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Photo-Tray 
 

Informazioni d’uso 
 
Descrizione del prodotto  
Questo materiale fotoindurente, disponibile in placche preformate di 3 colori differenti, è indicato per la realizzazione di 
portaimpronte individuali, blocchi occlusali (bite-blocks) ed altro (vedi paragrafo "Indicazioni"). Questo materiale può essere 
indurito in forni di fotopolimerizzazione a raggi ultravioletti. 
Le placche sono fornite in una scatola riutilizzabile che le protegge dalla luce. 
Indicazioni 

- Portaimpronte individuali - Blocchi occlusali  
- Basi per dentiere        - Tracciatura dell’escursione dei perni di guida articolare 
- Masticoni di prova per scheletrati          - Copiatura esterna di fissaggi o corone telescopiche  

Preparazione 
- Tracciare sul modello il perimetro di quello che sarà il cucchiaio 
- Coprire i sottosquadri sul modello 
- Coprire l’intero modello con un foglio di cera per creare un’intercapedine per il materiale di impronta, quindi tagliare il profilo 
- Se il gesso è molto secco, irrorare il modello con acqua o applicare un isolante per alginati 
Applicazione 
- Prelevare una placca dalla scatola e richiuderla immediatamente 
- Una volta che il modello è stato preparato, adattare la placca e rifilare le eccedenze con un bisturi 
- Utilizzare il materiale avanzato per modellare un manico ed attaccarlo al cucchiaio 
- Lasciare il cucchiaio sul modello e mettere entrambi nel forno di polimerizzazione (senza vuoto) 
- Togliere il cucchiaio dal modello e polimerizzare l’interno 
- Usare dell’alcol per rimuovere lo strato esterno unto e appiccicoso  
Tempi 
Lavorabilità alla luce solare:                      20 minuti 
Polimerizzazione in forno UV 

1. parte superiore del cucchiaio, sul modello:      3 - 5 minuti 
2. parte inferiore del cucchiaio, senza modello:      3 - 5 minuti 

Rifinitura 
- Usare sempre un aspiratore durante la fase di rifinitura! 
- Lavorare il tray individuale con frese al carburo di tungsteno e levigarlo con carta abrasiva 
- Si può usare impasto di pomice per la lucidatura 
Igiene 
Immergere l’impronta presa col cucchiaio individuale in una soluzione disinfettante, il tempo dipende dalle raccomandazioni del 
produttore del disinfettante 
Incompatibilità 
Questo materiale può causare sensibilizzazione nelle persone predisposte, se tali reazioni si verificano, interrompere l’utilizzo del 
materiale 
Dati tecnici 
Resistenza alla flessione: 120N/mm² 
Conservazione 
Non immagazzinare questo materiale oltre i 25°C/77°F - Proteggere da fonti di luce 
Durata 
Verificare i dati impressi sulla confezione e non usare oltre la data di scadenza 
Confezionamento 
Scatola con 50 placche 
Smaltimento 
Non assimilare a rifiuti solidi urbani, gestire come rifiuto speciale, secondo le Regolamentazioni locali vigenti 
Tariffa Doganale 
34070000 prodotto ad uso professionale 
 
 
 
 


