
File: EnamelStain_IT_v7.0_2020-06.doc                                                pag. 1/ 2 

ENAMEL plus ® Flow Stain
  

(IT)  ITALIANO  
 
Enamel plus Flow Stain é un composito fotopolimerizzabile per restauri dentali. 
 
Enamel plus Flow STAIN fluorescenti supercolori fotopolimerizzabili in composito per caratterizzazioni di compositi. 
 
Contenuto del kit introduttivo COSSTAINKIT 
- 6 supercolori fotopolimerizzabili: bianco (white), giallo (yellow), arancione (orange), blu (blue), marrone (brown), marrone scuro 
(brown2),  
- 6 pennelli: C, F, M (2 per tipo) 
Composizione 
- MATRICE RESINOSA: Diurethandimetacrilato, Bis-GMA, Tetrametilene dimetacrilato. 
- CONTENUTO DEL RIEMPITIVO: 46% in peso (34% in volume). Riempitivi inorganici (0,005 - 3,0 µm) 
Disponibili separatamente: colori Black e Transparent con composizione diversa  
MATRICE RESINOSA: Diurethandimetacrilato, Tetrametilene dimetacrilato 
CONTENUTO DEL RIEMPITIVO: 77% in peso (57% in volume). Riempitivi inorganici (0,005 - 40 µm) 
 
Indicazioni 
Caratterizzazione di materiali compositi in studio e in laboratorio. 
 
Precauzioni 
Contiene Tetrametilene dimetacrilato. 
Attenzione: Può provocare una reazione allergica cutanea. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. In caso di 
irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. 
Controindicazioni 
Se un paziente ha manifestato ipersensibilità ad un componente di questo prodotto, raccomandiamo di evitarne l’uso o di usarlo solo 
strettamente sotto supervisione medica. In questi casi, forniremo su richiesta la composizione dei nostri dispositivi medici. Il dentista 
deve considerare l’interazione e gli effetti incrociati del prodotto con altri materiali già presenti nella bocca del paziente prima di usare il 
prodotto.  
Effetti collaterali 
Con l’uso appropriato di questo dispositivo medico, gli effetti collaterali non desiderati sono estremamente rari.  
Reazioni del sistema immunitario (allergie) o disagio localizzato tuttavia, non possono essere completamente esclusi.  
In caso di effetti collaterali non desiderati vi preghiamo di contattarci anche nel caso in cui siate in dubbio che l’effetto collaterale sia 
stato causato dal nostro prodotto.  
Per prevenire una possibile reazione della polpa nelle cavità dove la dentina è esposta, proteggere la polpa in modo adeguato 
(applicando per esempio idrossido di calcio). 
Materiali da evitare 
Materials containing phenolics (like eugenol) could inhibit composite curing. Avoid the use of these materials as liners. 
 
DOSI E  ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE 

 
APPLICAZIONE DEI SUPERCOLORI 
Estrarre Enamel Plus FLOW STAIN dalla siringa utilizzando la punta monouso ed applicarlo utilizzando il pennello Ena C. Il pennello M 
è consigliato per applicare e tirare il composito, mentre il pennello F é stato ideato per la modellazione delle fosse. 
Fare molta attenzione nell’applicazione dei colori a causa della intensità e fluidità del materiale.  
E’ possibile utilizzare i colori  in combinazione con le masse per colletto e dentina. 
Si ottiene l’individualizzazione attraverso il mescolamento, l’applicazione o l’introduzione del colore. Fare attenzione a non inglobare 
delle bolle durante la lavorazione. 
Spessore dello strato: Applicare uno strato molto sottile di Enamel Plus FLOW STAIN (non superiore a 0,3mm specie per i colori 
scuri).  
 
Nota 
• Quando si eseguono restauri che prevendo un lungo tempo di esecuzione, per prevenire che il composito polimerizzi 
prematuramente la luce del riunito dovrebbe essere allontanata dalla zona di lavoro temporaneamente o il composito dovrebbe essere 
ricoperto da un foglio per impedire il passaggio della luce.  
• Per ragioni di igiene, la punta applicatrice fornita con il prodotto deve essere utilizzata una sola volta!  
• Usare una lampada polimerizzatrice con uno spettro di 350 – 500 nm per polimerizzare il materiale. Le proprietà fisiche necessarie si 
possono ottenere solo se la lampada polimerizzatrice funziona correttamente. Per questo motivo, è necessario controllare 
regolarmente l’intensità della luce secondo le istruzioni del fabbricante. 
 
Informazioni sulla polimerizzazione 
Lampade Polimerizzatrici da studio: 
Raccomandiamo regolari lampade fotopolimerizzatrici a Led con intensit. luminosa di ca. 1200mW/cm.. L’intensit. non deve essere 
ridotta al di sotto di 650 mW/cm. (intensità minima). 
Tempi di polimerizzazione studio: 
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- Blue Phase (Ivoclar)    min. 40 sec per strato 
- CLED2 (Micerium)    min. 40 sec per strato 
Lampade Polimerizzatrici da laboratorio: 
I risultati fisici richiesti si ottengono solo utilizzando delle lampade a più pareti riflettenti. 
Tempi di polimerizzazione in laboratorio: 
- LABORLUX3 (MICERIUM)   ca. 90 sec.*  
- Hilite (Kulzer)      ca. 180-270 sec.* 
- Spektramat (Ivoclar)    ca. 1 min* 
- LampadaplusT con luce 71- 86 W (Micerium) ca. 10 min 
*per colori chiari. Per colori scuri sono richiesti fino a 3-5 min. 

 
Disinfezione / Protezione dalle contaminazioni crociate  
Inserire la siringa da usare con la punta inserita all’interno di una guaina protettiva di forma appropriata; forare l’estremità della guaina 
esponendo la cannula per l’uso. L’utilizzo della guaina protettiva facilita la pulizia e la disinfezione della siringa tra un paziente e l’altro.  
Dopo l’utilizzo, afferrare l’estremità della punta attraverso la guaina; svitare e rimuovere la punta insieme alla guaina. Smaltire la punta 
e la guaina in modo appropriato. Riavvitare il cappuccio protettivo della siringa.  
Disinfezione – Dopo la rimozione della punta e della guaina, disinfettare la siringa utilizzando un processo di disinfezione di livello 
intermedio (panno inumidito con liquido) come raccomandato dal Centro Controllo Malattie e sostenuto dal Associazione Dentisti 
Americani. Linee Guida per il Controllo delle Infezioni nel Settore Odontoiatrico -  2003 (Vol.52; No. RR-17), Centro Prevenzione e 
Controllo Malattie.  
  
UTILIZZO E STOCCAGGIO 
Conservare a temperatura compresa tra 3°C (38°F) e 25°C (77°F) 
Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza (vedi etichetta siringa).  
Per motivi igienici i puntali per le masse fluide devono essere utilizzati solo una volta.  
Utilizzare il materiale a temperatura ambiente. Dopo aver prelevato il materiale tirare indietro il pistone della siringa, per evitare che del 
materiale possa fuoriuscire. Dopo aver prelevato il materiale, chiudere il contenitore e mantenerlo chiuso. Evitare l'esposizione diretta 
con i raggi del sole. Prodotto medico, solo per uso dentale da parte di dentisti e odontotecnici: tenere lontano dalla portata dei bambini. 
Questo prodotto è stato sviluppato specificatamente per le applicazioni descritte. Deve essere usato seguendo le istruzioni. Il 
produttore non è Responsabile di danni causati dall’utilizzo improprio o dall’uso non corretto del materiale. 
 
 
Inconvenienti e rimedi 
 

Problema Causa Soluzione 

Flow Stain non 
polimerizza 

L’intensità della 
lampada 
polimerizzatrice è 
insufficiente. 

Controllare la luminosità 
della lampada; sostituire la 
lampadina se necessario. 

Lo spettro della 
lampada 
polimerizzatrice è 
insufficiente. 

Consulta il fornitore della 
lampada polimerizzatrice; lo 
spettro raccomandato è: 350 
– 500 nm. 

Flow Stain sembra 
troppo duro / compatto 
dentro della siringa 

Il materiale è stato 
conservato ad una 
temperatura al di 
sotto dei 3 °C (38 
°F) per un lungo 
periodo di tempo. 

Lasciare che il composito 
raggiunga la temperatura 
ambiente prima di utilizzarlo. 

La siringa non è 
stata chiusa 
correttamente, cosa 
che ha causato la 
polimerizzazione di 
parte del materiale. 

Chiudere la siringa 
correttamente con il tappo 
dopo ogni utilizzo. 

Stain Flow non 
polimerizza 
sufficientemente 

Lo spessore degli 
strati da 
polimerizzare è 
troppo alto 

Non eccedere lo spessore di 
0,3 mm massimo per strato  
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