TD4 Istruzioni d'uso
Pagina 1 / 2

Lacca spaziatrice per monconi Diaspacer
Campo di applicazione:
Le lacche per monconi servono a creare lo spazio per il cemento su corone e ponti. La ditta DIASWISS offre
lacche in colori differenti e diversi spessori in base alla consistenza del cemento / collante con cui il
medico è abituato a lavorare.
Uso:
Agitare prima dell'uso, finché il prodotto nel flacone abbia assunto una colorazione omogenea. Stendere
un sottile strato uniforme con il pennello integrato nel cappuccio. Come base / indurente per il moncone,
raccomandiamo Diaspacer trasparente. Questo prodotto è compatibile con la lacca spaziatrice Diapsacer e
crea con lo strato successivo un legame molto saldo. In alternativa, come primo strato è possibile usare la
lacca spaziatrice trasparente. Consigliamo di stendere il primo strato fino oltre il bordo della preparazione,
per proteggerlo da possibili danni meccanici. Dopo l'asciugatura del primo strato, applicare la lacca
spaziatrice colorata più adatta. Stendere uno strato che copra la superficie uniformemente fino a ca. 1 mm
dal bordo della preparazione. Nel caso in cui la lacca si presentasse troppo viscosa o se impiegasse troppo
tempo ad asciugare, è possibile modificare la consistenza di Diaspacer con l'apposito diluente.
Spessore:
trasparente
blu
rosso
argento
oro

3-5µm
4-6 µm
8-12 µm
12-14µm
14-16µm

Il tempo di asciugatura è di circa 30 secondi.
Dopo l'asciugatura è possibile stendere altri strati aggiuntivi. La viscosità è modificabile con l'apposito
diluente.
Precauzioni:
Protezione delle mani:

Indossare guanti in PVC. In caso di contatto prolungato o ripetuto:
Applicare della crema protettiva sulle zone della pelle che entrano in
contatto col prodotto.

Protezione degli occhi:

Indossare occhiali di sicurezza per proteggersi dagli schizzi della soluzione.

Protezione del corpo:

Indossare capi antistatici in fibre naturali (es. cotone) o fibre sintetiche
resistenti al calore. Dopo il contatto, pulire a fondo la pelle.

Proprietà:
• Resistente al vapore acqueo e agli isolanti.
• Copertura uniforme, resistente ai graffi e isolante.
Conservazione:
Conservare in ottemperanza alle prescrizioni per la conservazione dei liquidi infiammabili (VdF). Massimo
2 anni a temperatura costante al di sotto dei 30°C.
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