La speciale tecnica con mascherine in
silicone offre un notevole risparmio di
tempo
Dal montaggio in cera, applicando la
tecnica con mascherine in silicone,...

...alla protesi ultimata, che
necessita solo di lucidatura
a specchio.
• superﬁci levigate grazie alla speciale tecnica con
mascherine in silicone
• riduce il lavoro di riﬁnitura
• è necessaria solo la lucidatura a specchio
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Tecnica con mascherine in silicone per protesi
provvisorie
1

Applicare il silicone da addizione, ad
alta deﬁnizione dei dettagli, visio.
sil ﬁx sulla zona da riprodurre. E’
particolarmente importante riempire
gli spazi interdentali e coprire le superﬁci occlusali/incisali.
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Il set-up del ponte provvisorio anteriore
viene realizzato con le
faccette
estetiche visio.lign.

2

I due componenti del silicone da
addizione blu haptosil D vengono
miscelati con un rapporto di 1:1
(impastare) ﬁno a che il colore blu non
diventi omogeneo, senza striature.
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Il ponte è pronto per essere colato con
breformance – polimero a freddo per
provvisori in colore dentale.

3

Haptosil D deve essere applicato
immediatamente dopo il silicone giallo
visio.sil ﬁx, per permettere l’adesione
tra entrambi i siliconi.
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Il ponte polimerizzato deve essere solo
riﬁnito.

4

Questa tecnica con mascherine in
silicone permette di ottenere una
riproduzione precisa di superﬁci e
spazi interdentali:
- minor lavoro di riﬁnitura
- non sono necessari adesivi istantanei
- mascherina stabile
- riposizionamento facile ed esatto
della mascherina
8

La tecnica con mascherine in silicone è
pertanto ottimamente indicata per la
realizzazione di ponti provvisori, come
p.es. per il protocollo terapeutico SKY
fast & ﬁxed.

Tecnica con mascherine in silicone per la realizzazione di
protesi con il procedimento di colata
1

Il montaggio realizzato in cera deve
essere riprodotto in resina.

5

Fori realizzati con la fresa per mascherine per una colata della resina priva
di bolle.

2

Il silicone ad alta deﬁnizione
dei dettagli visio.sil ﬁx (giallo)
viene applicato vestibolarmente ed
occlusalmente.
6

La protesi è estata lucidata con una
spazzola per lucidatura a specchio.
Grazie a questa tecnica con mascherine in silicone, la protesi non deve
essere riﬁnita, permettendo di risparmiare tempo e materiale.

3

haptosil D (blu) viene applicato sul
visio.sil ﬁx (giallo) non ancora indurito,
per permettere l’adesione tra entrambi
i siliconi

4

Gli spazi interdentali ben riprodotti
riducono i tempi di riﬁnitura. Applicando
visio.sil ﬁx non è neces-sario utilizzare
un adesivo istantaneo, perchè i denti,
al momento del loro posizionamento si
ﬁssano alla mascherina. Ciò consente
di risparmiare tempo e materiale,
perchè non è più necessario rimuovere l‘adesivo istantaneo, proteggendo la struttura della superﬁcie
dei denti.

Tecnica con mascherine in silicone per materiali fotoindurenti
Siliconi opachi
1

Con la fresa per mascherine
vengono realizzati dei fori, per poter
fotopolimerizzare il materiale di
ﬁssaggio delle faccette estetiche
attraverso la mascherina.

2

La luce penetra attraverso il foro nella
mascherina e attraversa le faccette
estetiche. In tal modo le faccette
possono essere ﬁssate saldamente
anche quando si utilizza una
mascherina opaca.

3

Le faccette estetiche vengono
illuminate dalla parte interna.

Mascherina in silicone haptosil D – in combinazione con il silicone trasparente visio.sil
4

5

La mascherina in silicone blu haptosil
D viene tagliata con uno scalpello.

Si applica il silicone trasparente visio.
sil sulla ﬁnestra ottenuta.

6

Con le dita inumidite di detersivo si
stende il visio.sil ancora morbido.

In alternativa
8

Nella mascherina in silicone haptosil D
indurita, viene realizzata una ﬁne-stra
che successivamente sarà riem-pita
con visio.sil trasparente.

9

7

Attenzione! Rispettare il seguente
ordine:
visio.sil indurisce sul silicone haptosil
D indurito.
haptosil D non indurisce sul visio.sil
indurito.

10

Si posiziona la mascherina in haptosil Grazie alla ﬁnestra in visio.sil
D nella piega mucolabiale e si completa trasparente la luce può penetrare
la mascherina restante con visio.sil attraverso la mascherina.
trasparente.

Mascherina in silicone trasparente visio.sil
11

12

Il silicone trasparente visio.sil viene La luce penetra ottimamente attraverso
applicato direttamente dalla cartuc- la mascherina in visio.sil e le faccette
cia sul modello.
estetiche vengono ﬁssate in modo sicuro.
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Panoramica delle possibili combinazioni

visio.sil ﬁx
Silicone per mascherine
ad alta deﬁnizione dei
dettagli
Durezza: 50 Shore A
50 ml
REF 540 0130 0

haptosil D
Silicone per mascherine,
duro
Durezza: 90, Shore A
cad. 1300 gr
REF 540 0118 0

brecision putty soft
Silicone per mascherine, medioduro
Durezza: 70 Shore A
250 ml materiale base (grigio)
250 ml catalizzatore (bianco)
2 cucchiai dosatori
REF 580 0002 4

visio.sil
Silicone per mascherine
trasparente
Durezza: 60 Shore A
50 ml
REF 540 0120 0

Accessori:
Fresa per mascherine
1 pezzo
REF 330 0078 0
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