
PRESTIGE HYDROLIGHT  

 
 

Prestige HydroLight – A - Silicone iperidrocompatible a 
bassa viscosità consigliato per la tecnica a due fasi 
(doppia impronta*) o a una fase (impronta simultanea) 
in abbinamento ad un materiale Putty della linea 
Prestige®.   
 

La straordinaria idrofilia di Prestige Hydrolight  favorisce 
lo spostamento dei liquidi che permettono al materiale 
di fluire nei minimi dettagli, riproducendo così  i margini 
dell'impronta con alta precisione.  
 

In caso di utilizzo di Prestige Hydrolight nella tecnica a 
due fasi (doppia impronta), si consiglia di collocare un 
foglio separatore in polietilene sulla prima impronta per 
incrementare la qualità dei dettagli della fase successiva.  

APPLICAZIONI 
Il prodotto è specificamente consigliato per protesi fisse, ma può essere utilizzato anche per altri tipi 
d'impronta in tutte le situazioni cliniche. 
 
 

VANTAGGI 
Iperidrocompatibile 
Massima idrofobicità e fluidità 
Perfetta precisione nel riprodurre i dettagli 
Angolo di contatto inferiore a 10 ° 
Elevata resistenza allo strappo 
Eccellente recupero elastico 
Alta stabilità dimensionale 
Non subisce deformazione durante l'estrazione dalla cavità orale. 
Tissotropico, non cola 
 

Esclusivamente per uso professionale. 
 

DATI TECNICI 
 

ISO 4823 – ADA 19 Type 3 Light- Bodied Consistency 

Rapporto miscelazione Base: Catalizzatore  1:1 

Tempo di miscelazione * Immediato 

Tempo di lavorazione * 1’30” 

Permanenza nel cavo orale * 2’30” 

Tempo di indurimento * 4'00" 

Deformazione alla compressione  3% -5% 

Recupero elastico  >99.5% 

Variazione  dimensionale 24 h  <0.2% 

Durezza – Shore A 45 

Colore  Viola 

* I tempi sopra indicati sono intesi dall’inizio della miscelazione a 23°C/73°F. Temperature più elevate li 
accelerano, temperature più basse li rallentano.    
 

PREPARAZIONE: 

− Ritirare la cremagliera del dispenser fino a inizio corsa sollevando la levetta nera posta al di sotto 
della stessa. 

− Alzare il blocca - cartuccia 

− Inserire la cartuccia con la traccia a “V” situata sulla base della stessa, rivolta verso il basso. Il blocca 
- cartuccia deve successivamente abbassarsi senza difficoltà.  



− Una volta collocata la cartuccia sul dispenser, togliere il tappo ruotando di ¼ di giro ed estrarlo con 
movimento deciso. Conservare il tappo. 

− Accertarsi che i due componenti (base e catalizzatore) fuoriescano uniformemente esercitando una 
leggera pressione sulla leva del dispenser ed estrudendo una piccola quantità di Prestige Hydrolight. 
Pulire  eliminando il materiale dai fori d’uscita 

− Inserire con decisione il puntale miscelatore facendo coincidere la tacca “V” sulla ghiera colorata 
con la corrispondente sede sulla cartuccia. Ruotare quindi di ¼ di giro esercitando pressione solo 
sulla ghiera colorata e non sul puntale miscelatore. 

− A questo punto Prestige Hydrolight è pronto per essere utilizzato esercitando una leggera pressione 
sulla leva del dispenser.  

− Dopo l’impiego, togliere il puntale e re-inserire il tappo attenendosi alle stesse modalità sopra 
descritte.  

− Per sostituire la cartuccia seguire le indicazioni dal primo punto.  

− Le impronte con Prestige Hydrolight possono essere argentate o ramate in bagni galvanici.     
 

IMPORTANTE 
Prima di prendere la seconda impronta è importante lavare ed asciugare perfettamente la prima 
impronta: questo garantisce la perfetta adesione fra la prima e la seconda impronta. 
 

DISINFEZIONE 
Le impronte possono essere disinfettate mediante immersione in una soluzione di glutaraldeide al 2%, in 
una soluzione all’ipoclorito di sodio allo 0.5% o in specifici prodotti in commercio senza subire 
alterazioni. 
 

COLATURA 
Non occorre attendere, la colatura può essere eseguita immediatamente dopo la disinfezione e fino ad 
un massimo di due settimane purché l’impronta venga conservata a temperatura ambiente. Prestige 
Hydrolight è compatibile con i migliori gessi sul mercato (ad es: Class III - Hydrocal Kerr ® , Class IV – 
Fujirock GC®). 
 

CONSERVAZIONE 
Le impronte con Prestige Hydrolight devono essere conservate a temperatura ambiente  I prodotti 
Prestige sono garantiti per un periodo di 36 mesi a partire dalla data di produzione se correttamente 
conservati in luogo fresco ed asciutto, distante da fonti di calore.  La data di scadenza riportata nella 
confezione si riferisce all’imballo sigillato in produzione. 
Il numero di lotto e la data di scadenza sono specificati in tutte le singole confezioni del prodotto. In 
caso di segnalazioni, è importante citare queste due informazioni onde individuare in maniera corretta e 
veloce  l’intero lotto segnalato. 
IMPORTANTE: non usare il prodotto dopo la data di scadenza. 
 

PRECAUZIONI 

− Evitare il contatto del catalizzatore con gli occhi e la pelle. 

− In caso di contatto con la pelle, lavare accuratamente la zona con acqua e sapone. 

− In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico. 

− Gli elastomeri sono chimicamente resistenti; qualsiasi contatto con gli indumenti  dovrebbe essere 
evitato. 

 

 

IMBALLO 
Cod. Prodotto/ descrizione               055107     50 ml base + 50 ml cat. + 12 mixing tips 
                 055207     50 ml base + 50 ml cat.  
                 055407     10 cartucce da 50 ml base + catalizzatore 
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