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RESINE PER PALATI A CONFRONTO

Stabilità e resistenza alla
base di tutto

Diversi sono i requisiti ideali
che una resina dentale dovrebbe possedere. Prima di
tutto, il materiale dovrebbe
essere caratterizzato da una
trasparenza o da una traslucenza tale da poter sostituire,
dal punto di vista estetico, i
tessuti orali. A questo scopo,
deve prestarsi a essere colorato o pigmentato. Inoltre, il
materiale non dovrebbe cambiare di colore o di aspetto e
deve quindi rimanere stabile
nel tempo. Per quanto riguarda la resistenza, questa deve
essere tale da resistere all'uso
normale all’interno del cavo
orale. Dovrebbe essere impermeabile ai fluidi orali in modo
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Le resine di tipo I sono definite termopolimerizzabili o
polimerizzabili a caldo e sono
generalmente fornite sotto
forma di un polimero in polvere e di un monomero liquido. Esistono anche resine fornite già premiscelate, sotto
forma di massa plastica. L’impasto ottenuto dalla miscelazione della polvere con il liquido viene sottoposto a formatura e, successivamente,
viene sottoposto a riscaldamento per l’attivazione della
reazione di polimerizzazione.
Le resine di tipo II sono definite autopolimerizzabili o polimerizzabili a freddo in quanto dopo la formatura non vengono sottoposte a riscaldamento, bensì polimerizzano
spontaneamente a temperatura
ambiente.
Le resine di tipo III sono definite termoplastiche e vengono fornite già polimerizzate.
Prima della formatura, quindi,
devono essere opportunamente riscaldate per permetterne il
rammollimento e l’iniezione
nella forma per la costruzione
della base protesica.
Sempre in base alla norma

ISO 1567, i requisiti di una
resina per basi protesiche si
riferiscono alla stabilità termica, alla plasticità del materiale
prima della polimerizzazione
e alle sue proprietà dopo la
polimerizzazione. In particolare, l’attenzione è focalizzata
sulle proprietà meccaniche di
resistenza e rigidità, sull’assenza di porosità, sull’unione
con i denti artificiali in resina
sintetica sull’assorbimento
d’acqua, sulla solubilità, sulla
stabilità del colore e sulla biocompatibilità. In particolare,
la resistenza delle resine acriliche per basi protesiche è variabile e dipende dalla composizione della resina, dalla tecnica di lavorazione e dalle caratteristiche dell’ambiente
orale in cui si troverà la protesi. Per evitare fratture o deformazioni della protesi, la resina deve presentare un elevato
valore di limite elastico, una
buona resistenza alla flessione
e un elevato valore di limite
di fatica e di resistenza all’urto. La resistenza all’urto può
essere migliorata con l’aggiunta di elastomeri in grado
di assorbire energia durante

l’impatto e proteggere, di conseguenza, la resina dalla frattura. La stabilità dimensionale
di una resina fa sì che la protesi mantenga la sua forma
inalterata nel tempo. Come citato in precedenza, le resine
dovrebbero essere insolubili
ai liquidi orali, non dovrebbero assorbire tali liquidi. Nel
caso di un eventuale assorbimento di liquidi, questo dovrebbe essere tale da non alterare in modo sostanziale le
proprietà del materiale, rendendolo non più affidabile dal
punto di vista funzionale,
igienico ed estetico. Per quanto riguarda quest’ultimo
aspetto, una resina per protesi
deve essere in grado di armonizzare bene con l’aspetto dei
tessuti molli naturali e deve
quindi presentare particolari
caratteristiche estetiche. La
stabilità del colore deve essere elevata e il fisiologico assorbimento dei fluidi orali
non ne deve compromettere
l’aspetto estetico. I moderni
materiali sono disponibili in
diverse sfumature di colore e
opacità e possono essere venati oppure no. La possibilità
di caratterizzarli con diversi
pigmenti permette di armonizzare il colore della base con i
tessuti orali del paziente. Un
altro aspetto molto importante
dal punto di vista del paziente
è quello della biocompatibilità. La resina non deve risultare tossica o irritante sia durante la fase di lavorazione sia
una volta terminata e pronta
per l’inserimento nel cavo
orale. Deve essere inerte e
non presentare odori o sapori
sgradevoli.
Dal punto di vista “pratico”,
la resina deve essere resistente alla temperatura di qualsiasi tipo di cibo o di liquido caldo che possa essere introdotto
nel cavo orale. Inoltre, in caso
di rottura, dovrebbe essere
possibile riparare la resina in
modo facile ed efficace, mediante l’utilizzo di attrezzature semplici.

AVVERTENZE IMPORTANTI
PER IL LETTORE
I dati pubblicati in questa sezione
sono forniti dalle aziende produttrici
e/o importatrici e/o distributrici dei
prodotti, le quali si assumono tutte le
responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. I prodotti, quando
possibile, sono raggruppati per omogeneità di destinazione d’uso, ed in
ordine alfabetico secondo la denominazione commerciale. La presente
rubrica ha finalità di informazione
giornalistica, non di repertorio, non ha
pretesa di esaustività e non vuole
esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore
è invitato a non interpretare come una
scelta redazionale la elencazione di
prodotti o la mancata citazione di altri.
GLI OPERATORI INCLUSI
NEL CONFRONTO SULLE
RESINE PER PALATI
Associated Dental Products
Ltd (Importatore e distributore
Imadent snc 011.7492333)
Dei Italia srl – 0331.969270 www.deiitalia.it
Dental Manufacturing spa –
Ruthinium – 0425.51628 –
www.ruthinium.it
Dentsply International
(Importatore Nobil Metal spa
– 0141.933811 www.nobilmetal.it)
Heraeus Kulzer GmbH –
02.21009401 www.heraeuskulzer.it
Ivoclar Vivadent www.ivoclarvivadent.it
Major Prodotti Dentari spa –
011.6400211 – www.major.it
Megadental GmbH –
0924.88494 www.megadental.it
Schottlander www.schottlander.com
(Dati forniti da Yen Co srl 0438.842440 - www.yenco.it)
Tokuyama Dental www.tokuyama.it
Vertex Dental BV –
www.vertex-dental.com (Dati
forniti da Foresta Dental srl –
02.96752019 –
www.forestadental.com e da
Dellatorre-Vera spa –
02.9036261)
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* I prezzi si intendono al netto di IVA

Resine per palati
A

A

A

ACRON
EXPRESS

ACRON HI

ACRY POL LL

ACRY POL PLUS

ACRY SELF

DEI PRECEASY
POLVERE /
LIQUIDO A

Associated Dental
Products Ltd

Associated Dental
Products Ltd

Dental Manufacturing
spa - Ruthinium

Dental Manufacturing
spa - Ruthinium

Dental Manufacturing
spa - Ruthinium

Dei Italia srl

Acrilica

Acrilica

Acrilica PMMA

Acrilica PMMA
modificata

Acrilica PMMA

Metacrilica a freddo

Ebollizione < 18 min

Ebollizione > 20 min

Termopolimerizzabile

Termopolimerizzabile

Autopolimerizzante

18 minuti/21°C

Tipo I Classe I

Tipo I Classe I

Tipo I Classe I

Tipo I Classe I

Tipo II Classe I

Tipo II

Composizione % polvere

Polimero miscela
Iniziatore 1
Pigmenti tracce

Polimero miscela
Iniziatore 1
Pigmenti tracce

Polimero > 95
Iniziatore < 1
Pigmenti < 1

Polimero > 90
Iniziatore < 1
Pigmenti < 1

Polimero > 90
Iniziatore < 1
Pigmenti < 1

Polimero polimetilmetacrilato e copolimeri,
iniziatore derivati da
acidi barbiturici

Composizione % liquido

Monomero > 99
Inibitore < 1

Monomero > 99
Inibitore < 1

Monomero > 90
Agente di
reticolazione < 10
Inibitore 50 PPM

Monomero > 85
Agente di
reticolazione < 15
Inibitore 50 PPM

Monomero > 90
Agente di
reticolazione < 10
Inibitore 50 PPM

•

Tempo fase fluida (min)

•

•

10-15

5-8

1-3

3-4

Tempo di plasticità (min)

< 18

> 20

30

10-15

5-8

7-8

2,5 ml:6 g

2,5 ml:6 g

A saturazione

10:7

Durezza

•

•

17 HV

18 HV

17 HV

Vickers 16KP/mm2

Modulo di elasticità (Gpa)

•

•

2,5

2,8

2,5

2.500 N/mm2

Transizione vetrosa Tv

•

•

120-130

130-140

130-140

7-8 min

Resistenza alla trazione
(MPa)

•

•

•

•

•

•

Resistenza alla flessione
(N/mm2)

> 65 MPa

> 65 MPa

•

•

•

85

Deflessione trasversale a
50N (mm)

90 N

90 N

•

•

•

3,3

Assorbimento di acqua
(µg/mm3)

< 32

< 32

•

•

•

25

Solubilità (µg/mm3)

< 1-6

< 1-6

•

•

•

0,6

Denominazione
del prodotto
Produttore
Tipo di resina
Tipo di polimerizzazione
Tipo e classe secondo
norma ISO 1567

Rapporto miscelazione

Confezionamento

Prezzo di listino*

3:1 polv. liq. in volume 3:1 polv. liq. in volume

1 kg polv+500 ml liq.,
1 kg polvere + 500 ml 250 g polvere + 110 ml 1 kg polv+500 ml liq., 1 kg polv+500 ml liq., 500 g polv+250 ml liq.
500 g polv+250 ml liq. 500 g polv+250 ml liq.
liquido
liquido
5 kg polv+2.500 ml liq. 5 kg polv+2.500 ml liq. 5 kg polv+2.500 ml liq.
Euro 45,66

Euro 33,48

Non fornito

Non fornito

Non fornito

Polvere 1 kg,
liquido 500 ml
Euro 79,00 (polvere) Euro 39,00 (liquido)
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* I prezzi si intendono al netto di IVA

Resine per palati

Denominazione
del prodotto

ECLIPSE BASE
PLATE RESIN

ECO-ACRYL

Produttore

Dentsply International

Vertex Dental BV

Schottlander

Dentsply International

Major Prodotti
Dentari spa

Megadental GmbH

Tipo di resina

Oligomeri di Uretano

Acrilica

Acrilica infrangibile

Acrilica

Acrilica

Metilmetacrilato

Tipo di polimerizzazione

Fotopolimerizzazione
a luce

Autopolimerizzante

Termopolimerizzabile

Termopolimerizzabile
a caldo

Termopolimerizzabile

Termopolimerizzabile
98°

Tipo e classe secondo
norma ISO 1567

•

Classe II A

Tipo 1 Classe 1

Tipo I Classe I

Tipo I Classe I

Tipo I Classe I

Composizione % polvere

•

Polimero > 9
Iniziatore < 5
Pigmenti < 1

Polimero

•

Polimero 99
Iniziatore < 1
Pigmenti < 0,1

•

Composizione % liquido

•

Monomero > 95
Agente di
reticolazione < 5
Inibitore < 1

Monomero

•

Monomero > 95
Agente di
reticolazione 5

•

Tempo fase fluida (min)

•

9

•

•

•

5

Tempo di plasticità (min)

•

6

•

10 ± 4

•

5

Rapporto miscelazione

•

1 ml:2,1 g

10 ml:21 g

10 ml:21 g

15 ml:33 g

4 ml:10 g

Durezza

•

•

•

•

•

•

3,2

1,985

•

2,51

•

2.500

Transizione vetrosa Tv

•

•

•

•

•

•

Resistenza alla trazione
(MPa)

•

•

•

•

•

•

Resistenza alla flessione
(N/mm2)

125 MPa

64 MPa

•

90 MPa

78 MPa

> 70

Deflessione trasversale a
50N (mm)

•

•

•

•

•

•

Assorbimento di acqua
(µg/mm3)

•

19,5

•

6

22

< 25

Solubilità (µg/mm3)

•

0,8

•

1

1,5

< 1,6

Confezionamento

Base Plate Inferiore,
12 pezzi

Polvere 1 kg,
liquido 1 lt

Barattolo da 500 g

Kit 11 unità

2x500 g, 1x500 ml

Polv. barattolo 1 kg,
liquido bottiglie
da 500 ml

Prezzo di listino*

Euro 75,00

Euro 66,00 (1 kg)
Euro 56,00 (1 lt)

Euro 55,60

Euro 71,00

Euro 59,00

Euro 42,31
(1 kg+500 ml)

Modulo di elasticità (Gpa)

ENIGMA HIGH- LUCITONE 199 MAJOR.BASE 2.0 MEGA-DON-N
BASE
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Resine per palati

Denominazione
del prodotto

MEGA-DUR

MEGA-PRESS
NV/JET X

Megadental GmbH

Megadental GmbH

Metilmetacrilato

Metilmetacrilato

Termopolimerizzabile
45°C

Termopolimerizzabile

Tipo I Classe I

Tipo I Classe I

Composizione % polvere

•

•

Composizione % liquido

•

•

Tempo fase fluida (min)

3

3

Tempo di plasticità (min)

8

3-8

6 ml:10 g

6 ml:10 g

•

•

2.200

2.500

Transizione vetrosa Tv

•

•

Resistenza alla trazione
(MPa)

•

•

Resistenza alla flessione
(N/mm2)

> 66

> 70

Deflessione trasversale a
50N (mm)

<2-<4

<2-<4

Assorbimento di acqua
(µg/mm3)

< 22

< 16

Solubilità (µg/mm3)

< 2,5

< 1,5

Produttore
Tipo di resina
Tipo di polimerizzazione
Tipo e classe secondo
norma ISO 1567

Rapporto miscelazione

Durezza
Modulo di elasticità (Gpa)

Confezionamento

Prezzo di listino*

Polv. barattolo 1 kg,
Polv. barattolo 1 kg,
liq. bottiglie da 500 ml liq. bottiglie da 500 ml
Euro 64,50
(1 kg+500 ml)

Euro 99,50
(1 kg+500 ml)

Heraeus Kulzer GmbH

PMMA, acrilicaN

Ti-l:1T
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Resine per palati

Denominazione
del prodotto

PROBASE HOT

Produttore

Ivoclar Vivadent Ag

STELLON QC 20

TOKUYAMA
REBASE II

Ivoclar Vivadent Ag

Dentsply International

Tokuyama Dental

PMMA

PMMA

Acrilica

Polietilmetacrilato

Termopolimerizzabile

Termopolimerizzante

Termopolimerizzabile
a caldo

Autopolimerizzabile

•

•

Tipo I Classe

•

Composizione % polvere

Polimero 95,8
Pigmenti < 0,1

Polimero 98,6
Pigmenti 0,7

•

Polimero polietilmetacrilato Iniziatore peroxidobenzoile

Composizione % liquido

Monomero 91,9,
Agente di reticolazione
8,0

Monomero 92,5
Agente di
reticolazione 7,5

•

Monomero
ethylmetacrilato
Agente di reticolazione
nonanedioldimetacrilato

Tempo fase fluida (min)

20 ca a 23°C

•

•

2,5

Tempo di plasticità (min)

•

20 ca a 23°C

10

2,5

10 ml:22,5 g

10 ml:23,4 g

10 ml:24 g

2:1

•

•

•

140 J

2.600 N/mm2

2,8

60 MPa

Transizione vetrosa Tv

•

•

•

Resistenza alla trazione
(MPa)

•

•

•

Resistenza alla flessione
(N/mm2)

83

77 MPa

•

Deflessione trasversale a
50N (mm)

•

•

•

Assorbimento di acqua
(µg/mm3)

23,4

7,55

•

Solubilità (µg/mm3)

0,5

1

•

Tipo di resina
Tipo di polimerizzazione
Tipo e classe secondo
norma ISO 1567

Rapporto miscelazione

Durezza
Modulo di elasticità (Gpa)

Confezionamento

Standard 1 kg/500 ml
disp. nei colori P, PV,
36P, 36PV, C, S, ed
ogni singolo refill

Kit standard

Kit: polvere, liquido,
adesivo, hardener,
access

Prezzo di listino*

Non fornito

Euro 48,00

Euro 123,00
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 Acry Pol Plus

Da oltre 40 anni, Dental Manufacturing Spa – Ruthinium Group
mette a disposizione del laboratorio odontotecnico la sua esperienza nello sviluppo e produzione di
resine acriliche. La gamma dei
prodotti è ampia, e comprende resine per protesi mobile, per portaimpronta ed ortodonzia, e rispondenti alla normativa ISO
1567:2000. Tra queste, emerge
Acry Pol Plus, resina ad alto peso
molecolare (PMMA modificato)
termopolimerizzabile per protesi
mobile totale e parziale, protesi
scheletrica e ribasature. Caratterizzata dai più elevati standard qualitativi quali resistenza meccanica e
ai carichi di rottura anche a spessori ridotti, risulta ideale per ottenere protesi leggere stabili dimensionalmente. La resina ha la carat-

teristica di mantenere la stabilità
cromatica senza incorrere in trasparenze anche a spessori minimi,
fattore determinante per il controllo dell’estetica in soggetti dove la
rima labiale lascia scoperta la porzione gengivale vestibolare.
La semplicità di impiego con le
più comuni tecniche, nel rispetto
delle indicazioni d’uso, è un’ulte-

riore garanzia di qualità del risultato finale e di ottimizzazione dei
tempi di lavorazione in laboratorio; il basso residuo di monomero
e la perfetta adesione ai denti artificiali, ne completano il profilo.
Acry Pol Plus è disponibile in 5 colorazioni con fibrille dall’eccellente
effetto estetico per soddisfare
qualsiasi esigenza clinica.

Per informazioni:
Dental Manufacturing
S.p.A.
Ruthinium Group
Via Ca’ Mignola
Nuova, 1699
45021 Badia
Polesine (RO)
info@ruthinium.it
www.ruthinium.it
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 Dei® Lab Preceasy
Resina per protesi definitiva. Autopolimerizzante

È una resina a freddo che offre una
elevata stabilità del colore nel tempo grazie ai bassissimi coefficienti
di assorbimento e alla particolare
formulazione chimica. È molto facile da lavorare grazie alla particolare
fluidità e modellabilità. È utilizzabile
sia con la tecnica di zeppatura che
di colaggio. Dei® Lab Preceasy è
indicata anche per lavori estesi grazie ai tempi di lavorazione ottimali.
È disponibile in due colorazioni: rosa opaco e rosa trasparente.
È disponibile Preceasy Separator,
un isolante alginico ideale per la resina Preceasy. L'isolante Preceasy



Separator ha un’ottima fluidità,
tempi di lavorazione ideali ed un
film isolante molto sottile con un
buon assorbimento da parte del
gesso.
VANTAGGI:
• Resistenza alla flessione
2500 N/mm2
• Fase fluida 3 minuti
• Durezza Vicker 16 Kp/mm2
• Rapporto di miscelazione 10:7
• Solubilità 0,6 µg/mm3
• Polimerizzazione 18 min/21°C
• Assorbimento d’acqua 25,7 µg/mm3

• Bassissima retrazione
• Facile da lavorare
• Ottimale per protesi totali, parziali,
combinate, ribasature, riparazioni
• Elevata stabilità del colore
• Utilizzabile sia con la tecnica della
zeppatura che di colaggio

Per informazioni:
DEI Italia srl
Via Torino, 765
21020 Mercallo (VA)
Tel. 0331.969270
Fax 0331.969271
info@deiitalia.it
www.deiitalia.it

 Resine per protesi ad alta resistenza

Nell’ambito delle resine per protesi,
Imadent propone ACRON HI, una
nuova resina per protesi, particolar-

True
to

life

mente resistente, polimerizzabile a
caldo per la produzione di protesi totali o parziali di altissima qualità.
ACRON HI utilizza l’innovativa tecnologia a matrice acrilica con straordinarie zone di rinforzo per produrre
la combinazione ideale di resistenza
e rigidità. Le caratteristiche che distinguono questa resina sono l’elevata
resistenza alla flessione, la pigmentazione avanzata, la venatura doppia e
la doppia polimerizzazione (con ci-

clo di 30 minuti o normale)
Disponibile con venature rosa Original e rosa Light, ACRON HI è disponibile in confezioni da 2 unità, 250
grammi e 1 chilogrammo.
La resina ACRON EXPRESS risulta
ideale per quei laboratori con un importante carico di lavoro.
Infatti, ACRON EXPRESS coniuga
tempi ridotti per impastare (7 minuti) con ampi tempi di lavoro (+ di 30
minuti).

ACRON EXPRESS è disponibile in
confezione da 1 chilogrammo.
Per informazioni:
Imadent
Via Locana, 14A
10143 Torino
Tel. 011.7492333
Fax 011.747718
imadent_snc@libero.it

vero
o

falso

Qual è la differenza?

Ernesto Simone
Direttore commerciale Italy
email: esimone@myersontooth.com
Telephone 02.93560421
Facsimile 02.93560421
Cellulare 335.5717940
www.myersontooth.com
Siamo presenti ad Amici di Brugg –
Rimini Pad. B7 / Corsia 3 / Stand n. 98
0473

PUNTI VENDITA
• FORB Torino 011.21790 FORB Alessandria – FORB Genova • Mazzola Pietro Odontoservice Srl – Milano 02.33603033 • Nordental – Curno (BG) 035.507411
• Mantodent – Mantova 0376.288156 • Tasca – Mestre (VE) 041.983807 • Vitale Stefano – Parma 0521.289258 • Eurodental – Modena 059.218000 • Promontorio
– Bologna 051.556550 • Dentale Toscana – Firenze 055.242854 • Fratelli Fava Srl – Lucca 0583.48748 • Medical Umbria – Perugia 075.5054356 • Dielle
Dental – Ascoli Piceno 0735.776140 • Vullo Nino – Roma 06.68803398 • Territo Giovanni – Roma 06.21807620 • La Maestra – Napoli 338.2189117 340.5236085 • Barone Matino - Lecce 0833.507985 • R.B. Service – Siracusa 095.7837211 • Fiammella – Palermo 091.489416 • Cacace – Cagliari 07.565618

Distributore in Italia denti Kenson Myerson: Apex Dental – Via Cenisio, 20 – 20154 Milano Tel. 02.33668800

