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•

Per ragioni di stabilità la gamma di indicazioni è limitata alle corone singole. Non è permesso realizzare
corone splintate o ponti completamente in Magic® Composite.

•

Non si deve superare lo spessore massimo di 1,2 mm perché altrimenti non può essere garantito
l’indurimento completo del materiale. In caso di spessori >1,2 mm si deve eseguire una polimerizzazione
intermedia oppure lavorare con una sottostruttura. Per le corone integrali si consiglia di principio
l’aggiunta di un indurimento a posteriori dal lato basale.

•

Gli spessori minimi della corona e della zona del margine della corona non devono essere inferiori
rispettivamente a 0,4 mm e a 0,2 mm.

•

Dato che gli strati non devono essere inferiori a 1,2 mm, si consigliano forme di preparazione
anatomicamente ridotte e sostenute da cuspidi. Preparazioni idonee al composito sono la preparazione
a chamfer o la preparazione a spalla. Preparazioni non idonee, come ad es. a gronda o a tangenziale,
possono compromettere il successo del lavoro.

•

Spessori <1,2 mm non devono essere conseguiti scaricando il moncone, cioè creando delle cuspidi in cera,
perché lo spazio vuoto porterebbe ad un punto di rottura predeterminato nel caso di sistemi di
fissaggio adesivo.

•

In generale le capsule in composito devono essere sempre realizzate con una combinazione di massa di
dentina elastica e massa incisale dura. Nella regione occlusale lo strato superiore di massa incisale deve
essere realizzato in modo tale da ottenere una resistenza sufficiente all’abrasione. Per ragioni di stabilità si
devono usare sempre compositi in pasta. I materiali fluidi non garantiscono una stabilità sufficiente
della corona.

•

L’apparecchio fotoindurente deve essere dotato di una fonte luminosa le cui lunghezze d’onda si aggirano
tra 350–500 nm con un’intensità massima di 470 nm. Allo scopo di garantire l’indurimento completo del
materiale, osservare assolutamente le indicazioni per diversi apparecchi per la polimerizzazione. I tempi di
polimerizzazione necessari risultano dalla potenza luminosa dell’apparecchio e devono essere definiti
caso per caso.

•

Per garantire una compressione sufficiente della superficie della corona, lucidarla con le paste di lucidatura
comunemente in uso.

•

L’utente è tenuto a controllare il prodotto prima dell’uso per verificare che sia idoneo all’indicazione prevista.
Le capsule in resina in generale non sono indicate, ad es., per pazienti affetti da bruxismo e che
digrignano i denti.

