
 

PHF - MUFFOLA per COMPOSITI PHOTOFLASK 

 
Gruppo di appartenenza Accessori per forni di polimerizzazione UV 
Caratteristiche salienti ⇒ Pratico dispositivo ideato da un tecnico per i tecnici al fine di 

lavorare i compositi fotosensibili fluidi in modo semplice, 
veloce ed economico. 

⇒ Di facile utilizzo e non obbliga a modificare i protocolli 
operativi abitualmente seguiti 

⇒ Permette di lavorare con soddisfazione e velocità tutti i 
materiali scelti dall’operatore (siliconi di base, siliconi 
trasparenti e compositi fluidi) 

⇒ Favorisce il posizionamento accurato dei manufatti e la 
pulizia essendo totalmente scomponibile 

⇒ Riduce gli sprechi di prodotto in quanto dotata di separatori 
interni mobili per il contenimento di protesi poco estese 

⇒ Totalmente trasparente ed ottimizza quindi l’esposizione ai 
raggi UV.  

Procedura operativa Posizionare il modello con wax-up su uno strato di silicone (deve 
arrivare fino creare il margine inferiore dello stampo) 
Chiudere la muffola 
Iniettare il silicone trasparente attraverso i fori nel coperchio per 
formare la mascherina (devono essere accessibili solo il foro di 
entrata e quello più distante di uscita, ev. chiudere con della 
cera quelli che non sono necessari); deve essere utilizzato un 
silicone che indurisce con i raggi ultravioletti 
Polimerizzare la mascherina lasciandola all’interno della muffola 
chiusa che serve da contenimento 
Aprire la muffola, togliere la mascherina, prelevare il modello e 
togliere il wax-up 
Posizionare nuovamente gli elementi in muffola, chiudere il 
coperchio e praticare i fori di iniezione e di scarico nella 
mascherina 
Iniettare il composito 
Mettere tutto nel fotopolimerizzatore per il tempo necessario 
Si può ripetere l’operazione anche per i colori o per ulteriori 
passaggi. 

 
 



 

Limitazioni d’uso La muffola non deve essere utilizzata per operazioni che 
richiedono l’esposizione alla temperatura o alla pressione (no 
polimerizzazione a caldo o a pressione) 
Non si deve colare il gesso direttamente all’interno 
Non deve venire a contatto con una serie di agenti chimici che 
possono compromettere la struttura del policarbonato (lista 
completa nel manuale) 

Dimensioni esterne mm 94 x 86 x 63 
Dimensioni utili interne mm 70 x 57 x 30 
Peso 350g 
 

 


