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200-2468
Liquid 30ml

Vertys Acril Bond
Liquido per condizionare la struttura molecolare del dente acrilico 

Istruzioni d’uso

VERTYS ACRYL BOND è un liquido per condizionare la struttura molecolare del dente 
acrilico.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Protesi totale, parziale e rimovibile

PER IL LABORATORIO ODONTOTECNICO
Inserire i denti acrilici nello strumento #10-0008 HELP per la sgrassatura tramite vapore 
o acqua bollente. Procedere con l’asciugatura dei denti sempre utilizzando lo strumento 
HELP. 
Con una fresa fare la consueta ritenzione nella base dei denti, irruvidire con una fresa o 
tramite sabbiatura il colletto e con un pennellino, stendere un sottile strato di VERTYS 
ACRYL BOND su tutte le parti che dovranno aderire alla resina da protesi mobile. 
Lasciar agire all’aria VERTYS ACRYL BOND per 2-5 minuti. Se VERTYS ACRYL BOND si 
asciugasse completamente, sarebbe opportuno riapplicare un secondo strato prima di 
procedere con l’iniezione della resina. Il dente deve risultare leggermente umido!
VERTYS ACRYL BOND è indicato sia in polimerizzazione a caldo sia a freddo. 
Nelle resine auto polimerizzanti VERTYS ACRYL BOND è indispensabile, in 
quanto l’adesione tra questo tipo di resine e i denti acrilici di nuova generazione è 
particolarmente critico!

CONFEZIONAMENTO
VERTYS ACRYL BOND è disponibile in flacone da 30 ml.
 
SCADENZA PRODOTTO
Non utilizzare VERTYS ACRYL BOND dopo la data di scadenza riportata sulla 
confezione.

STOCCAGGIO
Conservare il prodotto a una temperatura non superiore ai 25 °C in confezione sigillata.

SICUREZZA
Consultare la Scheda di Sicurezza  VERTYS ACRYL BOND.
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Vertys Acril Bond
Liquido per condizionare la struttura molecolare del dente acrilico 

Istruzioni d’uso

IMPORTANTE
a.gree srl garantisce che i suoi prodotti rispettano le specifiche di vendita
Le informazioni contenute nella scheda tecnica e nelle istruzioni d’uso sono basate sullo 
stato attuale delle nostre esperienze. Non potendo conoscere tutte le applicazioni per le 
quali possono essere utilizzati i nostri prodotti e le condizioni della loro conservazione, 
non ci assumiamo alcuna responsabilità per un utilizzo diverso da quello indicato.
Leggere sempre attentamente le istruzioni prima di usare una nuova confezione.
Ci riserviamo il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche e migliorie al 
presente prodotto e al suo confezionamento.
Conservare il prodotto in contenitori ermeticamente sigillati. Provvedere a una buona 
circolazione d’aria nell’ambiente a temperatura non superiore ai 25°C.
Prodotto facilmente infiammabile (Liquido). Componenti irritanti, quindi evitare il 
contatto con gli occhi e la pelle.Si raccomanda di osservare le prescrizioni riportate 
nelle rispettive schede di sicurezza.

Dispositivi medici ai sensi della direttiva 93/42/CEE e smi l’allegato IX alla classe I 
Classificazione per la protesi fissa e mobile secondo DIN EN ISO 20795-1 Type 2 Gruppo 1


