
ESTETICA GENGIVALE IN COMPOSITO
TENDER PINK 

di Daniele Rondoni

L’evoluzione dei materiali compositi
può risultare necessaria alla riprodu-
zioni di componenti protesici come
flange gengivali. L’estetica buccale
quando il restauro non si limita al
parte dentale, dipende anche dalla
riproduzione naturale dei tessuti
rosa. La possibilità di riprodurre
un’estetica rosa contribuisce alla
mimetizzazione del restauro.
La mucosa naturale pur avendo
caratteristiche cromatiche differenti
da quelle del dente esprime un
grado di luminosità che congede
un’aspetto salutare e gradevole a
quella che e‘considerata la “cornice
naturale “. Diventa importante quin-
di impiegare un materiale che oltre
alla stabilità cromatica e alla resisten-
za della sua superficie sia in grado di
dare luminosità anche all’area gengi-
vale. Per questo motivo nei settori
più visibili è necessario l’impiego del
materiale composito di nuova gene-
razione, in quanto la semplicità di
lavorazione e  di lucidabilità ,diventa
un supporto necessaria nella protesi
estesa rimovibile o complessa su
impianti, sia in combinazione del
dente in composito o ceramica.
I colori gengivali in natura sono

Dopo la riduzione dell’area che si vuole rivestire in
composito, è importante sabbiare la superficie e
applicare il Tender Bonding Fluid.

Il Tender Bonding Fluid  dopo una fotopolimerizza-
zione di 1 min. conferirà  una perfetta adesione con
il composito di rvestimento rosa. La base in Temp
Acrilico attraverso il TBF, diventa compatibile con il
composito  HFO 

Opaco Tender Pink

OOPPAACCOO TTEENNDDEERR PPIINNKK 
è possibile utilizzare questo opaco
rosa, che contiene anche il primer,
per schermare la struttura metalli-
ca. Per simulare la colorazione
beige del tessuto osseo è possibile
impiegare gli opachi tender chiaro
(O2) o scuro (O3,5) , anche in
combinazione tra loro, dopo l'ap-
plicazione del tender metal primer
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molto vari e quindi dopo una analisi
individuale è importante avere a
disposizione delle masse di colora-
zioni a differente cromaticità e opaci-
tà, che attraverso il loro impiego
puro o miscelati tra d loro o in com-
binazione con i colori stain. Solo
attraverso questa tecnica è possibile
ottenere degli effetti naturali della
mucosa. Dal punto di vista tecnico è
importante conoscere che l'applica-
zione è di tipo addizionale con delle
parziali foto polimerizzazione e una
conclusiva post-polimerizzazione.
L'impiego di questi compositi rosa
può essere di completamento alle
flange eseguite con Temp Pink acri-
lico.

MMAASSSSEE CCOOMMPPOOSSIITTOO RROOSSAA 
TTEENNDDEERR PPIINNKK
I 4 colori base possono essere misce-
lati tra loro e se l'assortimento cro-
matico non risultasse sufficiente è
possibile miscelare le masse compo-
sito con i super-colori blu, bianco,
rosso.
I supercolori possono essere anche
fissati attraverso una pre fotopolime-
rizzazione prima di applicare le
masse colorate rosa.

Stain bianco: aumenta l’opacità e la tipica colorazio-
ne della mucosa ischemica, o le aree delle protube-
ranze osse.
Stain rosso: incrementa la cromaticità del composito
rosa simulandoun effeto di maggior passaggio san-
guigno e venature più evidenti
Stain blu: aumenta l’effetto tipico della zona del for-
nice e delle piccole venature sanguigne.

Tender Pink Transparent: è una massa trasparente
rosa  che riproduce la tipica area cervicale dove la
mucosa riveste la zona dentale e non ossea. In com-
binazione con stain bianco o rosso può riprodurre il
frenulo che ha sempre una colorazione in forte con-
trasto con il resto dei colori gengivali.

Tender Light: è una massa trasparente rosa chiara
che riproduce l'area sopraradicolare dove la mucosa
è più tesa e trasparente e riprende la colorazione
chiara riflessa dall’osso sottostante.

Tender Dark: è una massa trasparente rosa violetta
per riprodurre 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.In combinazione
con lo stain blu e rosso si può incrementare questa
colorazione legata venatura sanguigna della gengi-
va naturale.

Tender Pink: è una massa opaca base e la sua cro-
maticità riproduce il colore della massa rosa  Enamel
Temp.  Può essere impiegata in prossimità del bordo
o a creare il primo strato di applicazione composito,
o in combinazione con Stain bianco riproduce il tipi-
co colore delle protuberanze ossee della flangia
naturale.
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Dopo la post polimerizzazione possiamo procedere
con la fifinitura e la lucidatura secondo la Tecnica
Enamel plus Shiny


