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Il Corflex Orthodontic è un prodotto di sintesi ottenuto da una miscela di
coopolimeri ad elevato peso molecolare; a base di etilene ed acetato di vinile; la
formulazione e la combinazione dei suoi componenti, sono il frutto di una ricerca
dei laboratori Pressing, che ha portato quest’ultima alla creazione di un materiale
termoplastico con caratteristiche ottimali in grado di rispondere a tutta una serie di
requisiti che fanno del Corflex-Orthodontic un prodotto di prima scelta tra quelli del
suo genere.Il Corflex-Orthodontic se sottoposto a sollecitazioni meccaniche rapide
e ricorrenti non manifesta incrinature da tensioni ed inoltre presenta una elevata
flessibilità con comportamento simile alle gomme.
Altre caratteristiche apprezzabili sono il suo bassissimo assorbimento di liquidi e la
sua ottima resistenza agli acidi.
Il Corflex-Orthodontic è disponibile in una vasta gamma di colori, la sua
trasparenza è tale che permette di eseguire verifiche anche dopo la collocazione
nel cavo orale.
Indicazioni:
Trova largo impiego nella realizzazione di posizionatori ortodontici, docce orali e
proteggi denti per attività sportive
Il Corflex Orthodontic è classificato come dispositivo medico in classe IIA
ed è stato sottoposto ai seguenti test:
Test citotossicità (EN 30093-part 5)
Valutazione della vitalità cellulare mediante ioduro di propidio
Valutazione della vitalità cellulare mediante assunzione di rosso neutro
Test di Genotossicità (EN 30093-part 5)
Valutazione di mutagenicità su salmonella Typhimurion secondo Ames
Valutazione delle aberrazioni cromosomiche
Valutazione degli scambi tra cromatiti fratelli
Test di Anallergicità (ISO/DIS 10093-part 10)
Prova di irritazione cutanea
Prova di massima sensibilizzazione
Test sull'assorbimento e solubilità (ISO 10477)
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Codici prodotti:
Cod. 00997 Scala colori tipo 80
Cod. 01000 Confezione Assortita da gr. 600 (assortimento di colori esclusi colori
bianco e nero)
Cod. 01001 Trasparente (Confezioni da gr. 400)
Cod. 01002 Bianco
Cod. 01003 Giallo
Cod. 01004 Verde
Cod. 01005 Rosa
Cod. 01006 Rosso
Cod. 01007 Fucsia
Cod. 01008 Azzurro
Cod. 01009 Blu
Cod. 01010 Nero
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Proteggi denti

Poly Corflex
Feltrini lucidanti per Corflex orthodontic
Contenuto 11 pz
Cod. 00085A Feltrini 1° passaggio
Cod. 10085B Feltrini 2° passaggio (rifinitura)

Corflex Brilliant
Liquido brillantante aromatizzato per resine
morbide
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Contenuto: 25 cc
Cod. 00080

