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Istruzioni per l’uso  
 

Disco in cera 
 

【Istruzioni per l’uso】 

1. Realizzazione del modello in cera: Seguire le istruzioni per l’uso della macchina CAD/CAM.  

2. Evitare il riscaldamento rapido quando si utilizza un rivestimento in cristobalite. 

[Condizioni consigliate] 

(1) Aumentare la temperatura dalla temperatura ambiente a 250 °C in 60 minuti 

(2) Mantenere a questa temperatura per 60 minuti 

(3) Aumentare la temperatura fino a 700 °C in 30 minuti 

(4) Mantenere per 30 minuti 

3. I modelli in cera devono essere posizionati a una determinata distanza l’uno dall’altro (1 mm o più). 

4. La temperatura ambiente deve essere compresa tra 15 °C e 25 °C. 
 

【Attenzione】 

1. Non bruciare questo materiale in un locale chiuso. Non respirare fumo o vapore generato dall’incenerimento; utilizzare 

ventilatori, estrattori, ecc. 

2. Interrompere l’uso di questo materiale se si riscontrano problemi prima o durante l’uso. Ad esempio, un corpo estraneo viene 

miscelato con il prodotto. 

3. Fare attenzione a non bruciarsi quando si modella questo materiale con il calore. 

 

【Nota importante】 

1. Se il paziente manifesta sintomi di ipersensibilità, smettere di usare il materiale e consultare immediatamente un medico. 

2. Se il tecnico di laboratorio manifesta sintomi di ipersensibilità, smettere di usare il materiale e consultare immediatamente un 

medico. 

3. Non utilizzare su pazienti che hanno manifestato pregresse reazioni di ipersensibilità alla cera, quali eruzioni cutanee, 

dermatite o prurito. 

4. Ai tecnici di laboratorio, che hanno manifestato pregresse reazioni di ipersensibilità, quali eruzioni cutanee, dermatite o 

prurito dovuto alla cera, si consiglia di utilizzare guanti e di non toccare direttamente il materiale. 

5. Avvisare gli utenti e i pazienti che qualsiasi incidente grave che coinvolga il dispositivo deve essere segnalato al produttore e 

alle autorità competenti dello Stato membro in cui risiede l'utente o il paziente. 
 

【Conservazione】 

・ Conservare a una temperatura pari a 50 °C o inferiore. 

・ Non lasciare il prodotto in luoghi in cui la temperatura è elevata (ad es. accanto a una stufa o alla luce diretta del sole). 

・ Nel luogo di utilizzo e stoccaggio deve essere previsto un impianto antincendio. 

・ Conservare in aree prive di pericoli di incendio e non stoccare grandi quantità in un’unica area. 

・ Evitare la luce diretta del sole durante lo stoccaggio e il trasporto. 

・ Conservarlo correttamente in modo che possa essere utilizzato solo da personale odontotecnico. 

 

【Data di scadenza】 

Non c'è una data di scadenza precisa, ma dovrebbe essere usato entro 10 anni dalla data di produzione. 

 

【Rischio potenziale】 

Questo prodotto può causare reazioni allergiche, come ad esempio eruzioni 
cutanee e dermatite. 

 

 

【Prodotta da:】 
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