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Distribuito in esclusiva da:

SILICONE EMULSION
Riduttore di pressione ed agente
umidificatore

L'impiego del Silicone Emulsion Mizzy con-
sente ai gessi di fluire facilmente e libera-
mente in ogni cavità garantendo un modello
accurato, liscio e duro.
Il Silicone Emulsion non solo agevola la scor-
revolezza del gesso, ma include anche un
debubbleizer, che forma una barriera inerte
fra gli acidi degli alginati e gli alcali dei gessi.
Il Silicone Emulsion Mizzy ha un gradevole
gusto al mentolo.

Principali impieghi
- Spruzzato sulla pasta PIP, ne aumenta la

fluidità e sensibilità prevenendo le aderen-
ze della stessa sui tessuti.

- Eliminanare i noiosi filamenti di saliva.
- Ottenere modelli lisci e senza bolle.
- Ottenere superfici lisce e senza bolle con 

qualsiasi materiale e genere d'impronta.
- Antiappannante dello specchietto
- Pulire occhiali e qualsiasi superficie in

vetro
- Evitare l'aderenza dei compositi sugli stru-

menti 

In congiunzione alla pasta PIP
Spruzzare sulla protesi dopo aver applicato
la pasta PIP. In caso i tessuti molli siano
asciutti, spruzzare anche sui tessuti inumi-
dendoli prima di inserire la protesi.

Per eliminare i filamenti di saliva
Spruzzare il Silicone Emulsion in bocca. Far
sciacquare al cliente e quindi sputare l'emul-
sione. In casi estremi asciugare il palato con
un tessuto e ripetere.

Per assicurare superfici lisce nei modelli 
Dopo aver rimosso l'impronta dalla bocca
spruzzare immediatamente l'impronta con il
Silicone Emulsion, quindi colare il modello.

Per impronte in alginato o idrocolloidi
lisce, precise e senza bolle 
Spruzzare i denti e le gengive con Silicone
Emulsion prima di prendere l'impronta. Il
Silicone Emulsion eliminerà le bolle di saliva,
creando una barriera inerte sulle mucose e la
saliva che impedisce reazioni chimiche con
l'alginato che potrebbero produrre un impron-
ta imprecisa.

Per evitare bolle nelle impronte su model-
li in cera ed intarsi
Spruzzare le impronte e i modelli in cera o
l'area dell'intarsio per ottenere una colata
priva di bolle.

Occhiali e specchietti
Spruzzare le lenti, gli specchietti e le altre
superfici in vetro ed asciugare con un tessu-
to asciutto. In questo modo si eviterà l'appan-
namento.
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