
PMMA MULTI BLANK
Istruzioni per la lavorazione

IMPIEGO
Pezzi grezzi in materiale sintetico PMMA per la realizzazione 
di ponti e corone provvisori nella regione dei denti frontali e 
laterali. 

COMPOSIZIONE
Polimetilmetacrilati, Pigmenti.

UTILIZZO  
I pezzi grezzi in materiale sintetico PMMA anaxdent vengono 
forniti in stato polimerizzato. 

Durezza Vickers (0,05 / 10): > 135
Resistenza alla trazione: > 75 Mpa
Resistenza alla flessione: > 100 Mpa
Modulo E: > 2200 Mpa



LAVORAZIONE
Per quanto riguarda la scelta dei parametri di lavorazione, si raccomanda di accertarsi 
di applicare un‘impostazione specifica al materiale sintetico. Dopo la fresatura il 
telaio non dovrebbe presentare più alcune rotture nel materiale, quali ad esempio 
screpolature. Qualora si verificasse un errore, il telaio non sarà più adatto alla 
realizzazione di una protesi dentaria. Si raccomanda di utilizzare cementi temporanei 
senza eugenolo. In caso di una lavorazione manuale dei pezzi grezzi si adattano al 
meglio frese per materiali sintetici con dentatura incrociata.

RIVESTIMENTO E  RIBASATURA
Per il rivestimento dei telaio, come pure la ribasatura del restauro consigliamo NEW 
OUTLINE per strutture temporanee, che si adatta perfettamente per applicazioni nella 
regione orale. Alternativamente è anche possibile condizionare il telaio con Bonding 
Fluid e rivestirlo successivamente con anaxblend.

UTILIZZO E CONSERVAZIONE
Questo prodotto dovrebbe essere utilizzato esclusivamente da parte di personale 
appositamente addestrato. Sono da evitare formazione di polvere e depositi di polvere, 
inoltre, è necessario accertarsi di una sufficiente ventilazione e utilizzare un sistema 
di aspirazione adeguato. Evitare scossoni e sporcizia. Conservare il prodotto in luogo 
asciutto a temperatura ambiente e protetto dalla diretta esposizione ai raggi solari.

FRESE
Consultare le istruzioni per l‘uso delle apparecchiature e dei materiali utilizzati. Sono 
comunque da rispettare i parametri conformemente alle specifiche del rispettivo 
produttore dell‘unità di fresatura. Al fine di evitare un surriscaldamento del pezzo 
grezzo, per la scelta dei parametri di fresatura si raccomanda di utilizzare un programma 
PMMA (vogliate rivolgervi a tal fine al costruttore della macchina utilizzata). Utilizzando 
una macchina AmannGirrbach consigliamo i programmi seguenti: Ceramil PMMA 71L 



per pezzi grezzi da 20 mm ; Ceramil PMMA 71XS per pezzi grezzi da 12 mm. 
 

1.    SPESSORE OCCLUSALE  
 1 mm (min.) 

2. SPESSORE DEI CONNETTORI* 
 9 – 12 mm2 

3. SPESSORE DELLA PARETE 
 0,6 – 0,8 mm (min.)

4. AMPIEZZA DI VARIAZIONE 
 15 mm (max.)

              Vogliate rispettare i valori specificati.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
I nostri pezzi grezzi in materiale sintetico vengono realizzati e controllati secondo 
standard di qualità elevatissimi. Affinché anche i pazienti possano approfittare 
di questa qualità, è necessario rispettare esattamente tutte le specifiche e le 
informazioni fornite. Un impiego non appropriato e una mancata osservanza delle 
specifiche può pregiudicare notevolmente la qualità e ridurre la durata utile della 
protesi dentaria. Normalmente questo trattamento rimane nella cavità orale per una 
durata compresa fra 3 e 12 mesi. È da tener conto che una formazione di polvere di 
fresatura e abrasione può causare delle irritazioni agli occhi, alle mucose e alla pelle.

9 – 12 mm2
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