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Epoxy
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Free

Sistema di fibre pre-impregnate di resina
metacrilica fotopolimerizzante per uso
dentale.
La soluzione di rafforzamento estetico
di applicazione semplice e rapida.
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fiberf rce™
Vantaggi di
FIBER FORCE™
• Rinforzo estetico, metal-free, senza resina
epossidica e senza BisGMA
• Rinforzo traslucente, invisibile, leggero,
morbido e confortevole.
• Distribuzione uniforme della tensione generata dai
carichi masticatori.
• Messa in opera semplice e rapida : posizionare,
fotopolimerizzare e il gioco e fatto con EZ VAC, il
sistema di messa in opera sotto vuoto.
• Eccelente resistenza associata a morbidezza
e flessibilità.
• L’uso di una griglia FIBER FORCE™ nella base di
una protesi rimovibile permette di raddoppiare
la resistenza alla rottura, diminuendone al
contempo lo spessore.
• Compatibilità con tutte le resine acriliche da
laboratorio.

Resistenza
alla rottura
271.6 MPa
La fragilita delle protesi rimovibili è dovuta alla scarsa
resistenza alla rottura delle resine per basi acriliche
(PMMA). La protesi in resine viene esposta a numerosi
stress durante la masticazione. L’eccelente resistenza
alla rottura della fibra in vetro migliora le proprietà
meccaniche delle protesi rinforzate con FIBER FORCE™,
limitando il rischio di dislocazione o propagazione
delle crepe.
L’impiego di una griglia FIBER FORCE™ nella base di
una protesi rimovibile permette di raddoppiare
la resistenza alla rottura, diminuendo al contempo
lo spessore.
Tenuta nel tempo e comfort ne risentono
positivamente.
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Fiber Force
dentures

75.2 MPa
Traditional
dentures

fiberf rce™
FIBER FORCE™
La tecnologia FIBER FORCE™
consiste in un insieme di
rinforzi in fibra di vetro
pre-impregnate di resina
fotopolimerizzabile,
disponibili in forme,
dimensioni, colori diversi,
utilizzati per indicazioni di
varia natura in laboratori
protesici per :
• Rinforzare ponti provvisori
di media e lunga durata
• Consolidare le basi delle
protesi rimovibili, al
momento della lavorazione
o in caso di riparazione
• Protesi su monconi naturali
o implantari
• Realizzare protesi rimovibili
complete su impianti
• consolidare elementi
eterogenei
• Realizzare delle ferule di
contenzione (splintaggio), ecc

Rinforzo di
qualsiasi tipo di
resina acrilica
Il processo di fabbricazione
di FIBER FORCE™ garantisce
un’impregnazione omogenea della
fibra di vetro con la resina
metacrilica. Quest’ultima si lega
chimicamente a qualsiasi tipo di
resina acrilica (PMMA) utilizzata per
la fabbricazione di protesi dentarie,
assicurando un’eccellente aderenza
del rinforzo nella protesi.
Una volta indurito, il rinforzo viene
totalmente integrato nella protesi
secondo le tecniche classiche di
fabbricazione (iniezione,
pressofusione, indurimento a freddo,
a caldo, a microonde, ecc).
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Messa in opera
rapida
L’uso della pompa per il vuoto
manuale EZ VAC permette di adattare
perfettamente la griglia al modello.
Il dispositivo si introduce direttamente
nel fotopolimerizzatore. ideale quello
utilizzato per la fotopolimerizzazione
dei cucchiai individuali, riduce
sensibilmente la gommosita
superficiale della resina. Semplifica
il lavoro di adattamento delle griglie
FIBER FORCE™.

ALTAMENTE
ESTETICO
Disponibile in colore rosa, FIBER
FORCE è un materiale traslucido :
dopo la messa in opera in una protesi
acrilica, diventa invisibile, garantendo
l’estetica della protesi.

Messa in Opera simplice e rapida

2 Mettere la griglia FIBER FORCE
morbida e autoadesiva sulla cera.

4 Introdurre EZ Vac dentro una camera
tradizionale di fotopolimerizzazione.

5 Una volta indurito, includere FiBER
FORCE™ nella protesi, seguendo
il processo abituale di fabbricazione.

Griglia
80 x 53 mm
Qtà : 2
(solo in rosa)

Treccia
Ø 2.2 x 150 mm
Qtà : 2
(rosa o bianca)

Treccia
Ø 0,8 x 150 mm
Qtà : 2
(rosa o bianca)

Resina rosa
fotopolimerizzabile
3ml + 5 cannule
Qtà : 1

Nastro
Ø 2,0 x 0,5 x 150 mm
Qtà : 2
(solo in bianco)

EZ VAC
Sistema di
messa in forma
sotto vuoto
Qtà : 1

Fibra UD
Ø 2.0 x 150 mm
Qtà : 2
(rosa o bianca)

3 Il sistema di pompa sotto vuoto EZ VAC
permette di risparmiare tempo prezioso
per realizzare le protesi.

FLYER – FIBER FORCE IT- 20150528

1 Adattare la cera spacer wax sul
modello.
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Dispositivo medico per cure dentarie riservato ai professionisti sanitari. Prima dell’uso, leggere attentamente le istruzioni presenti nel foglio illustrativo
o sull’etichetta. Classe: IIA (marcatura CE fornita da SGS) CE0120.
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