


ZIRCO CEM

       
Ogni confezione contiene
- 8 gr di prodotto ZIRCO-CEM in siringa;
-nr 5 canule di miscelazione;
-nr 10 pennelli monouso
-un porta pennelli
-una spatolina per miscelazione manuale e rimozione cemento
-una confezione di Primer Adhe Metal da 5 ml
- un taccuino per impasto

                     

    

Descrizione
Cemento  adesivo per uso odontoiatrico. 
Composito autopolimerizzante per la cementazione definitiva di ponti e corone in zirconia,
 maryland bridge, sia per l’implantologia (zirconia/zirconia) che sul moncone naturale ed ogni 
metallo. 
Zirco-Cem è utilizzabile anche in laboratorio come adesivo per protesi combinata ed assemblata 
tecnica Simbiosi Classic,  per tutti i metalli preziosi e non preziosi e ceramici (Zirconia e simil 
materiali). 
Il prodotto è fornito in dispenser pronto all’uso,  atto alla miscelazione con apposite canule di 
miscelazione. 

9.  Proprietà fisiche e chimiche

Forma: Viscoso
Colore: Bianco 
Odore Leggero,caratteristico
Solubilità in acqua: Non miscibile  
Temperatura di disgregazione: 400°C



Dati tecnici:
Resistenza alla compressione: 211 mps

Modulo di elasticità: 5094 mps
Resistenza alla flessione: 87 mps

Durezza Vichers: 200 mps

Come si utilizza:

Cemento adesivo per uso odontotecnico ideale per unire parti metalliche a controparti in ceramica, 
di colore bianco e di viscosità ideale a creare spessori che garantiscono la perfetta adesione nella 
Tecnica Simbiosi Classic. La granulometria ridotta del composito assicura una cementazione 
corretta e priva di rialzi, masticatori o di posizione, dovuti allo spessore del cemento.

Le due parti da connettere devono essere trattate in ugual maniera, pulire le superfici con alcool 
isoprophilico e lasciare asciugare, oppure vaporizzare le parti per rimuovere ogni possibile impurità 
che possa creare ostacolo durante la cementazione. 

Mentre sul moncone naturale non deve essere applicata nessuna mordenzatura e nessun adesivo. 

Cementazione Tecnica Simbiosi Classic – Metallo (metallo di ogni tipo ) .

1. Se dobbiamo unire le interfacce Simbiosi Classic e la protesi prodotta in metallo, dobbiamo 
irruvidire leggermente le superfici con frese o sabbiatrice, ( usare un getto d'aria privo di oli 
e a bassa pressione non superare 1 atmosfera ); in seguito, dobbiamo vaporizzare le superfici
e asciugare le stesse con aria priva di olio; attenzione a non contaminare successivamente la 
superficie preparata.

2. Stendere sulle superfici omogeneamente  il primer  liquido specifico (ADHE METAL) con 
pennelli mono-uso e lasciare asciugare 3 minuti all’aria  proteggendo le superfici trattate da 
contaminazioni esterne come polvere e residui di lavorazione.

3. Applicare uno strato sottile ed uniforme di ZIRCO-CEM sulle superfici da incollare, 
assicurarsi che ogni parte di Simbiosi Classic che accoglie la vite non possa avere contatto 
con il cemento, il tempo di lavorazione che offre ZIRCO-CEM miscelato è di  3/4 minuti. 

4. La completa polimerizzazione  di ZIRCO-CEM avviene in un tempo  di ca. 30 minuti .

Cementazione Tecnica Simbiosi Classic – Zirconia (materiali ceramici in genere, disilicati ) .

1. Se dobbiamo unire le interfacce Simbiosi Classic e la protesi prodotta in Zirconia (materiali 
ceramici in genere, disilicati ),  non irruvidire  le superfici con  sabbiatrice,  vaporizzare le 
superfici e asciugare le stesse con aria priva di olio; attenzione a non contaminare 
successivamente la superficie preparata.

2. Stendere sulle superfici omogeneamente  il primer  liquido specifico (ADHE METAL) con 
pennelli mono-uso , lasciare asciugare 3 minuti all’aria  proteggendo le superfici trattate da 
contaminazioni esterne come polvere e residui di lavorazione.

3. Applicare uno strato sottile ed uniforme di ZIRCO-CEM sulle superfici da incollare, 
assicurarsi che ogni parte di Simbiosi Classic che accoglie la vite non possa avere contatto 
con il cemento, il tempo di lavorazione che offre ZIRCO-CEM miscelato è di  3/4 minuti. 

4. La completa polimerizzazione  di ZIRCO-CEM avviene in un tempo  di ca. 30 minuti .



Come rimuovere le parti in eccesso dopo la cementazione.
Trascorsi i 30 minuti necessari alla completa polimerizzazione, si procede per entrambi le ipotesi di 
cementazione a separare la protesi assemblata dal modello in gesso e, con strumenti in plastica 
forniti nella confezione a valigetta, si esercita pressione sui cumuli di cemento in eccesso 
rimuovendo tutte le parti visibili in eccesso.
Completata la rimozione del cemento, assicurarsi che non rimanga nessuna sporgenza di cemento; 
non è necessario levigare con  gommini o paste abrasive le due parti unite, correndo il rischio di 
intaccare i trattamenti superficiali Tin. 

Materiale destinato ad esclusivo uso DENTISTICO 
Conservare in frigorifero; Evitare contatto con occhi e pelle; Tenere lontano da fonti di calore e 
raggi solari diretti; Tenere lontano da sostanze alimentari.

Test di citotossicità:

Simbiosi ha effettuato un'analisi di valutazione che ha comprovato che il cemento ZIRCO-CEM e il
primer (ADHE METAL), applicati alle superfici di Simbiosi Classic, riportano la totale assenza di 
fenomeni avversi, sia di tipo citotossico che di tipo infiammatorio, sui fibroblasti e sul tessuto 
connettivo.
Le prove di citotossicità sono state condotte secondo i protocolli contenuti nella norma EN-ISO 
10993-5 : 2009 Valutazione Biologica dei Dispositivi Medici Prove per la citotossicità in vitro.

POSSIBILI RISULTATI DEL TEST

               PRODOTTO TOSSICO                                     PRODOTTO NON TOSSICO

RISULTATI OTTENUTI


