
RIPARAZIONE DELLE PROTESI IN 
10 MINUTI

• RIPARATORE DI PROTESI FOTOPOLIMERIZZABILE

• ELEVATA STABILITÀ

• FACILE APPLICAZIONE MEDIANTE SIRINGA

FOTOPOLIMERIZZABILE / RESINEPROTEC-FIX

ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS



PROTEC-FIX
RESINA SOTTO FORMA DI GEL FOTOPOLIMERIZZABILE PARTICOLARMENTE 
ADATTA PER RIPARAZIONI. 

PROTEC-FIX polimerizza tra 360 e 480 nm mediante qualsiasi dispositivo di 
fotopolimerizzazione standard entro l'intervallo specificato. Fotopolimeriz-
zazione in assenza di vuoto.
COMPOSIZIONE: Resine acriliche e metacriliche, additivi e pigmenti. 

• Lavorazione di protesi immediate anteriori per un elemento
• Ribasature in protesi parziale 
• Rifinitura di piccole ribasature in protesi parziali o impianti
• Riparazioni di crepe o fratture in protesi acriliche 
• Fissaggio di denti rotti in protesi complete o parziali
• Riparazione rapida di faccette anteriori
• Correzione di bolle, pori e crepe nella base di protesi acriliche 

Una volta aperto, utilizzare le cannule monouso fornite per un'applica-
zione più precisa. 
Chiudere nuovamente la siringa dopo l'uso. 

Per applicare il materiale una volta polimerizzato, non 
eliminare lo strato di inibizione superficiale, poiché 
ciò garantisce una sigillatura ottimale ed evita qual-
siasi tipo di tensione nella resina. 

Una volta finalizzato, rimuovere gli strati di inibizione 
dalla superficie con strumenti rotanti o isopropanolo.

• Facile applicazione mediante siringa 
• Elevata stabilità
• Risultati rapidi e precisi senza dover utilizzare silicone per matrici 
• Non contiene MMA

PROPRIETÀ

APPLICAZIONI

VANTAGGI

LAVORAZIONE

FORMATO DI VENDITA E COLORI

Una volta conclusa la polimerizzazione è possibile 
rifinire e lucidare con il metodo consueto. 
Raccomandiamo di utilizzare le paste POLI-R per la 
lucidatura e POLI-B per la brillantezza.

RIFINITURA E LUCIDATURA

1. Applicare PROTEC-FIX Bonder prima
di applicare la resina con un pennello 
su ogni parte acrilica (o dente).

3. In seguito applicare PROTEC-FIX 
con la siringa. Applicare uno strato 
uniforme di materiale (1-2 mm). 

2. Polimerizzare per circa 3 min. 

4. Polimerizzare per circa 3 min. 

 Kit standard  

9030-100  3 siringhe (3 g) PROTEC-FIX rosa

+ 5 ml PROTEC-FIX bonder

+ 12 punte di applicazione

Accessori:        

   9030-001    Lampada a luce ultravioletta

Tel. +34 972 526 169
Polígono Empordà Internacional 

17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain
protechno@protechno.com 

www.protechno.com

ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS
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