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Le esigenze estetiche hanno assunto
negli ultimi anni un ruolo sempre più
importante in odontoiatria, determi-
nando un impegno crescente delle
aziende nella ricerca e nell’evoluzio-
ne dei materiali compositi, permet-
tendo al clinico attento di raggiungere
risultati estetici ideali e soprattutto di
garantire restauri affidabili nel
tempo. La diffusione delle tecniche
indicate dal dott. Lorenzo Vanini ha
determinato uno sviluppo nell’utilizzo
di questi materiali coinvolgendo sempre più anche l’esperienza
odontotecnica attraverso la tecnica indiretta. La condivisione
delle esperienze clinico-odontotecnico ha così ulteriormente
ottimizzato le potenzialità del composito, che selezionato in modo
corretto deve essere considerato un materiale di eccellenza per il
restauro dentale non solo per la sua estetica, ma anche le sue
proprietà fisico-meccaniche.
Oggi l’evoluzione tecnologica (CAD/CAM) e la conoscenza sempre
più ampia dei materiali ci permette di determinare soluzioni
sempre più affidabili con gestioni di lavoro più convenienti,
realizzabili anche con i materiali compositi. Nel manuale vengono
aggiornati i protocolli di lavoro del  composito in base al campo
di applicazione, suggerendo anche sequenze di lavoro ideali per
ottimizzare tempi e costi. Un importante aggiornamento riguarda la
corretta tecnica di applicazione degli smalti di nuova concezione ad
alto indice di rifrazione, frutto della ricerca e sviluppo dei
comportamenti ottici dei materiali estetici.
Le esperienze descritte nel manuale sono il risultato del mio lavoro
in laboratorio con i miei collaboratori attraverso il quotidiano
rapporto con i clinici.

Daniele G. Rondoni

la naturalezza del “dente”
la tecnica e l’estetica della ceramica
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A. PRODOTTI

PRODOTTI ADESIONE: 
TECNICA DUREZZE INVERSE

DENTINE FLUORESCENTI 
E SMALTI OPALESCENTI
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“Tender Bond” abbinato
all’opaco in pasta garanti-
sce un legame eccellente
con ogni tipo di struttura.
Ena Cem Z primer ideale per
zirconia. 
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••• PRIMER E OPACHI
- Tender Bonding metal primer
- Ena Cem Z zirconia primer
- Tender paste opaque: Clear - Light - Dark 
- Pink (rosa per scheletrati)

••• MASSE “TENDER” & FLUIDE
- Dentina Tender: T2 - T3 - T3,5 - T4 - T5
- Modificatori Tender: 
bianco (MW), giallo (MY), arancio (MO)

- Masse Fluide: Dentine (da UD0 a UD6)
Trasparente e Supercolori 
(bianco, giallo, arancio, rosso, kaki, 
blu, marrone, marrone scuro, nero)

••• MASSE MICRO-IBRIDE
- Dentine fluorescenti* (disponibili anche Flow):
UD0, UD0,5, UD1 (A1), UD2 (A2),  
UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4), UD5, UD6 
(disponibili su richiesta B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D3)

- Smalti intensivi (in ordine di intensità)
IW, IWS, IM

- Smalti opalescenti: OA, OBN,
- Smalti Function*: EF1, EF2, EF3
* La nuova formula ad elevata biocompatibilità senza BIS-GMA
Bio Function è disponibile anche per smalti e dentine.

••• MASSE “HRi” NANORIEMPITE (per anteriori)

- Smalti universali con stesso indice di 
rifrazione dello smalto naturale:
UE1 (ambrato), UE2 (medio valore), 
UE3 (molto bianco) 

••• MASSE TENDER PINK MICRO-IBRIDE
- Orange (disponibile anche Flow), Light, Dark, Transparent

••• TEMP RESINA PER PROVVISORI

- Pink per flange e papille 
- Dentine: UD0, UD1 (A1), UD2 (A2), 
UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4), UD5, 
DOL, DOD, MO, MY
(disponibili su richiesta B1, B2, B3, B4, C2, D3)

- Smalti generici Temp: UE1, UE2, UE3
- Smalti: Blue, Clear, Grey, White
- 4 Liquidi: a freddo, a caldo con mascherina, a caldo 
in muffola, fotopolimerizzabile

- 1 opaco Temp (da usare con liquido fotopolimerizzabile)

Le dentine universali UD hanno un’elevata opacità e fluorescenza
calibrate sul modello del dente naturale. 

I bianchi intensivi servono per caratterizzare gli smalti.

Gli smalti opalescenti: blu naturale OBN è una massa ad altissima
traslucenza, che inserita tra i mammelloni, riproduce le opalescenze
incisali interne. OA Ambra riproduce le caratterizzazioni incisali.

Dente naturale Enamel plus HRi

Masse cervicali tender, 
modifier orange e yellow tender

Masse dentina opaca tender e
modifier white tender

TENDER: MASSA DENTINA AD ALTA ELASTICITÀ
HRi: MASSA SMALTO AD ALTA RESISTENZA

••• CARATTERISTICHE FISICHE HRi Tender
- Resistenza alla curvatura 170 MPa 95 MPa
- Durezza Vickers 700 MPa 350 MPa
- Modulo di elasticità   14.500 MPa  6900 MPa
- Resistenza alla compressione 450 MPa 360 MPa
- Trasparenza 30% 4%
* a 63°C per 13 min. (a 75°C + 20% durezza)

••• COMPOSIZIONE DENTINE, INTENSIVI, OPALESCENTI, FUNCTION, PINK
MICRO-IBRIDI

MATRICE RESINOSA: Diurethandimethacrylate; Iso-propyliden-bis[2(3)-
hydroxy-3(2)-(4-phenoxy) propyl]-bis(methacrylat) (Bis GMA); 
1,4 Butandioldimethacrylate.
CONTENUTO DEL RIEMPITIVO:
75% in peso (53% in volume)
Riempitivo vetroso: dimensione media 0,7 µm
Biossido di silicio ad alta dispersione: dimensione media delle particelle
0,04 µm

••• COMPOSIZIONE TEMP
I liquidi contengono Metil-metacrilato irritante e facilmente infiammabile.
Non inalare i vapori. Irrita gli occhi e la pelle. 

La combinazione delle masse Tender con le masse smalto HRi, conferisce
alla stratificazione su metallo migliori proprietà di resistenza alla compres-
sione e alla flessione. Inoltre l’Enamel Plus HRi determina un’appropriata
resistenza all’abrasione, conferendo al materiale un’ottima lucidabilità,
riducendo il potere aggressivo della placca batterica.

••• COMPOSIZIONE MASSE “TENDER”
MATRICE RESINOSA: Urethane dimethacrylate, Butandioldimethacrylate
CONTENUTO DEL RIEMPITIVO:
Riempitivo inorganico: 74% in peso (66% in volume):
riempitivo vetroso: dimensione media 0,7 µm 
pyrogenic silicio acid: dimensione media delle particelle 0,04 µm
Riempitivo organico: 12,5% in peso: co-polimeri.

0.  INTRODUZIONE

Tecniche di laboratorio

ENAMEL plus HRi
Tender

••• CARATTERISTICHE FISICHE TEMP
Resistenza alla curvatura: 75 N/mm2

Durezza Vickers: 140 MPa
Modulo di elasticità: 2300 N/mm2

Assorbimento acqua: 21,2 µg./mm3

Residuo di monomero: 0,8%

STRATIFICAZIONE MASSE TENDER

Share Bond Strength (Test di adesione)

24h
48h

(misurazioni in N/mm2 

eseguite internamente) 
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ENAMEL plus HRi
Tender

A. PRODOTTI

L’unico con l’abrasione simile allo smalto naturale 
ideale per le aree funzionali ed in particolare per posteriori
Studi dell’Università di Chieti dimostrano che l’abrasione degli Smalti
Function è il 50% più bassa di quella degli Smalti Universali e più bassa di
ogni altro composito sul mercato.

••• CARATTERISTICHE FISICHE FUNCTION
Durezza Vickers: 760 MPa
Resistenza alla flessione: 150 MPa
Modulo di elasticità: 11.500 MPa
Resistenza alla compressione: 460 MPa

Lavorando con spessori molto vicini a quelli dello smalto naturale, si ottengono gli stessi effetti presenti nel dente naturale che aumentano di
valore all’aumentare dello spessore. Con una luce diretta si evidenzia l’effetto blu dell’opalescenza; con la luce diffusa si possono notare gli
effetti ambrati: nelle immagini sottostanti si evidenziano anche le differenze di traslucenza all’aumentare dello spessore.

SMALTO UNIVERSALE HRi UE1 - basso valore a spessori sottili con effetti ambrati; aumentando spessore aumenta valore 
SMALTO UNIVERSALE HRi UE2 - medio valore aumentando lo spessore diventa alto di valore
SMALTO UNIVERSALE HRi UE3 - altissimo valore molto bianco da usare solo per denti bianchissimi o sbiancati

Aria 1,00

Acqua 1,33

Smalto-Ceramica 1,50

Smalto-Composito 1,51

Vetro 1,52

Smalto naturale 1,62
Smalto HRi UE 1,62

Smalto Naturale 
n= 1.62

Composito Standard  
n= 1.50

“Effetto vetro” nelle ricostruzioni in 
composito con alone grigio sul margine

Smalto naturale 
n= 1.62

Smalto Universale
Enamel plus HRi
n= 1.62

Margini invisibili, nelle ricostruzioni con HRi
utilizzando lo stesso spessore dello smalto naturale

••• COMPOSIZIONE SMALTI UNIVERSALI
MATRICE RESINOSA: Diurethandimetacrilato; Iso-propyliden-bis[2(3)-hydroxy-3(2)-(4-phenoxy) propyl]-bis
(methacrylat) (Bis GMA); 1,4 Butandioldimethacrylat.
RIEMPITIVO: 80% in peso. Nuovo tipo di riempitivo vetroso (68% in peso): dimensione media 1,0 µm. Nano ossidi di
zirconio (12% in peso) trattati per alzare l’indice di rifrazione della resina: dimensione media 20nm.

Indice di rifrazione relativo di alcuni elementi,
misurato con una temperatura di 20°C ed una
lunghezza d’onda della luce di 589 nm indica la
deviazione della luce che attraversa un
corpo traslucente

0,5 mm 1 mm 

Smalto naturale Enamel plus Function Composito F

0. 
 IN
TR
OD

UZ
IO
NE SMALTI FUNCTION*

FACCETTE VESTIBOLARI HRi STESSI EFFETTI DELLO SMALTO NATURALE

INDICE DI RIFRAZIONE RELATIVO DELLA LUCE (N)

NANOTECNOLOGIA REM

DENTINA E SMALTO OPALESCENTE 

ABRASIONE

Abrasione dopo 120.000 cicli con chewing machine
vs zirconia (Università di Chieti - Prof. C. D’Arcangelo)

Profondità
(mm)

Volume 
(mm3)

Enamel plus HRi UE2 
Fotopolimerizzato con led 0.485 1.452

Composito F** (smalto) 
Fotopolimerizzato con led 0.464 0.972

Enamel plus HRi Function EF3 
Fotopolimerizzato con led 0.335 0.529

Enamel plus HRi UE2 
Fotopolimerizzato in Laborlux3*** 0.463 1.016

Composito F** (smalto)
Fotopolimerizzato in Laborlux3*** 0.459 1.017

Enamel plus HRi Function EF3 
Fotopolimerizzato in Laborlux3*** 0.276 0.464

Enamel plus HRi Bio Function*  
Fotopolimerizzato in Laborlux*** 0.212 0.375

Oro tipo III 0.219 0.328

Smalto naturale 0.216 0.404

SMALTI UNIVERSALI PER ANTERIORI

* Disponibili anche con la nuova formula ad elevata biocompatibilità senza BIS-GMA Bio
Function
** composito di riferimento prescelto dopo averlo individuato come il migliore tra quelli
testati in fase preliminare
***lampada da laboratorio: fotopolimerizza con calore (70°C / 80°C)



B. STRUMENTI
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Tecniche di laboratorio

0.  INTRODUZIONE
ENAMEL plus HRi

Tender

Kit Strumenti per composito TDRK1

Pennelli in setola per modellazione compositi

APPLICARE E MISURARE CALIBRARE

Applicazione composito con spatola TDR3
e TDR4. Misurazione spessore smalto (0,5
mm) con parte centrale della sonda TDR5.

Controllo spessore smalto con la sonda
TDR5: 0,3 mm. cervicale, 0,5 mm. medio,
0,8 mm. incisale.

CALCOLARE

Calcolo delle dimensioni orizzontale e
verticale degli anteriori e controllo della
direzione delle creste nei posteriori con la
sonda TDR5.

MODELLARE STRUMENTI

Spingere il composito con lo strumento
TDR3, tirare il composito con il pennello in
setola M, caratterizzare con la punta degli
strumenti TDR3 e TDR4, utilizzabili anche
per modellare. Kit 6 Strumenti per modellazione PKT + Lecron TDRK2

Kit Pennelli in gomma TPENS

C
F

TRD3

TRD4

TRD5

M
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ENAMEL plus HRi
Tender

C. ISTRUZIONI PER LA LAVORAZIONE

Dischi “Ena Temp” 
per CAD/CAM

L’armatura metallica dovrebbe essere modellata utilizzando tecniche tradizionali (assicurandosi che le
giunzioni della struttura in metallo siano modellate con la forma di chamfer profondo). Se si utilizzano
leghe in oro o cromo cobalto, per favorire una maggior coesione del composito é consigliabile applicare
delle ritenzioni (applicare l’adesivo “Temp Chips” ed inserire immediatamente le ritenzioni “Temp
Chips” Micro, nelle zone occlusali, e Standard nelle aree vestibolari; lasciare essiccare 1-2 min). Dopo
la fusione e la rifinitura, sabbiare con ossido di alluminio da 50 µ la zona su cui verrà applicato il
composito. Nota: prima di applicare il Bonding pulire con cura la struttura metallica con un getto di
vapore o con acetone. 

Subito dopo la pulizia applicare con un pennello uno strato sottile di “Tender Bond” sul metallo e lasciare
asciugare per circa 1 minuto. Se necessario ripetere l’applicazione.
N.B. Sgrassare perfettamente l’armatura in metallo prima dell’applicazione del bonding. 

Applicare uno strato molto sottile di un opaco in pasta con un pennello. Lo strato di opaco deve essere
coprente per non influenzare lo strato finale; per questo sono necessari almeno due strati. Lo strato
applicato deve essere molto sottile e deve rientrare a livello delle ritenzioni. E’ possibile ottimizzare la
fluidità rimescolando l’opaco sul blocco di impasto. Fotopolimerizzare separatamente ogni strato: 3
minuti in LABORLUX3 o 4 min. in LAMPADAPLUST. Si consiglia di applicare come primo strato il Clear
per garantire una polimerizzazione ottimale e come secondo strato il Light. N.B. Applicare l’opaco in
strati sottilissimi. Strati di opaco troppo spessi impediscono la polimerizzazione ottimale e rendono il
legame meno resistente. Consultare pag. 12 

Estrarre il composito dalla siringa ed applicarlo utilizzando le masse “Tender” a ricopertura completa
dell’opaco, (Consultare pag. 3) e quindi stratificando le dentine e gli smalti. La superficie irregolare interna,
inoltre, insieme alla tessitura esterna, concorre a deviare i raggi di luce in modo da dare vita ad un
effetto di luce riflessa diffusa, tipico del dente naturale. Nota: per ridurre la contrazione ed evitare la
formazione di bolle, applicare poco materiale per volta tirandolo bene con un pennello a spatola
(pennello Enamel Plus “M” per anteriori ed “F” per posteriori). Eseguire strati ondulati in modo da
consentire un passaggio di luce da diverse direzioni. La presenza di ossigeno lascia sulla superficie una
sottile pellicola di materiale non polimerizzato (strato di dispersione): questa crea l’unione chimica tra gli
strati e non deve essere contaminata né entrare in contatto con l’umidità. Utilizzare l'Air Block (Shiny G)
nell’ultima fotopolimerizzazione in modo da avere una polimerizzazione completa della superficie. Per gli
inlay eseguire prima le pareti esterne e poi le superfici occlusali. E’ possibile caratterizzare il composito
con i supercolori inserendoli tra dentina e smalto. 

Tempi di lavorazione: 1-3 min., a seconda delle condizioni di luce. In caso di ricostruzioni complesse
coprire il composito con un foglio scuro o utilizzare la piastra per colori con coperchio nero COSSTAIN01.
Ogni strato non dovrebbe superare i 2 mm. di spessore e dovrebbe essere polimerizzato per ca. 90 sec.,
piccoli strati per 20-30 sec. con lampada al led o alogena. Eseguire la polimerizzazione finale per 6 min.
in Laborlux3.
POLIMERIZZAZIONE COMPLETA DEI COLORI: nel caso in cui il composito abbia un aspetto giallognolo dovuto al
catalizzatore non polimerizzato a causa della presenza di ossigeno sulla superficie, é necessaria una
polimerizzazione superiore, utilizzando un Air Block (Shiny G) per 5 min. in Laborlux3. 

Utilizzare frese e paste diamantate. Non utilizzare dischi sulla superficie vestibolare per evitare di
distruggere la tessitura. Si consiglia il sistema di rifinitura e lucidatura Enamel Plus Shiny. Rifinire con
frese e lucidare con paste diamantate e all’ossido di alluminio Enamel Plus Shiny con feltrini e spazzolini.
Lavare il manufatto con acqua e sapone e asciugarlo con aria senza olio. Nota: si consiglia di utilizzare
un aspiratore in fase di rifinitura. Consultare pag. 15

Irruvidire la superficie fino a 2 mm. intorno alla zona da riparare o correggere, ed applicarvi con un
pennello il Temp Bonding Fluid, polimerizzandolo per circa 90 sec. in Laborlux3. Nel caso in cui appaia
biancastro, é stato polimerizzato eccessivamente e deve essere rimosso. Ripetere il procedimento
menzionato, ma ridurre il tempo di polimerizzazione. Quindi applicare le masse appropriate di Enamel
Plus e polimerizzarle come descritto in precedenza.
Consultare pag. 16.

Il sistema TenderFlask* consente di riprodurre in composito ponti estesi, protesi su impianti e combinata,
perio-overdenture, con estrema semplicità d’esecuzione e notevole risparmio di tempo (fino al 70%). Il
sistema impiega due tipi di silicone (Consultare pag. 10,17):
- per la base della muffola si usa il silicone TEMP SILIC PUTTY da 90 shore di durezza.
- per il controstampo della muffola si usa il silicone trasparente TEMPSILIC da 50-55 shore di durezza.
La modellazione primaria in cera viene riprodotta in tutti i minimi particolari, nel rispetto di precisione,
dimensione, forma e funzione grazie alla costruzione del controstampo in silicone trasparente. 
*Muffola brevettata dal Sig. Davide Scalavino (European Patent. No. 1 108 399). 
Sistema Tender Tray-Flask Magnetic brevettato dal Sig. Alberto Bianchetto (European Patent. No. 1 736 114)

Si seguono le stesse indicazioni che si utilizzano per le stratificazioni di masse di dentina e smalto
(Consultare pag. 8,9). In alcuni casi si possono utilizzare internamente anche le masse “Tender” a
maggiore opacità. 

Questo materiale é molto interessante per l’opacità delle masse dentine e per la traslucenza delle masse
smalto che consentono di evidenziare il contrasto tipico nel dente naturale tra questi due elementi. Inoltre
le masse Smalto consentono il raggiungimento di una lucidatura naturale nelle corone provvisorie, molto
simile agli elementi definitivi in ceramica. 
E’ utilizzabile in laboratorio anche con l’ausilio di matrici termoplastiche, ed in studio utilizzando un’im-
pronta in silicone o una corona preformata.
Dosi: 2:1 (polv:liq)  Mescolazione: ca. 2 min. 
A freddo: applicazione: ca. 6 min. sul modello (3,5 min. in bocca. Tempi maggiori possono danneggiare
la polpa). Fase elastica: ca. 1,5 min. Indurimento: ca. 2 min. Nota: Enamel Plus Temp può essere fatta
polimerizzare in bocca o sul banco (residuo di monomero inferiore a 0,8%). Si suggerisce di far
indurire per 3 min. a 2-3 atmosfere in acqua calda.
A caldo: Tempo di lavorazione: 4 min. 
Tempo di indurimento sul modello (metodo indiretto) ca. 9 min. 
Tempo di polimerizzazione: 20 min. a 95° C sotto pressione minimo 2 atmosfere
A pressione in muffola: Tempo di lavorazione: 20 min. 
Tempo di polimerizzazione: 30 min. a 100° C sotto pressione in muffola nella staffa.
Fotopolimerizzabile: Tempo di lavorazione: 3-5 min. 
Tempo di fotopolimerizzazione: in strati molto sottili 3 min. in lampada alogena (oppure 4 volte 40 sec.).
Opaco: Universale in polvere (A2) da usare con liquido fotopolimerizzabile su metallo. Tempo di polime-
rizzazione: 5 min. (strati molto fini)
Caratteristiche tecniche
- Biocompatibile, atossica, anallergica, antiplacca
- Alta precisione di inserimento; facile da riparare; non contiene amine terziarie né cadmio e mantiene
quindi stabili i colori; miscela cremosa, senza bolle, con successiva fase elastica.
- cadmium-free, no tertiary amines and no discolouration
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NE PREPARAZIONE DELL’ARMATURA IN METALLO RIFINITURA E LUCIDATURA

CORREZIONI E RIPARAZIONI

TECNICA DI STAMPAGGIO CON MUFFOLA  

INLAY, ONLAY E FACCETTE

ENAMEL PLUS TEMP - RESINA FLUORESCENTE PER PROVVISORI

TENDER BOND METAL PRIMER

TENDER PASTE OPAQUE

STRATIFICAZIONE DEL COMPOSITO

POLIMERIZZAZIONE



Inlay, Onlay, intarsi a ricopertura, corone a giacca. Corone telescopiche, perio-overdenture,
individualizzazione di denti in acrilico. Ponti e corone in cui sia necessario reintervenire
facilmente; ponti adesivi, lavori su impianti, faccette, restauri, provvisori a lungo termine.

AVVERTENZE E CONTROINDICAZIONI
Resina non polimerizzata può causare allergia alla pelle: l’operatore dovrebbe proteggersi
con guanti. In caso sia a conoscenza di allergia a uno dei componenti, evitarne l’utilizzo.

POSSIBILI ERRORI E LORO RIMEDI
••• POLIMERIZZAZIONE DELL’OPACO. Pulire accuratamente la superficie del metallo da tutti i

detriti e le polveri della lucidatura. Applicare l’opaco in strati sottilissimi. Strati di opaco
troppo spessi impediscono la polimerizzazione ottimale e rendono il legame meno
resistente. 

••• DISTACCO DEL COMPOSITO. La modellazione della struttura deve essere eseguita in modo
adeguato. Evitare i precontatti. Utilizzare le ritenzioni. Applicare i materiali negli spes-
sori consigliati polimerizzandoli per i tempi corretti. Non applicare Primer in eccesso;
appena il Primer si é asciugato (ca. 2 min.) applicare immediatamente l’opaco.

••• BOLLE. Evitare di prendere il materiale con uno strumento dall’interno della siringa.
Applicare sufficiente materiale e modellarlo. Evitare di mescolare le masse di compo-
sito.

••• DISCOLORAZIONI E PLACCA. Verificare la luminosità degli apparecchi di polimerizzazione.
Assicurarsi che i restauri siano collocati in maniera corretta nella polimerizzatrice.
Applicare le masse di composito negli spessori consigliati e seguire i corretti tempi di
polimerizzazione. Lucidare accuratamente la superficie. 

••• NOTA SUGLI SMALTI UNIVERSALI HRi. Non inumidire lo smalto universale HRi con bonding o
resine fluide altrimenti diventerà opaco.

INFORMAZIONI SULLA POLIMERIZZAZIONE
Lo spessore di polimerizzazione non deve superare i 2 mm. Per la polimerizzazione è
necessario usare una lampada con uno spettro di 310 - 500 nm. I risultati fisici richiesti si
ottengono solo utilizzando delle lampade a più pareti; per questo bisogna controllare perio-
dicamente l’intensità della luce secondo le istruzioni del fabbricante.

UTILIZZO E STOCCAGGIO
Non conservare a temperatura superiore a 25°C (Temp e Shiny 30°C). Non utilizzare il
prodotto dopo la data di scadenza (vedi etichetta siringa). Prima dell’utilizzo il materiale
deve raggiungere la temperatura ambiente. Prodotto medico, solo per uso dentale: tenere
lontano dalla portata dei bambini. Irrita gli occhi e la pelle. Dopo aver prelevato il materiale
dare un giro al pistone della siringa in senso antiorario, per evitare che del materiale possa
fuoriuscire, chiudere il contenitore e mantenerlo chiuso. Evitare l’esposizione diretta ai
raggi solari. Materiale non completamente polimerizzato può essere soggetto a discolorazio-
ni, le proprietà meccaniche possono peggiorare e potrebbe avvenire un’infiammazione della
polpa. Questo prodotto é stato ideato per le indicazioni descritte in queste istruzioni. Il pro-
duttore non é responsabile per danni dovuti alla manipolazione o all’uso non corretto. Nota
per liquidi Temp: contengono Metil-metacrilato irritante e facilmente infiammabile.

D. TABELLA E TEMPI DI POLIMERIZZAZIONE

7
Tecniche di laboratorio

0.  INTRODUZIONE
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T A B E L L A  C O L O R I
TENDER HRi

TINTA OPACO DENTINA OPACA DENTINA SMALTO**

Bleaching clear+light T2 (+TW) UD0 (+UD0,5+UD1) UE3
UD1 (A1) clear+light T2 (+TW) UD1 (+UD2+UD3) UE3
UD2 (A2) clear+light T2 (+T3) UD2 (+UD3+UD4) UE2
UD3 (A3) clear+light T3 (+T5) UD3 (+UD4+UD5) UE2

UD3,5 (A3,5) clear+dark* T3,5 (+T5) UD3,5 (+UD4+UD6) UE1
UD4 (A4) clear+dark* T4 (+T5) UD4 (+UD5+UD6) UE1

A N C O R A  D I S P O N I B I L I  S U  R I C H I E S T A
B1 clear+light T2 B1 UE3

B2 clear+light T2 B2 UE3

B3 clear+light T3 B3 UE2

B4 clear+dark* T3 B4 UE1

C2 clear+light T2 C2 UE1

C3 clear+light T3 C3 UE1

D3 clear+light T3 D3 UE1

* Si può utilizzare il Light come opaco universale ** Si possono utilizzare in alternativa gli Smalti Function

LAM
PA
DA
PLU

ST

* Lampada alogena o LED per dentisti per intarsi: 20-30 sec. per strato ** Piatto rotante nella posizione di massima altezza
*** Nuovo modello con due lampade fluorescenti aggiuntive

Tipo Lampada Opaco
in pasta

Tender Polim. 
intermedia

HRi in
Tender Flask

HRi, Stain Flow
Glass Connector
Polim.intermedia*

HRi
Polim. Finale 

Fissaggio colori

Laborlux3
(Micerium)

3 min. 90 sec. 5 min. 30 sec. 90 sec.
9+7 min. 

(6+5 min.***)

DC-XS
(Kulzer) 

90 sec. 30 sec. 4 min. 30 sec. 30 sec. 720 sec. + 720 sec.

UNI-XS
(Kulzer)

90 sec. 190 sec. 5 min. 30 sec. 90 sec. 540 sec. + 540 sec.

Spectramat
(Ivoclar)

2 min. 1 min. 6 min. 1 min. 10 min. + 10 min.

Spectra Led
(Schütz Dental)

30 sec. 30 sec. 8 min. 30 sec. 3 min.

Triad II**
(Dentsply)

5 min. 1 min. 6 min. 1 min. 7 min. + 7 min

Lablight LV-II
(GC)

1 min. 1 min. 5 min. 1 min. 9 min. + 9 min.

Solidilite EX
(Shofu)

1 min. 90 sec. 5 min. 30 sec. 90 sec. 9 min. + 9 min.

Licu Lite
(Dentsply)

3 min. 1 min. 6 min. 1 min. 4 min. + 4 min.

MPA 2000
(Dentsply)

1 x HD 90 sec. 5 min. 30 sec. 90 sec. 1 x HD

Targis Power
(Ivoclar)

2 min. 60 sec. 6 min. 60 sec. 6 min. + 5 min.

LampadaPlusT
(Micerium)

4 min. A2-A3
25 min. A3,5-A4

10 min. 11 min. 10 min. 30 min.

ENAMEL plus HRi
Tender

INDICAZIONI DI LABORATORIO
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ENAMEL plus HRi
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STRATIFICAZIONE ANATOMICA 1A. FACCETTE

Dopo aver impostato la forma della ricostruzione in cera preparare una mascherina in silicone per la

costruzione del margine incisale palatale con uno smalto Universale HRi. Applicare la dentina UD3 nella

zona cervicale; continuare la stratificazione con dentina UD2, e riprodurre i mammelloni con UD0.

Pre-polimerizzazione in Laborlux3 per 1 min. e 30 sec.

Polimerizzazione finale in Laborlux3 per 9 min.

Kit Pennelli in gomma TPENS

PREPARAZIONE

STRATIFICAZIONE INCISALE

STRATIFICAZIONE VESTIBOLARE

POLIMERIZZAZIONE FINALE RIFINITURA E LUCIDATURA

Caratterizzare i mammelloni con intensivo IWS. È possibile rinforzare l’opalescenza applicando degli

inserti di opalescente OBN nella zona incisale. Controllare i volumi periferici destinati allo smalto

Universale HRi (0,5 mm), scelto in base al valore del dente.

Applicare lo smalto Universale HRi UE2. Rifinire la faccetta con punte montate e lucidare con il

sistema Shiny. Rimuovere la faccetta dal modello e controllare la ricostruzione su un modello completo.

Prima della consegna per la cementazione, sabbiare la parte interna della faccetta esercitando una

pressione ridotta.

Consultare pag. 15

E’ necessaria una preparazione sopragengivale ed una riduzione anatomica di sostanza dentale almeno

di 0,7 mm - 1 mm. Dopo aver rifilato i margini di chiusura del modello in gesso ed evidenziati con una matita

in cera da 0,5 mm., sigillare il moncone con Temp Seal ed applicare (1 mm dal bordo di chiusura) una

lacca spaziatrice. Isolare quindi con Temp Sep la zona adiacente al moncone.



STRATIFICAZIONE ANATOMICA 1B. INTARSI • OVERLAY ESTETICI
PREPARAZIONE
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ENAMEL plus HRi
Tender

Completare il nucleo dentinale interno con la dentina HRi del colore rilevato. Completare la morfologia

esterna con IWS e smalto Function. E’ possibile introdurre nei solchi il supercolore Stain Brown 2

(marrone scuro) in composito Flow o acrilico. 

Rifinire e lucidare con paste Enamel Plus Shiny: solo superfici in composito perfettamente polimerizzate

e lucidate non sono soggette a decolorazioni e accumulo di placca. Rimuovere l’intarsio, e, dopo il

controllo sul modello completo, prima della consegna e della cementazione, sabbiare la parte interna.

Si richiede una preparazione sopra-gengivale, una larghezza di almeno 2 mm in zona occlusale e che

i limiti di chiusura non corrispondano con i contatti occlusali. Preparare e scaricare il modello in cera

neutra per eliminare sottosquadri ed altre interferenze alla cementazione.

Costruire le pareti del restauro con smalto Function (o Bio Function); 

nelle zone più profonde interne usare la massa Tender TMO (Orange) o T4. 

Pre-polimerizzazione in Laborlux3 per 1 min. e 30 sec 

Pre-polimerizzazione in Laborlux3 per 1 min. e 30 sec. Kit Strumenti per composito TDRK1

1.  RESTAURI ESTETICI ADESIVI 

STRATIFICAZIONE PERIFERICA

STRATIFICAZIONE INTERNA

POLIMERIZZAZIONE FINALE RIFINITURA E LUCIDATURA

Consultare pag. 8

Consultare pag. 15

TRD3

TRD4

TRD5
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TECNICA A DUREZZE INVERSE 2A. TECNICA DI STAMPAGGIO CON MUFFOLA

Kit 6 Strumenti per modellazione PKT + Lecron TDRK2

Per realizzare protesi in composito è possibile utilizzare la tecnica di stampaggio,

che riduce i tempi operativi di oltre il 50%, come in questo caso in cui si è realizzata

una protesi rimovibile su impianti. Si procede al bloccaggio degli analoghi con resina

Temp Red e alla modellazione in resina Enamel plus Temp della struttura da

realizzare in titanio fresato con sistema CAD-CAM.

Avvitare una nuova serie di analoghi sulla base della struttura per il posizionamento

della stessa nella muffola di stampaggio. Mescolare le paste A e B (si può utilizzare

lo spaziatore nella base della muffola Tender Flask per il dosaggio) del silicone Temp

Silic Putty (aggiungendo del ritardante). 
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FISSAGGIO IN MUFFOLA

FISSAGGIO IN MUFFOLA

MODELLAZIONE STRUTTURA

WAX-UP FINALE SULLA STRUTTURA IN TITANIO 
Sulla struttura in titanio viene realizzato il wax-up estetico finale. 

ENAMEL plus HRi
Tender

In alternativa si può utilizzare Tender Flask Magnetic 
che consente di inserire il modello nella muffola

Lecron

Hylin
PKT4
PKT3
PKT2
PKT1

Riempire con il silicone la base della muffola Tender Flask e l’interno degli elementi,

prima di posizionarli sulla base stessa. Ad indurimento avvenuto, estrarre il modellato,

eliminare le sbavature e l’eccesso di silicone. Isolare lo stampo con spray

siliconico, riposizionare il modellato.

Lavorazione 1-2 min.  Presa 2-3 min.  Dosi 5+5 misurini + 5 gocce ritardante



TECNICA A DUREZZE INVERSE 2A. TECNICA DI STAMPAGGIO CON MUFFOLA

ESECUZIONE TAGLI INCISALI

11
Tecniche di laboratorio

ENAMEL plus HRi
Tender
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Rimuovere il silicone trasparente dal coperchio della muffola.

Ridurre gli elementi in cera in modo da ottenere lo spazio ideale per lo smalto

utilizzando come guida le mascherine in silicone dei volumi finali.

Applicare il silicone Temp Silic Clear sugli elementi in cera e nel coperchio della

muffola. Verificare la chiusura completa della muffola.

Ad indurimento avvenuto aprire la muffola Tender Flask eliminando il materiale in

eccesso. Estrarre il modellato. A questo punto abbiamo disponibili due stampi per la

pressatura della dentina prima e dello smalto dopo. 

Tempo lavorazione 5 min.  Tempo di presa 15-20 min.

Applicare il silicone trasparente Temp Silic Clear sugli elementi in cera e nel

coperchio della muffola. Chiudere la muffola. Lasciare indurire per 15-20 minuti sul

banco o 10 minuti in pentola a pressione a 2 atm (a secco e a freddo). 

Ad indurimento avvenuto aprire la muffola TenderFlask eliminando il materiale in

eccesso e controllare la completezza dello stampo. 

Tempo lavorazione 5 min.

2.  PROTESI SU IMPIANTI

2° CONTROSTAMPO IN SILICONE TRASPARENTE PER PRESSATURA DENTINA

APERTURA MUFFOLA

1° CONTROSTAMPO IN SILICONE TRASPARENTE PER PRESSATURA SMALTO
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ENAMEL plus HRi
Tender

TECNICA A DUREZZE INVERSE 2A. TECNICA DI STAMPAGGIO CON MUFFOLA

12

C. Applicare uno strato molto sottile (“wash”) di opaco Clear con un pennello. 
D. Applicare un secondo strato sottile di opaco utilizzando l’opaco Light.
E. Applicare ulteriori strati di opaco Light fino alla totale copertura della struttura.

A. Eliminata la cera preparare il metallo meccanicamente. Sabbiare con ossido di
alluminio 50 mµ. 
B. Applicare il Tender Bond Metal Primer e lasciare asciugare almeno 1 min.
verificando il totale esaurimento del liquido sulla superficie del metallo e se necessario
ripetere l’applicazione.
Se si utilizzano leghe in oro o cromo cobalto, per favorire una maggior coesione del composito é
consigliabile applicare delle ritenzioni (Temp Chips Retention) dopo aver steso uno strato di adesivo (Temp
Chips Adhesive) 

I. Chiudere i canali di passaggio delle viti di chiusura con il composito soffice Ena Soft,
facile da rimuovere, e fotopolimerizzarlo per 20 sec.

J. Utilizzare lo scalda siringhe EnaHeat per garantire la fluidità del composito nella
fase di stampaggio. Applicare la dentina HRi nel controstampo trasparente per la dentina.

Fotopolimerizzazione in Laborlux3 per 1 min. 30 sec.

Fotopolimerizzare ogni strato per 3 min. in Laborlux3

F G H

C D E

I J

A B

F - G. Applicare le masse cervicali, i modificatori e le dentine Tender e fotopolimerizzarle,
dopo aver verificato gli spazi ancora disponibili con una mascherina in silicone.

H. Con una fresa a pallina preparare sulla base in silicone dei canali di fuga per lo
scorrimento del composito

Ref. CHC3
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Enamel plus Aesthetic System

Consultare pag. 3

Lasciare asciugare 1 min.

SABBIATURA E APPLICAZIONE TENDER PRIMER

APPLICAZIONE OPACO 

STRATIFICAZIONE MASSE TENDER

STAMPAGGIO DENTINA HRi



TECNICA A DUREZZE INVERSE 2A. TECNICA DI STAMPAGGIO CON MUFFOLA
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ENAMEL plus HRi
Tender
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Chiudere la muffola e metterla a riposare per circa 8 min.

in una polimerizzatrice a secco a 40°C senza pressione.

Fotopolimerizzare in Laborlux3. Aprire la muffola ed eliminare le

eccedenze di composito.

Applicare lo smalto Enamel plus HRi Function (o Bio Function o lo smalto Universale

più estetico per gli anteriori) nel controstampo in silicone trasparente per lo smalto.

Chiudere la muffola e metterla a riposare per circa 8 min. in una polimerizzatrice a

secco a 40°C senza pressione. Aprire la muffola ed eseguire la polimerizzazione finale

per 9 min in Laborlux3

Rifinire i tagli incisali e condizionare la superficie del composito (con Temp Bonding

Fluid – Ref. TEMPF). Applicare eventuali opalescenti, intensivi e masse di caratteriz-

zazioni e fotopolimerizzarle. 

Fotopolimerizzazione in Laborlux3 per 5 min. 30 sec.

Fotopolimerizzazione in Laborlux3 per 1 min. 30 sec.

Fotopolimerizzazione in Laborlux3 per 5 min. 30 sec.

Kit Tender PinkPink Orange Flow disponibile separatamente

Finita l’operazione di pressatura si riporta il lavoro sul modello. 

Completare l’opacizzazione delle parti in metallo con 

l’opaco Tender Pink. Fotopolimerizzare in Laborlux3 per 3 minuti.

2.  PROTESI SU IMPIANTI
POLIMERIZZAZIONE IN MUFFOLA

APPLICAZIONE OPALESCENZE, INTENSIVI E CARATTERIZZAZIONI 

STAMPAGGIO SMALTO UNIVERSALE HRi (O SMALTO FUNCTION)

APPLICAZIONE OPACO PINK 



K. Applicare uno strato di Tender Bonding Fluid e fotopolimerizzarlo. 
L. Applicare gli Ena Tender Stain bianco (aumenta l’opacità e la tipica colorazione
della mucosa ischemica, o le aree delle protuberanze ossee), rosso (incrementa la
cromaticità del composito rosa simulando un effetto di maggior passaggio sanguigno
e venature più evidenti) e blu (aumenta l’effetto tipico della zona del fornice e delle
piccole venature sanguigne). M. Applicare la massa Tender Pink Transparent (riproduce
la tipica area cervicale dove la mucosa riveste la zona dentale e non ossea).

N. Applicare le masse Tender Pink: Light riproduce l'area sovra-radicolare dove la mucosa
è più tesa e trasparente e riprende la colorazione chiara riflessa dall’osso sottostante 

P. Pink Dark riproduce la zona della gengiva meno tesa e quindi meno aderente
all'osso irrorata meglio dal sangue e quindi di colore rosso bluastro tipico della zona che
corrisponde al fornice.

Q. Pink Orange, si impiega in prossimità del bordo o per riprodurre in combinazione con
Stain bianco il tipico colore delle protuberanze ossee della flangia naturale.

Si esegue quindi la stratificazione delle masse Tender Pink per la realizzazione delle

flange in composito. In caso di grandi volumi, applicare prima la massa Flow Pink. Di

seguito vengono descritte nel dettaglio le sequenze della caratterizzazione applicabili

anche all’individualizzazione di flange in resina.

Dettagli della gengiva ricostruita in composito.

Polimerizzazione ogni strato in Laborlux3 per 1 min. 30 sec.

K L

P Q

M

N

Polimerizzazione ogni strato in Laborlux3 per 1 min. 30 sec.
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ENAMEL plus HRi
Tender
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TECNICA A DUREZZE INVERSE 2B. REALIZZAZIONE GENGIVA IN COMPOSITO
STRATIFICAZIONE MASSE TENDER PINK

CARATTERIZZAZIONE PROTESI MOBILE

CARATTERIZZAZIONE PROTESI MOBILE

STRATIFICAZIONE MASSE TENDER PINK



TECNICA A DUREZZE INVERSE 2C. RIFINITURA E LUCIDATURA

CASO ULTIMATO
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ENAMEL plus HRi
Tender

Eseguire la rifinitura del bordo incisale con una punta

montata verde (D4049). Utilizzare quindi: fresa

diamantata a palla grossa (D717), fresa diamantata a

palla piccola (D725), fresa diamantata a fiamma

(D727).

Lucidare utilizzando le paste diamantate Shiny A 3 micron, Shiny B 1 micron e la

pasta all’ossido di alluminio Shiny C con uno spazzolino di pelo di capra (Shiny S-HP).

Lucidare con feltrino in cotone (Shiny F-HP).

Utilizzare per le zone occlusali: fresa diamantata a fiamma (D727), fresa in nitruro di

titanio (D2304); per le zone interprossimali: disco diamantato (D751); per la rifinitura

finale: cono di carta (COSSHINYCON).

Kit rifinitura TSY

Il caso ultimato mostra effetti naturali di

elementi dentali e inserti gengivali.

2.  PROTESI SU IMPIANTI

RIFINITURA

LUCIDATURA

RIFINITURA
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ENAMEL plus HRi
Tender

3A. COMPOSITO SU FIBRE 3B. RIPARAZIONI E MODIFICHE ESTETICHE

Stratificare e completare la morfologia con dentine e smalti Enamel Plus HRi.

Dopo la lucidatura e la rimozione dal modello, é bene sabbiare le parti interne

delle faccette in fibra. Prima della cementazione riattivare le superfici in fibra

con una resina adesiva.

E’ possibile realizzare delle protesi di transizione su impianti in composito,

rinforzato con fibre Tender Fiber pressate in muffola Tender Flask, ideali

anche in caso di carico immediato. Utilizzare Enamel Plus Flow dentina per

fissare le fibre e Tender Pink per creare i tessuti gengivali.

Irruvidire la superficie in composito con una fresa diamantata o punta

montata, e quindi uniformarla con la sabbiatura. Bagnare la superficie da

riparare con Temp Bonding Fluid. Completare la forma con dentina e smalto

universale HRi. In fratture profonde impiegare anche le Masse Tender.

Dopo la rifinitura e la lucidatura finale, il lavoro sarà totalmente rinnovato.

In caso di protesi di transizione o lunghi trattamenti temporanei, di casi

singoli, é possibile impiegare Enamel Plus, direttamente su fibre di vetro

preimpregnate in composito Tender Fibers. Preparare il modello, adattare la

fibra e fissare con Enamel Plus Flow del colore indicato.

3. 
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Consultare pag. 8

Consultare pag. 8

PROTESI DI TRANSIZIONE CON FIBRE DI RINFORZO: APPLICAZIONE FIBRE 3A

PROTESI DI TRANSIZIONE CON FIBRE DI RINFORZO: STRATIFICAZIONE COMPOSITO 

PROTESI DI TRANSIZIONE IN FIBRA SU IMPIANTI

RIPARAZIONI / MODIFICHE ESTETICHE IN COMPOSITO 3B

Pre-polimerizzazione per 20 sec.



3C. RIGENERAZIONE PROTESI RIMOVIBILE 3D. RIVESTIMENTO SCHELETRATI
3C PROTESI CON DENTI STANDARD

17
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ENAMEL plus HRi
Tender

Pressare lo smalto prescelto per il rivestimento totale dei denti nel controstampo in

silicone, chiudere la muffola e polimerizzare. Aprire la muffola, effettuare la polime-

rizzazione finale, rifinire e lucidare con Enamel Plus Shiny. Otterremo un rivestimento

più estetico e più resistente di quello in acrilico, considerando le proprietà meccaniche

dello smalto HRi Function (o Bio Function).

Applicare l’opaco Tender Paste Opaque Pink sullo scheletrato e fotopolimerizzare.

Eseguire le flange in resina con Enamel plus Temp Pink. E’ possibile correggere le

flange frontali, eseguendo una papilla in composito Tender Pink, con l’adesivo Temp

Bonding Fluid. Se lo si utilizza in prossimità di un dente in ceramica creare l’adesione

con il Metal Primer e con il Tender Paste Opaque Clear.

17

Fotopolimerizzazione finale in Laborlux3 per 9 min. 

Consultare pag. 18

Ridurre lo smalto dei denti interessati con fresa al tungsteno e disco diamantato.

Sabbiare ed applicare Temp Bonding Fluid.

Con i supercolori Stain personalizzare gli elementi, con masse opalescenti OBN e OA

evidenziare le caratteristiche opalescenti.

E’ possibile rigenerare una vecchia protesi rimovibile o personalizzare i denti di una

nuova con un rivestimento in composito, che ne migliorerà le caratteristiche estetiche

e di resistenza all’abrasione, molto simile a quella dello smalto naturale.

Fissare la protesi in Tender Flask ed eseguire quindi il controstampo in silicone

trasparente.

Consultare pag. 10-13

Pre-polimerizzazione in Laborlux3 per 1 min. e 30 sec.

Polimerizzazione in Laborlux3 per 1 min. 30 sec.

3.  LAVORAZIONI SPECIALI

TAGLI DELLO SMALTO; INSERIMENTO SUPERCOLORI E OPALESCENZE

STAMPAGGIO SMALTO FUNCTION (O SMALTO UNIVERSALE)

3D OPACIZZAZIONE SCHELETRATO ED ESECUZIONE FLANGE
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4A. PROVVISORIO IN RESINA ENAMEL PLUS TEMP ENAMEL plus TEMP

Il provvisorio, in quanto base funzionale ed estetica nella stratificazione in metal-

ceramica richiede un’analisi in cera completa per determinarne la forma. La scelta di

un provvisorio in resina semplice o rinforzato da una struttura estetica in fibra o da

una metallica (in combinazione con opaco Temp e liquido fotopolimerizzabile)

dipende dalla durata del trattamento e dalle dimensioni degli elementi intermedi.

Preparare le mascherine in silicone; applicare l’isolante, impastare la resina Enamel

Temp del colore richiesto, durante la sua fase plastica, una parte viene colata diret-

tamente sul modello e una altra sulla mascherina vestibolare, che verrà quindi posi-

zionata sul modello. Pressare il residuo della resina con la mascherina palatale.

Mescolare lo smalto con uno dei tre liquidi disponibili a seconda della tecnica utiliz-

zata: con mascherina, a caldo o a freddo, o in muffola a caldo. A polimerizzazione

avvenuta, impiegare punte abrasive poco aggressive e levigare con carta e pomice e

lucidare con feltrini di cotone morbidi e liquido TEMPPOL o stick TEMP99. 

Eseguire i tagli nella dentina per creare lo spazio  per lo smalto. Dopo aver inumidito

la superficie con il liquido Temp, applicare lo smalto Transparent o Blue e i modifica-

tori Orange o Yellow con il liquido fotopolimerizzabile TEMPLC. E’ possibile caratteriz-

zare con i supercolori ENA Tender Stain. 

Fotopolimerizzare per 3 min. Consultare pag. 19

In provvisori su impianti schermare l’abutment usando la Dentina Opaca Temp Light o Dark.

4. 
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Cottura in Idropolimerizzatrice a 4 atm a 40° C (TempL), a 90° (TempLH) o in muffola a 100° (TempLPress)

CERATURA DIAGNOSTICA E TIPO DI PROVVISORIO

TAGLI INCISALI

TAGLI INCISALI, APPLICAZIONE MASSE SMALTO TRASPARENTE E MODIFICATORI

APPLICAZIONE SMALTO UNIVERSALE, RIFINITURA E LUCIDATURA



ENAMEL plus TEMP
4B. COLORAZIONE INTERNA E SMALTI IN COMPOSITO 
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Per riprodurre gli effetti naturali del dente in un provvisorio (fase importante anche nel

trattamento definitivo in metal-ceramica), dopo aver eseguito i tagli dentinali,

impiegare i Supercolori Ena Tender Stain (Kaki, Orange e Brown per le variazioni

cromatiche, White, Brown 2 e Blue per intensivi e caratterizzazioni) o quelli in

composito Stain Flow. 

E’ possibile utilizzare lo smalto in composito anzichè in resina nei provvisori a lungo

termine per migliorarne l’estetica e la resistenza all’abrasione. Si esegue la pressatura

della dentina Enamel plus Temp con l’ausilio delle mascherine. 

Si procede quindi all’esecuzione dei tagli incisali.

Condizionare la superficie della resina con Temp Bonding Fluid (Ref. TEMPF).

Pre-polimerizzazione in Laborlux3 per 1 min. e 30 sec.

Polimerizzazione finale in Laborlux3 per 9 min.

Applicare direttamente sul corpo dentina Enamel Temp i Supercolori Enamel plus,

(per esempio Orange sul canino, per aumentare il croma e nelle zone cervicali degli

incisivi; Blue per aumentare l’effetto opalescenza incisale).

In corrispondenza dei tagli dello smalto, applicare le masse opalescenti in composito

OBN (blu) e OA (ambra) e fotopolimerizzarle.

Pre-polimerizzazione in Laborlux3 per 1 min. e 30 sec.

Applicare lo smalto Enamel plus HRi in composito per completare i provvisori estetici.

Rifinire e lucidare con il sistema Shiny. 

Fotopolimerizzazione in Laborlux3 per 1 min. 30 sec.

4.  PROTESI TEMPORANEA

Consultare pag. 8

APPLICAZIONE SMALTI IN COMPOSITO 

APPLICAZIONE SUPERCOLORI ENA TENDER STAIN E SMALTI OPALESCENTI 

PREPARAZIONE DEI SUPERCOLORI ENA TENDER STAIN 

PRESSATURA DENTINA E TAGLI INCISALI
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