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ISTRUZIONI D’USO DEL PMMA (CAD/CAM) PER IL SETTORE DENTALE 

 

Nome del prodotto: blocchetti PMMA per uso dentale 

Composizione principale: Polimetilmetacrilato e pigmento 

Gamma di dimensioni delle particelle di riempimento inorganiche: questo prodotto non contiene riempitivo 
inorganico 

Tipo di prodotto: multistrato di colore 

Colore del prodotto: trasparente, rosa, rosa chiaro, rosa scuro, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, 
D3 e D4 

Specifiche del prodotto: oltre alle normali specifiche, è possible una personalizzazione in base alle esigenze del cliente 

Cilindro (diametro x altezza in mm): 
98×10 - 98×12 - 98×14 - 98×16 - 98×18 - 98×20 - 98×22 - 98×25 - 98×28 - 98×30 - 95×10 - 95×12 - 95×14 - 95×16 - 95×18 
- 95×20 - 95×22 - 95×25 - 95×28 - 95×30 - 100×10 - 100×12 - 100×14 - 100×16 - 100×18 - 100×20 - 100×22 - 100×25 - 
100×28 - 100×30 - 106×10 - 106×12 - 106×14 -106×16 - 106×18 - 106×20 - 106×22 - 106×25 - 106×28 - 106×30 

Cuboide (lunghezza x profondità x altezza in mm): 
40×15×14 - 40×15×19 - 55×15.5×19 - 65×25×22 - 85×40×22 - 92×75×12 - 92×75×14 - 92×75×16 - 92×75×18 - 92×75×20 
- 72×40×25 - 60×25×20 - 50×25×20 - 43×25×16 - 58×29×16 - 75×36×16 - 87×56×16 - 93×75×16 - 72×42×12 - 72×42×14 
- 72×42×16 - 72×42×18 - 72×42×20 - 72×42×22 

Applicazione: questo prodotto viene utilizzato nella fabbricazione di protesi per corone e in quella di ponti per restauri 
protesici fissi. Possono essere applicati su aree soggette a sollecitazioni nei denti posteriori 

Proprietà fisiche e chimiche: 
1. Aspetto > senza impurità né stomi, colore uniforme 
2. Colori > possono essere solo leggermente diversi dalla palette 
3. Lucidabilità > deve avere una superficie molto lucida 
4. Resistenza alla flessione > non deve essere inferiore a 50 MPa 
5. Assorbimento > non deve superare i 40 μg/mm³ 
6. Solubilità > non deve superare 7.5 μg/mm³ 

Procedimento di polimerizzazione: polimerizzazione a caldo di polvere e liquido 

Procedura per la manipolazione: corone e ponti possono essere rivestiti con un adesivo convenzionale perché il 
materiale PMMA garantisce una buona adesione. Una volta accoppiato al composito, il PMMA deve essere adeso 
come specificato dal produttore del composito 

Procedure consigliate per la finitura e la lucidatura e il lucidante da utilizzare: 
✓ Si consiglia di utilizzare una speciale fresa in acciaio al tungsteno per lavorare corone e ponti e per separare il 

lavoro dal disco/blocchetto 
✓ Per evitare un'usura anomala dopo la lavorazione, evitare il surriscaldamento del PMMA durante la rifilatura 

e lucidatura 

Avvertenze: dopo aver applicato il prodotto nel cavo orale del paziente si consiglia di mangiare cibi meno aggressivi 
(come per esempio molto caldi o acidi) 

Informazioni su limitazioni ed effetti collaterali: 
✓ Non applicare a persone con allergia alla resina acrilica 
✓ Durante il taglio dei blocchi di PMMA si genera polvere che può causare irritazione agli occhi e alle vie 

respiratorie. Pertanto, è sempre necessario assicurarsi che il sistema di aspirazione del fresatore e del banco 
di lavoro funzionino regolarmente. È inoltre fondamentale che l’operatore indossi un dispositivo di protezione 
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individuale 

Durata: 2 anni 

Stoccaggio: conservare in una stanza pulita e asciutta, evitare forti estrusioni, vibrazioni e collisioni con oggetti duri 

Confezione: scatola di cartone 

Indicazione della scala colori: VITAPAN classical 

 

PRODUTTORE 
Nome: Aidite (Qinhuangdao) Technology Co., Ltd. 
Indirizzo: No.9 Dushan Road, zona di sviluppo economico e tecnologico, città di Qinhuangdao, Cina 
Tel: +86 335 8587898 
Fax: +86 335 8587198 

RAPPRESENTANTE EUROPEO 
Nome: MedNet EC-REP GmbH 
Indirizzo: Borkstrasse 10,48163 Münster, Germania 
TEL: +49 251 32266-0 

Data di rilascio delle istruzioni per l'uso: 23 aprile 2019 
  

 


