Istruzioni d´uso

DIP & BRUSH K2 Liquido per zirconio

Tecnica
di immersione

Immergere la parte di restauro fresata in zirconio con una pinzetta di plastica nel liquido
per zirconio K2.
Non utilizzare mai pinzette di metallo. La parte restaurata deve essere
completamente coperta dal liquido e rimanere 1-2 minuti completamente in immersione.
Quindi rimuovere delicatamente con una pinzetta di plastica e tamponare con un pezzo
di carta assorbente o con un cotton fioc.

Tecnica
di colorazione
Step 1
· Pitturare piú volte la superificie
interna della corona con il
colore dentina più appropriato
e secondo l´intensità
desiderata (3 - 5x)

Step 2
· Pitturare la zona cervicale e i
particolari di dettaglio
secondo la situazione del
paziente con un colore
leggermente più scuro

Esempio di lavorazione di
un molare superiore

Esempio di lavorazione di
un dente incisivo

Step 3
· Pitturare la zona della dentina
con il colore di fondo:
mammelloni,
superfici prossimali,
cuspidi abrase

Step 4
· Nella zona dello smalto e

incisale pitturare in blu (BL1)
e in grigio (GR3)
conformemente alla dentatura
del paziente

· CONSIGLIO: nell´area

vestibolare dei frontali
pitturare i canali
incisali alternativamente

Aspetto della lavorazione
dopo la fase di pittura

Lavorazione completamente
asciutta prima della sinterizzazione
con il forno YETI SINT

Aspetto della lavorazione
dopo l´asciugatura

Dopo la sinterizzazione

Dopo la colorazione con gli Stain e la
rifinitura con la pasta per glasura
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DIP & BRUSH K2 Liquido per zirconio, 100 ml
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