
MicroSeal Glaze    Istruzioni d’uso                                                         

Lo smalto Micro SEAL GLAZE   è una vernice acrilica che polimerizza senza alcuna sbavatura. 

 Chimicamente si basa su acrilati multifunzionali. Il suo uso è preferito per migliorare le superfici di corone o 

di ponti provvisori basati su sistemi acrilici, protesi totali o parziali, dispositivi ortodontici e vassoi 

personalizzati. 

Proprietà e caratteristiche del Micro SEAL GLAZE 

Le caratteristiche del MicroSEAL GLAZE sono la sua superficie totale senza lasciare alcuna sbavatura dopo la 

polimerizzazione, la sua superficie dura e lucida e la sua superficie più resistente all'abrasione. 

Dopo l’uso del MicroSEAL GLAZE  la resistenza del dispositivo è ulteriormente migliorata contro l’uso di  

alcuni detergenti per protesi  e contro la deposizione di resti di cibo e di placca. 

Applicazione 

a) Dopo aver creato la corona  in resina levare via lo strato con un solvente per esempio alcool. 

b) Applicare uno strato sottile di microSEAL GLAZE  senza l'inclusione di bolle d'aria con un pennello sulla 

superficie opaca. 

c) Utilizzare solo in forni adatti ad esempio per onlay, faccette,  etc . 

d) Il tempo di indurimento dipende dall’ efficienza della luce: con luce stroboscopica Dentacolor XS ci 

vorranno circa 1 ½ minuti, con luci più deboli fino a 3 minuti. 

e) In alternativa SEAL GLAZE può essere polimerizzato per 20 secondi da ogni lato Dental-Luce alogena Cure 

Unit (min 500 mW / cm2): 20 o LED (min 1000 mW / cm2). 

f) Dopo una lieve lucidatura non è indicata alcuna polimerizzazione.  

Nota 

Chiudere il flacone immediatamente dopo l'uso. 

Non applicare o polimerizzare  MicroSEAL GLAZE  in bocca! 

Avvertenze 

MicroSEAL GLAZE  contiene metilene . Non usare in caso di allergia nota contro methil-metacrilato. 

Conservazione 

Conservare  MicroSEAL GLAZE al riparo dalla luce. Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C (78 ° F). 

Garanzia 

La micropolymer garantisce che questo prodotto sarà esente da difetti nei materiali e nella produzione.  



La micropolymer  non fornisce alcuna altra garanzia compresa qualsiasi garanzia di commerciabilità o 

idoneità per uno scopo particolare.  

L'utente è responsabile di determinare l'idoneità del prodotto per l'applicazione del microSEAL GLAZE  .  

Se il prodotto è difettoso entro il periodo di garanzia, il rimedio esclusivo della micropolymer sarà la 

sostituzione del prodotto . 

Limitazione di responsabilità 

Eccetto dove proibito dalla legge, la ditta micropolymer non sarà responsabile per eventuali perdite o 

danni derivanti da questo prodotto, diretti, indiretti, speciali, incidentali o consequenziali, qualunque sia la 

teoria affermata, compresa garanzia, contratto, negligenza o responsabilità oggettiva. 

Tenere lontano dai bambini! 

Solo per uso odontoiatrico!                        Confezione: Bottiglia nera 30 ml 

               Classe I 
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