
TAC-GEL 
Per incollare temporaneamente 

 
Un gel a veloce fissaggio, che si scioglie a contatto con l’acqua, formulato specialmente per tenere faccette o 
piccoli restauri sul modello durante la lavorazione e le rifiniture. 
 
● precisa, stabile posizione delle faccette e degli intarsi. 
● ideale per i restauri ad inserimento passivo. 
● lavoro veloce, pulito e preciso. 
● fissaggi temporanei di faccette per poter fare valutazioni estetiche 
● facilmente rimovibile. Solubile in acqua. Non contaminante 
 
Introduzione 
Le faccette sono generalmente usate per migliorare l’estetica di denti anteriori scoloriti e danneggiati dando 
grandi risultati estetici. Non solo possono coprire soprattutto tutte le imperfezioni, ma possono anche dare una 
forma o un nuovo colore al sorriso del paziente. 
Il dentista rimuove circa 0.5 mm (lo spessore di un’unghia) dalla superficie anteriore del dente, prende 
un’impronta ed ha il lavoro per il laboratorio, le faccette di ceramica o composito. 
Quando le faccette vengono posizionate sulla superficie del modello, non c’è modo per tenerle ferme. Queste 
piccole ricostruzioni sono difficili da tenere ferme e da lavorare con una fresa. Gli odontotecnici usano diversi 
tipi di materiali “fatti da loro”, qualcuno dei quali (è sporco o fa disordine) non va bene per tenere le faccette 
ben ferme. 
DVA ha prodotto e introdotto Tac-Gel, un gel adesivo temporaneo per fissare faccette e intarsi e tiene le 
corone fissate durante le ultime rifiniture. Tac Gel è inoltre ideale per la prova estetica dei restauri. 
I dentisti ora possono adattare le ricostruzioni prima di applicare il cemento, senza dover far ritornare il 
paziente più volte ulteriori correzioni. 
 
Descrizione del prodotto: 
DVA Tac Gel è un gel solubile in acqua fatto per fissare provvisoriamente faccette ed intarsi, corone ad 
inserimento passivo o cappette sul modello durante la lavorazione. Le rifiniture possono essere fatte nel 
migliore modo quando le ricostruzioni sono attaccate sul modello. Queste si possono facilmente rimuovere 
immergendo il moncone in acqua, che scioglie l’adesivo. 
Ogni residuo di gel sulla ricostruzione sarà tolto con acqua o volatilizzato durante la fusione. 
DVA Tac Gel una siringa di adesivo con dispenser formato da 1 siringa da 10 gr. di adesivo Tac Gel, un 
dispenser e 5 punte. Per applicare l’adesivo posare la punta sull’area interessata e girare la rondella nel senso 
orario. 
 
Benefici del Prodotto: 
● semplifica il lavoro con faccette, intarsi e corone ad inserimento passivo 
● aiuta gli odontotecnici ad avere più controllo durante il lavoro, quando fanno gli ultimi restauri 
● la formula solubile in acqua elimina le possibili contaminazioni 
● i restauri sono facilmente rimovibili dal moncone quando si desidera 
● veloce fissaggio senza perdita di tempo 
● molto economico 
● aiuta a lavorare in modo preciso; elimina lo sporco e riduce gli sprechi 
● facilmente lavabile con acqua 
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