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Biopolyglass Peek Peek 40% glass fiber Peek Ceramic

Tecno Polimero termoplastico ad alta
resistenza per sotto stutture protesiche

I nuovi prodotti Micro Medica per ottenere la protesi del futuro, stanno trasformando radicalmente il modo
tradizionale di concepire, progettare e costruire la protesi dentale.

Realizzare una protesi in fibra di carbonio,
in fibra di vetro o polimero speciale è
diventata routine nel laboratorio odontotecnico.

Una necessità che nasce dalla consapevolezza
che questi materiali possono facilmente
sostituire il metallo nella costruzione di 
sottostrutture per protesi dentarie.

Biopolyglass
è un nuovo polimero termoplastico rinforzato 
con fibra di vetro, progettato per la fabbricazione 
di sottostrutture protesiche ad elevate prestazioni.

La combinazione
di materie prime purissime con micro particelle di fibra di vetro 
rendono questo prodotto unico, un mix perfetto che garantisce 
prestazioni meccaniche di assoluto rilievo.

Con un modulo elastico di circa 19.000 MPa conferma la sua posizione al top dei materiali da iniezione per 
protesi .        

                                                                                          
                       
               
                                                                                              Una contrazione estremamente contenuta inferior 
                                                                                      
                                                                                                                                                                                  

Con una contrazione inferiore all’ 1% permette la 
costruzione di strutture estese immediatamente 
passive ed estremamente resistente.
      
                                                                                                                                                                                  

 Con Biopolyglass
si possono realizzare strutture di qualsiasi tipo,
tuttavia il materiale è particolarmente indicato 
per la protesi su impianti di tipo Toronto ma anche 
per corone e ponti.
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Nylon Biopolyglass Peek

L'eccezionale estetica delle stutture Bianche 
realizzate con BioPolyGlass è un altro punto di 
forza di questo nuovo materiale,
le strutture finite con il composito o con la resina 
acrilica hanno un tono caldo molto simile ai denti 
naturali.

Biopolyglass è altamente radiopaco per garantire
la possibilità di un controllo accurato prima e dopo 
la cementazione finale.

È molto importante per questo tipo di materiali non assorbire acqua,Biopolyglass ha un assorbimento d'acqua 
inferiore allo 0,2%.

Il processo di iniezione del materiale
è molto semplice, è necessario avere una
pressa termica che raggiunge i 340 °C
e una pressione di almeno 6 atm.

Si consiglia di utilizzare per l'iniezione
in muffola di Biopolyglass il nuovo silicone 
resistente alle alte temperature Thermosil,
con questo innovativo materiale è possibile 
ottenere una fusione estremamente precisa e
molto pulita.

Con Thermosil si possono fare diverse fusioni
utilizzando lo stesso contro stampo.

Non è necessario mettere l'opaco sulla struttura 
finita in Biopolyglass, il colore di questo materiale 
è compatibile con tutti i colori Vita.

Con Biopolyglass è possibile utilizzare tutti i tipi di resine acriliche o composito, l'adesione con questo 
materiale è perfetta.

Le prove di resistenza meccanica 
dimostrano la grande resistenza meccanica di questo materiale, una 
barra di BiopolyGlass con uno spessore 4 mm è in grado di resistere 
a una forza superiore a 1300 Newton, mantenendo una eccellente 
rigidità.

Questa rigidità è molto importante per il supporto della parte estetica,
se la sottio struttura flette si perde immediatamente la parte estetica.
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