
SINTODENT ROSA: LA PRIMA RESINA PER REALIZZARE RIBASATURE E PROTESI MOBILI RESISTENTI 
ALL’ATTACCO BATTERICO

ISTRUZIONI PER L’USO
Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto

CAMPO DI UTILIZZO
n Realizzazione e ribasatura di protesi mobili parziali e totali
n Riparazione o aggiunta su protesi mobili parziali e totali

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Resina a base di metil-metacrilato e polimetil-metacrilato con componenti resistenti alla colonizzazione batterica. Assenza di cadmio. Il prodotto è bicomponente ed è disponibile nei 
seguenti confezionamenti: polvere (polimero) a freddo e a caldo - polimetilmetacrilato; liquido (monomero) a freddo e a caldo - metilmetacrilato.

PREPARAZIONE DEL MODELLO
Per la preparazione del modello si consiglia un gesso duro di classe IV al fine di garantire una stabilità dimensionale, dello stesso, durante le fasi di polimerizzazione. Fissare in un supporto 
(di gesso o silicone di vario tipo o gelatina) i denti artificiali montati in cera. Eliminare accuratamente, con l’ausilio di acqua bollente, ogni residuo di cera dalle parti in sintetico e, finchè 
il modello è ancora caldo e umido, isolarlo con una soluzione in alginato evitando il rischio che la stessa vada a riempire i solchi ottenendo così un ottimo risultato. Ciò eviterà che una 
pellicola isolante non perfettamente asciutta possa provocare la comparsa di macchie bianche sul sintetico e una non perfetta riproduzione e precisione del manufatto in cera. Diventa 
necessario, proprio per migliorare l’unione tra SIntoDEnt RoSA e i denti in sintetico, creare delle ritenzioni meccaniche praticando nei denti:
a) con una fresa a pallina, una concavità nella parte inferiore
b) un solco con un dischetto nella parte palatale e/o linguale
È assolutamente importante eliminare sempre la polvere risultante. 

TECNIChE DI POLIMERIZZAZIONE 
SIntoDEnt RoSA è assolutamente versatile e risponde alle seguenti modalità di utilizzo: polimerizzazione a caldo, a freddo, a freddo per colata e a microonde.

n TECNICA A CALDO - Utilizzare polvere e liquido a caldo
 Dosaggio e miscelazione: Preparare 30 g di polvere per 15 ml di liquido (dose per una protesi media). Versare la polvere nel recipiente per la miscelazione e successivamente aggiun-

gere gradualmente il liquido. Mescolare il tutto per 10 secondi fino a raggiungere una consistenza omogenea. Porre quindi un coperchio sul contenitore per evitare l’evaporazione del 
monomero nella prima fase di polimerizzazione.

 Lavorazione: dopo circa 8 minuti la resina è pronta per essere inserita nella muffola (temperatura ambiente ±23°C, temperatura ambiente muffola compresa tra i 23 e i 45°C). 
Chiudere la muffola con una pressa per protesi ponendo tra lo stampo e il controstampo un foglietto di polietilene. Lasciare la muffola sotto una pressione di 2,5 bar per circa 2 minuti 
(prima prova di pressatura). Aprire successivamente la muffola per togliere le eventuali sbavature di resina e il foglietto di polietilene. Aggiungere, nel caso vi fosse bisogno, resina 
per compensare eventuali mancanze e chiudere di nuovo senza foglietto di polietilene. Pressare la muffola a 2,5 atm per 15 minuti circa, chiudere con la staffa la muffola e immergerla 
in un bagno d’acqua tiepido (utilizzare un qualsiasi dispositivo in commercio per il riscaldamento controllato del bagno d’acqua). Scaldare poi l’acqua fino a 70°C per 30 minuti per 
poi portare a bollitura e mantenere la muffola immersa per altri 30 minuti. Disattivare la fonte di calore e lasciare raffreddare lentamente per 30 minuti. togliere la staffa e lasciare 
raffreddare per altri 30 minuti la muffola chiusa fuori dall’acqua. Successivamente immergere la muffola per 5 minuti in acqua fredda. È possibile procedere con una polimerizzazione 
lenta per ottenere una esasperata diminuzione del fenomeno di contrazione della resina in muffola. Per ottenere ciò, è importante utilizzare un sistema di polimerizzazione che permetta 
sia di tenere immersa la muffola scaldando l’acqua in maniera controllata (gradualmente) fino a 70°C, sia di mantenere in maniera costante la temperatura per 9 ore prima di iniziare il 
raffreddamento. Per la fase di raffreddamento utilizzare la procedura su menzionata.

 Accorgimenti: nel caso si voglia aumentare o diminuire la quantità di polvere o liquido nella preparazione della resina, rispetto alle indicazioni fornite, si raccomanda di utilizzare, 
sempre e comunque, le proporzioni indicate all’inizio di questo paragrafo.

n TECNICA A fREDDO (riparazioni, ribasature, resinatura selle scheletrati) - Utilizzare polvere e liquido a freddo
 Dosaggio e miscelazione: preparare 30 g di polvere per 18 ml di liquido (dose per una protesi media). Versare prima la polvere e aggiungere gradualmente il liquido. Miscelare conti-

nuamente il tutto per almeno 10 secondi. ottenere una consistenza omogenea e densa (crema densa), umida in superficie.
 Lavorazione: il tempo di lavorazione e l’indurimento dipendono dalla temperatura ambiente. Se consideriamo una temperatura di riferimento pari a 22°C, avremo circa 30 secondi per 

ottenere una consistenza colabile. Questa consistenza sarà gestibile per circa 2 minuti. Successivamente si entrerà in una fase di consistenza plastica che durerà per ulteriori 5 minuti 
e che permetterà la modellazione della resina. Dalla fase iniziale (impasto) la polimerizzazione inizierà dopo circa 2 minuti e si completerà dopo circa 15 minuti. Va considerato che le 
resine subiscono le variazioni termiche stagionali e che i tempi di polimerizzazione sono sempre più lunghi d’inverno e più rapidi d’estate.

 Polimerizzazione in pentola a pressione o in polimerizzatrice: se si vuole evitare del tutto la formazione di bolle bisognerà procedere con un sistema di polimerizzazione ottimale. In que-
sto caso è consigliabile effettuare una polimerizzazione in pentola a pressione riscaldando l’acqua a 45°C e mantenendo il tutto a 2 bar di pressione per circa 15 minuti. Sarà opportuno 
inserire nella pentola il manufatto protesico quando è presente una pellicola superficiale che impedirà l’eventuale assorbimento di acqua.

 Accorgimenti: nel caso si voglia aumentare o diminuire la quantità di polvere o liquido nella preparazione della resina, rispetto alle indicazioni fornite, si raccomanda di utilizzare, 
sempre e comunque, le proporzioni indicate all’inizio di questo paragrafo. 

n TECNICA A fREDDO PER COLATA E TECNICA A INIEZIONE - Utilizzare polvere e liquido a freddo
 La resina SIntoDEnt RoSA permette, in associazione con apparecchiature per la tecnica di colata a freddo e per la tecnica a iniezione, una corretta polimerizzazione per colata per la 

realizzazione di manufatti protesici. 
  Dosaggio e miscelazione: preparare 30 g di polvere per 20 ml di liquido (dose per una protesi media). È importante mantenere il monomero in frigo ad una temperatura di 4°C, misce-

lare rapidamente per 3 secondi, al fine di ottenere una resina omogenea ma di consistenza liquida.
 Preparazione della muffola per colata: secondo le istruzioni d’uso delle specifiche apparecchiature in commercio.
 Questa tecnica prevede la colatura in muffole appositamente riempite, per ricavare il controstampo, con gelatina o con silicone. Queste muffole per colata prevedono una apertura per 

la colatura della resina ed una per lo sfiato dell’aria. È estremamente importante, una volta miscelata la resina, versarla nell’apposita apertura quando è ancora nella fase liquida finché 
l’impasto non fuoriesce dal foro per lo sfiato dell’aria.

 Polimerizzazione: polimerizzazione in pentola a pressione o polimerizzatrice per 15 minuti a 40°C con una pressione di 4 atmosfere.
 Accorgimenti: nel caso si voglia aumentare o diminuire la quantità di polvere o liquido nella preparazione della resina, rispetto alle indicazioni fornite, si raccomanda di utilizzare, 

sempre e comunque, le proporzioni indicate all’inizio di questo paragrafo. 

n TECNICA CON fORNO A MICROONDE - Utilizzare polvere e liquido a caldo
 Necessita di muffole specifiche per microonde
 Dosaggio di miscelazione: preparare 30 g di polvere (polimero) per 15 ml di liquido (monomero) (dose per una protesi media).
 Lavorazione: versare il polimero nel mortaio e aggiungere il monomero lentamente e uniformemente in modo da far assorbire completamente la polvere dal monomero. Spatolare 

il tutto fino ad ottenere un impasto omogeneo. Lasciare per 8 minuti a riposo e poi versare la resina nel controstampo. Interporre un foglio di polietilene tra stampo e controstampo. 
Pressare a 2,5 atm. per 2 minuti. Riaprire la muffola e compensare con piccole dosi le parti mancanti, chiudere di nuovo la muffola saldamente senza il foglietto di polietilene a 2,5 
atmosfere per 5 minuti.

 Polimerizzazione: tempo di polimerizzazione: 3 minuti a 600 Watt.
 Tempo di raffreddamento: 30 minuti a muffola chiusa a temperatura ambiente e 20 minuti in acqua fredda. Successivamente aprire e lasciare riposare per altri 15 minuti.
 Accorgimenti: la lavorazione per la messa in muffola necessita della massima attenzione; non devono rimanere residui di gesso sui bordi della muffola perché si rischia di spezzarla 

durante la fase di pressatura. nel caso si voglia aumentare o diminuire la quantità di polvere o liquido nella preparazione della resina, rispetto alle indicazioni fornite, si raccomanda di 
utilizzare, sempre e comunque, le proporzioni indicate all’inizio di questo paragrafo.
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N.B. La resina SIntoDEnt RoSA in virtù delle sue caratteristiche intrinseche rende resistenti, all’attacco batterico, tutti i manufatti con essa realizzati (protesi, scheletrati, ribasamenti), 
mantenendo tale attività per circa un anno.

AvvERTENZE PER L’UTILIZZATORE - SOLO PER USO PROfESSIONALE

POLvERE H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 
 P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. P280 Indossare guanti/indu-

menti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso. P501 Smaltire il contenuto/contenitore nel rispetto della regolamentazione locale.
 Contiene: perossido di benzoile (CAS 94-36-0).
LIqUIDO H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. H315 Provoca irritazione cutanea. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H335 Può irritare le vie respiratorie.
 P210 tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. non fumare. P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la 

nebbia/i vapori/gli aerosol. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso. P302+P352 In CASo DI ContAtto Con LA PELLE: lavare 
abbondantemente con acqua/sapone. P501 Smaltire il contenuto/contenitore nel rispetto della regolamentazione locale.

 Contiene: metilmetacrilato (CAS 80-62-6).

In singoli casi non è da escludere che alcuni componenti di SIntoDEnt RoSA possano determinare reazioni localizzate di ipersensibilità, come allergie o dermatiti da contatto, in soggetti 
particolarmente sensibili. 
Si raccomanda di usare guanti adatti e di lavorare il prodotto in ambienti areati, ben ventilati ed evitare di fumare durante l’utilizzo del monomero.
Mantenere i due tipi di monomero in frigorifero ad una temperatura non superiore ai 4°C.
Utilizzare esclusivamente mortai in vetro.
In caso di irritazione prolungata consultare un medico.
Per qualsiasi segnalazione sul prodotto, indicare il numero di lotto.

È estremamente importante, in base alle normative vigenti, utilizzare sempre i polimeri Sintodent con i monomeri Sintodent adeguati così come indicato sulle confezioni 
e non miscelare polimeri e monomeri Sintodent con polimeri e monomeri di altre marche al fine di evitare effetti indesiderati sulla salute degli operatori e dei pazienti, 
nonché sulle proprietà dei manufatti protesici che verranno realizzati.   

È responsabilità dell’operatore odontostomatologico di prescrivere al paziente la rimozione e il mantenimento dell’igiene giornaliera della protesi confezionata con la resina Sinto-
dent.

CONSERvAZIONE
Conservare in un luogo asciutto, lontano da fiamme e scintille. Conservare al riparo dalla luce. Mantenere il prodotto a temperature inferiori a 30°C/86°F. A temperature superiori ai 
10° C si possono formare vapori infiammabili. non utilizzare dopo la data di scadenza. non gettare i residui nelle fognature ma smaltire come rifiuti speciali. Conservare fuori dalla 
portata dei bambini. Richiudere subito i flaconi dopo aver versato le dosi necessarie.

CONfEZIONAMENTO
tutte le confezioni sono dotate di un misurino per il corretto dosaggio della miscelazione tra polvere e liquido.
SIntoDEnt RoSA è disponibile nei seguenti confezionamenti:
Polvere a caldo: flacone da 500 g
Polvere a freddo: flacone da 250g/500 g
Liquido a caldo: bottiglia da 500 ml
Liquido a freddo: bottiglia da 250 ml/ 500 ml

COLORE 
Rosa leggermente venata - Rosa leggermente venata K - Rosa leggermente venata IV

SIntoDEnt RoSA oltre a permettere di realizzare protesi mobili parziali e totali e di realizzare ribasature dirette e indirette resistenti alla colonizzazione batterica, esprime un’elevata 
durezza, un ottimo comportamento elastico, validità estetica, buona lucidabilità, notevole resistenza all’usura nonché alte prestazioni biocompatibili, meccaniche e termiche.

Sintodent roSa è un dispositivo medico di classe iia conforme alla direttiva 93/42 Cee.

Sintodent ha superato tutti i testi di biocompatibilità previsti dalla normativa vigente per i dispositivi medici di classe iia e della norma internazionale Uni en iSo 10993 - va-
lutazione biologica di dispositivi medici - nello specifico: citotossicità, irritazione e sensibilizzazione.

Questo prodotto è conforme ai requisiti delle direttive applicabili dal Consiglio dell’Unione europea. Le dichiarazioni di conformità ai requisiti sono depositate presso Sin-
todent s.r.l., Via Castelbottaccio 22, 00131 roma.
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