
   Lightplast 
  
Descrizione del prodotto:  
Le placche Lightplast sono pre-laminate, preformate ed essendo un materiale monocomponente  pronto all´ uso 
possono essere usate direttamente sul modello. Lightplast è basato su una matrice di acrilati multifunzionali e 
materiali di riempimento inorganici. Il materiale è composto da uretandimetacrilato, perle di vetro-ceramica e 
fotoiniziatori (fosfinossido).  
 
Lavorazione:  
I modelli in gesso devono essere inumiditi o isolati con isolante alginico (Isolat film). Dopo aver rimosso il foglio 
foto-protettivo si può adattare Lightplast. L’ adattamento deve essere effettuato senza una grossa pressione e 
senza stiramenti, al fine di mantenere più bassa possibile la deformazione delle placche preformate. Per evitare 
bolle d’ aria, iniziare l’ adattamento da una zona. Prima della polimerizzazione bisogna tagliare i bordi. Il 
materiale in surplus può essere conservato in un contenitore a prova di luce o può essere utilizzato per modellare 
il manico del portaimpronte. 
 
Polimerizzazione:  
L’ apparecchio utilizzato per la polimerizzazione deve lavorare in un campo di spettro di circa 300-400 
nanometri.  
 
Nota:  
Durante la polimerizzazione della resina foto-polimerizzabile – a causa dell’ ossigeno dell’aria – si forma uno 
strato di inibizione (strato untuoso), che può essere rimosso facilmente con l’ aiuto di un panno imbevuto nell’ 
alcool (Spannex II) oppure la superficie può essere lucidata con Lightplast-Lacca. Questa lacca copre la resina con 
uno strato brillante (sostituisce la lucidatura) e può essere polimerizzato con luce UV.  Poiché il materiale può 
essere modellato senza problemi e senza limiti di tempo, la rifinitura con le frese è limitata al minimo. Lightplast 
deve essere sempre conservato in un luogo fresco e al riparo dalla luce; il miglior modo per lo stoccaggio è di 
conservare il materiale nella scatola originale nera e in frigorifero. 
 
Vantaggi speciali: 

 non necessita di miscelazione (il catalizzatore è 
già contenuto nel materiale) 

 nessun effetto tossico 

 molto economico, quasi assenza di scarto 

 bassa ritrazione 

 presa con basso sviluppo di calore 

 non danneggia i siliconi A 

 nessun adesivo o lubrificante della fresa in fase 
di rifinitura  

 inodore 

 non provoca irritazioni al contatto con la pelle 

 tempi di lavorazione molto lunghi 

 dimensionalmente stabile immediatamente 
dopo la polimerizzazione 

 solido e infrangibile 

 vasto campo di applicazione 

 
Possibilità di applicazione delle placche Lightplast: 

1. Portaimpronta individuale 
- eliminare le zone di sottosquadro con cera o masse modellabili 
- segnare i bordi del portaimpronte  
- isolare il modello o bagnarlo  
- adattare la placca Lightplast con le dita (partendo da una zona al fine di evitare bolle d’aria, e non tirare 

con forza) 
- tagliare il materiale in eccesso con il  bisturi 
- polimerizzare e rifinire (laccare) 

2. Basi in resina per il set-up dei denti in caso di dentature totali 
- eliminare le zone di sottosquadro sul modello funzionale  
- isolare e bagnare il modello  
- stendere la placca Lightplast e basarsi sullo spessore necessario (le basi in resina devono essere più sottili 

possibile per avere più spazio per il set-up dei denti) 
- adattare e creare un bordo funzionale subito prima della piega muco-labiale  
- modellare una cordicella e creare un bordo funzionale nella piega muco-labiale 

3. Placca individuale a guida anteriore del dente  
- ingrassare la placca incisale e il perno dell’ articolatore con un po´ di vasellina 
- modellare una pallina di Lightplast e impastare sulla placca incisale  



- chiudere l’ articolatore in modo che il perno sia premuto nella pallina 
- effettuare il movimento funzionale della parte anteriore  
- la trazione del perno produce una placca di guida individuale anteriore del dente  
- polimerizzare con una lampada portatile oppure rimuovere con molta attenzione e polimerizzare in un 

apparecchio (Polylux) 
- in caso di copertura con il Plaquit si può evitare di fresare  

4. Cappette di trasferimento 
- progettare gli stampi e isolarli bene 
- modellare Lightplast nella forma di una cordicella e adattarla 
- modellare la parte più esterna in una forma squadrata, in maniera che la cappetta non ruoti nella 

successiva impronta 
- tagliare una piccola finestra con il bisturi nella faccia vestibolo-occlusale in modo che il riempimento può 

essere controllato intra-oralmente 
- polimerizzare e rifinire  
- è stato prodotto un portaimpronte individuale di Lightplast per una impronta con cappette di 

trasferimento già applicate 

5. Placche di bite centrico 
- fissare i modelli nell’ articolatore con il perno incisale al fine di ottenere uno spazio per le placche 

centriche di circa 2-4 mm 
- stendere Lightplast un po’ più spesso dell’ apertura del bite 
- premere nell’ arcata superiore, in modo che si crei una leggera impronta 
- tagliare la placca dell’ arcata superiore con un bisturi 
- pre-polimerizzare Lightplast nell’ articolatore con una lampada portatile, rimuovere e completare  la 

polimerizzazione in un apparecchio POLYLUX 
- smussare i bordi taglienti 
- anche il dentista può realizzare l’occlusione incisale con il materiale fotoindurente 

 
Contiene: 
Urethanacrylat 
7,7,9-(or 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3, 14-dioxa-5,12-diaza-hexadecan-1,16-dioldimethacrylat 
 
Confezioni: 
Colori: rosa (R), naturale (N) 
 

 D38135   (R o N)   50 pz. superiori 
 
Accessori: 
Lightplast-Lacca per la lucidatura e la rimozione dello strato di dispersione 

 D38131  bottiglia da   50 ml 
 
Isolat film su base alginica per l’ isolamento dei modelli in gesso 

 D4304   bottiglia da 1 l 

 D4303N  tanica da 5 l 
      
Fillin materiale reversibile da stampaggio resistente al calore 

 D42541  barattolo da 60 gr. 

 
Indicazioni di pericolo 
H317  Può provocare una reazione allergica cutanea. 
Consigli di prudenza 
P261  Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. 
P280  Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
P272  Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di 

lavoro. 
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. 
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua. 
P501  Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / 

nazionali / internazionali. 
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