ubicazione migliore del
manufatto ed inserire uno o più separatori verticali
per contenere al meglio il lavoro e limitare lo spreco
di materiale
- posizionare una corretta quantità di silicone rigido
di base e adagiare il modello
- inserire l’elemento intermedio mancante, il
coperchio e serrare i pomelli
- posizionare i perni di colata in corrispondenza
dei fori nel coperchio
- preparare il silicone trasparente per eseguire la
mascherina ed iniettarlo fino a riempire la cavità
- attendere il tempo di presa seguendo le modalità
operative del produttore, poi aprire la muffola, sollevare la mascherina e recuperare il modello
- predisporre lo spazio necessario per il materiale
estetico e riposizionare gli elementi
- verificare i fori dellla mascherina e iniettare il
composito (se si usano compositi a stratificazione inversa, la mascherina non deve essere forata,
ma riempita come suggerito dalla procedura)
- portare la muffola nel polimerizzatore UV e procedere con la fase di indurimento
- rimontare la mascherina e ripetere l’operazione
con lo smalto
La forma del dispositivo permette di prelevare e
riporre più volte la protesi mantenendo inalterate
le posizioni e le partenze.
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modello posizionato
modello pronto per la mascherina
creazione della mascherina con silicone
elementi scomposti per verifica e controllo
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La muffola PHOTO-FLASK
è composta da elementi trasparenti per ottimizzarne l’esposizione ai raggi ultravioletti. Non sono presenti piastre di metallo. Queste caratteristiche ne fanno un prodotto perfetto in abbinamento alla nostra gamma di forni polimerizzatori di compositi PHOTOPOL.
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