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  Istruzioni d'uso    IT 

Harvard  

TEMP Glaze LC 
Vernice monocomponente fotoindurente, per corone e ponti provvisori 
 

Harvard TEMP Glaze LC è una vernice monocomponente fotoindurente sulla base di metacrilati polifunzionali per la sigillatura di corone e ponti 
provvisori, protesi complete e parziali. 
Dopo la presa si forma una superficie lucida e resistente all'abrasione ed ai detergenti per protesi. La superficie dura e liscia riduce efficacemente il 
depositarsi di placca e resti di cibo. 
 

Indicazioni 

Harvard TEMP Glaze LC per la sigillatura di 

- corone e ponti provvisori a base di acrilato 
- protesi complete e parziali 
 

Composizione 
Metacrilati polifunzionali, metilmetacrilato, catalizzatori 
 

Controindicazioni/Effetti collaterali 
Non utilizzare in caso di allergie note ad uno dei componenti. La vernice contiene metilmetacrilato. 
 

Interazioni con altri materiali 
Non utilizzare in combinazione con preparati contenenti eugenolo! 
 

Lavorazione 
1. Eliminare il fango dentinale con un solvente adatto (p. es. alcool). 
2. Applicazione unica, senza formazione di bollicine d'aria, di uno strato sottile di vernice con l'ausilio di un pennello sulla superficie del restauro. 
3. Lasciar asciugare la vernice per ca. 20 s. 

4. Fotoindurimento consigliato con apparecchio stroboscopico Dentacolor XS (Heraeus Kulzer) per ca. 1½ min; con lampade di minore intensità 

fino a 3 min. 

O fotoindurimento con lampada alogena dentale (> 500 mW/cm
2
) o lampada a LED (> 1000 mW/cm

2
): almeno 20 s per lato. 

 

Indicazioni importanti 
Richiudere il flacone immediatamente dopo l'uso. 

Harvard TEMP Glaze LC non è previsto per l'applicazione intraorale! 
 
 

Indicazioni per lo stoccaggio 

Conservare Harvard TEMP Glaze LC a max. 25 °C, non esporre a luce solare diretta! 
 

Destinato esclusivamente all'uso di dentisti! 

Tenere fuori portata dei bambini! 
 
Conservare le istruzioni d'uso per la durata dell'applicazione. 
L'utilizzatore è responsabile dell'uso corretto del prodotto secondo le presenti istruzioni!  
 
N° d'ordine Articolo 
7081730 Harvard TEMP Glaze LC Flacone da 30 ml 


