
I posizionatori MICERIUM sono disponibili in due consistenze diverse: Medio e Duro.

           861-240       Medio                Trasparente insapore
           861-250       Duro                   Trasparente insapore
           

ISTRUZIONI PER LA COSTRUZIONE MANUALE

1. Immergere i modelli debitamente rifiniti e montati in occlusore o similare, in un recipiente contenente
acqua calda.

2. Riscaldare il masticone scegliendo uno tra i due metodi seguenti: 
• In acqua calda - immergere il masticone nel bollitore precedentemente portato alla temperatura di
85-90° C; fare attenzione alla temperatura dell’acqua mentre il materiale é all'interno del bollitore per
evitare la formazione di bolle. Tenere il masticone per 20 minuti alla temperatura stabilita.
• Nel forno a microonde - porre il positioner in una bacinella piena d’acqua, con l’aggiunta di qualche
goccia di detersivo per piatti; riscaldare per 3 minuti, capovolgere il positioner e quindi riscaldare per altri
3 minuti (nota bene: i tempi sono riferiti ad un forno di potenza da ca. 850-1000 watt; per potenze diver-
se, variare i tempo in proporzione). Scaldato nel forno a microonde il materiale ha una migliore plasticità
e scorrevolezza.

3. Togliere i modelli dall'acqua calda ed applicare il masticone sull'arcata inferiore del modello, in posizione
mediana, centrale rispetto all’arcata, avendo l'accortezza di tenere più materiale sul versante vestibola-
re dei modelli, rispetto a quello tenuto sul versante linguo-palatale.

4. Chiudere l'occlusore e pressare il materiale con le dita fino a raggiungere uno strato uniforme sia vestibo-
larmente che linguo-palatalmente. Se il masticone é stato scaldano nel forno a microonde il tempo di
manipolazione del prodotto é di circa 1 minuto e mezzo rispetto ai 30 secondi se riscaldato in acqua.

5. Raffreddare il materiale in acqua fredda per circa 20 minuti in modo da ottenere una buona adesione
intorno al modello ed un buon indurimento.

6. Togliere il manufatto dall'occlusore e ritagliare l'eccedenza di materiale con una lama di bisturi riscalda-
ta su fiamma od una spatola calda.

7. Rifinire con fresoni al carborundum tipo Dedeco 6101 e carta vetrata montata su mandrino, curando lo
spessore e l'arrotondamento dei bordi.

8. Lucidare il manufatto con spazzola di lana. 
9. Passare un miniflam per ottenere una trasparenza ideale del manufatto; tra un passaggio e l’altro raf-

freddare con acqua ed asciugare con aria compressa.
10. I fori di aerazione devono essere eseguiti a manufatto lucidato mediante l'uso di una fresa per fresaggi su

cera, montata su micromotore a basso regime di giri e successivamente rifinendoli con frese più piccole
(coniche - a spillo).

11. Ripassare la fiamma nelle zone in cui sono stati eseguiti i fori.
12. Nel positioner é possibile inglobare fili metallici.
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