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Istruzioni d’uso

Descrizione & Applicazione
Pasta per lucidare contenente piccolissime particelle diamantate
per la lucidatura finale di leghe ad alto contenuto aureo
Vantaggi per il laboratorio dentale
1. Facilita una perfetta pulizia primaria senza rischi di alterazioni
della superficie metallica.
2. La granulometria ottimale delle particelle diamantate permettono
un lavoro più rapido e quindi un risparmio di tempo.
3. Legabril Diamond é pastoso. L’applicazione é dunque più facile
sulle superfici del metallo e dei pennelli.
4. Può essere utilizzato con pennelli, feltrini, tamponi di pelle o di
cotone.
5. E’composto da un legante organico e da sostanze minerali
innocue sia per l’utilizzatore che per l’ambiente.
6. Può anche essere utilizzato per lucidare lavori in resina.

Modo d’uso
Preparazione delle superfici metalliche:
Preparare accuratamente le superfici e le zone occlusali con
strumenti rotativi (gomme, frese appuntite ecc.). Evitare le zone
ritentive nella parte occlusale. La preparazione per una lucidatura
finale perfetta é ottenuta con l’aiuto di un microscopio.
Pre-pulizia:
Applicare una pasta di pre-pulizia su pennelli di durezza differente
a seconda delle leghe da pulire.
Lavorare a 5000 – 11000 g/min. imprimendo, con una piccola
pressione, movimenti rotativi.
Lucidatura primaria:
Stendere una piccola quantità di Legabril Diamond con un
pennello. Cominciare a 5000 –7000 g/min. esercitando una
leggera pressione sulle superfici del metallo da pulire con
movimenti rotativi, fino ad ottenere brillantezza.
Lucidatura finale:
Per realizzare con Legabril Diamond una perfetta lucidatura
extra-brillante, utilizzare dei tamponi di cuoio o di cotone e pulire
le superfici a 5000 – 11000 g/min.
Consigli di prudenza
Evitare di respirare di polvere, lavorare in un locale aerato o
ventilato.
S2 – Conservare fuori della portata dei bambini.
S26 – In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e
abbondantemente con acqua e consultare un medico.
S39 – Proteggersi gli occhi/la faccia.

Xn
nocivo
Contiene: Distillato del petrolio

R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
R66 L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpola
ture della pelle.
S2 Conservare fuori della portata dei bambini.
S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e
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abbondantemente con acqua e consultare un medico.
Disponibilità
S39 Proteggersi gli occhi / la faccia.
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