G-CAM
BIONANOPOLIMERO
DOPATO CON GRAPHENE

Il Grafene

Caratteristiche
Attualmenteoffriamo un ampio catalogo
cromatico BL2 A1,A2,A3,B2,C2,D2
ROSA e TRASPATRENTE

Il grafene è un materiale bidimensionale in
cui gli atomi di carbonio sono uniti da
legami SP2 per formare un foglio piatto con
una struttura esagonale a nido d'ape.

È possibile inoltre, caratterizzarlo con
colori di superficie e smalti
Compositi.
Il grafene ha grandi potenzialità,
aggiunto alla
fabbricazione di altri materiali , ne
amplifica le proprità.
Tra le sue principali caratteristiche vi
sono l'elevata conducibilità termica ed
elettrica, l'elevata resistenza alla trazione,
la bassa densità e il basso coefficiente di
espansione termica. Inoltre, essendo
carbonio, il grafene è completamente
ecologico e riciclabile.

Il disco G-CAM è prodotto in due
tipologie cromatiche.

G-CAM Monocroma, di un
solo colore puro.
G-CAM Multicroma,che ha una
gamma cromatica unica, e una elevata
traslucenza.

L'incorporazione del grafene nelle resine acriliche è una nuova
strategia per migliorarne le sue proprietà
meccaniche, aumentando contemporaneamente sia il modulo
elastico che la tenacità, riducendo la formazione di cricche
e / o la propagazione delle stesse, oltre a diminuire il grado di
contrazione durante la polimerizzazione.

Lo spessore del disco G-CAM può essere di 14, 16, 18, 20,
22, 24, 26 mm.Pezzo Speciale H 30mm.

Tabella Comparativa soluzioni
dentali
Tipo di protesi
Corone singole
Ponti superiori a
tre elementi

PMMA

Zirconia

Disilicato
di litio

98.5 mm

Il grafene è il candidato ideale per migliorare le prestazioni
delle resine acriliche autopolimerizzabili per uso dentale, non
solo per la sua elevata resistenza alla trazione, il basso
coefficiente di dilatazione termica, l'elevata capacità di
assorbimento ma anche per le sue doti di flessibilita
e per il suo ottimo rapporto resistenza / peso.

22 mm

20 mm

18 mm

16 mm

14 mm

Grafene

Spessori minimi da rispettare

0.6 mm

Ponti con due
elementi intermedi
0.6 mm

0.6 mm

0.6 mm

Intarsi
Faccette

0.4 mm

0.4 mm

0.6 mm

0.6 mm

0.4 mm

0.4 mm

Protesi completa
(Vedere le istruzioni d’uso per faccette, inlays e onlays).

Riabilitazione
diretta e indiretta

Non richiede l’utilizzo di Bonding prima della
colorazione o di apporto di smalti.

P R O P R I E T À
MECCANICHE
L’alto modulo e limite elastico garantisce che le
tensioni generate durante la masticazione non
generino deformazioni permanenti e consentano la
realizzazione di protesi su sezioni più piccole

PROPRIETÀ

L’elevata resistenza alla deformazione impedisce la
formazione di fessure e fratture.
Elevata resistenza agli urti, utile nel caso di
protesi rimovibili.

Il disco dopato con grafene G-CAM è indicato soprattutto per
strutture dentali permanenti, è disponibile in diversi colori, che
forniscono un aspetto estetico estremamente naturale. Oltre a
risolvere tutte le carenze meccaniche, fisico-chimiche e
biologiche del resto dei materiali utilizzati in il settore.

Grande resistenza all'abrasione che impedisce
un'usura eccessiva dovuta alla pulizia della protesi o
all'assunzione di cibo.
La capacità di potere aggiungere materiali
fotopolimerizzabili, prolunga la durata dei
trattamenti.

I dischi dopati con grafene apportano innumerevoli proprietà
alle strutture dentali, soddisfando tutti i requisiti necessari per
diventare il materiale ideale per i lavori protesici con
tecnologia CAD / CAM.

P R O P R I E T À CHIMICHE
PROPRIETÀ
FISICHE
È chimicamente inerte.
Aspetto simile a quello dei denti naturali, ideale per
aree che sono più estetiche.
Ampia gamma cromatica.
La densità del materiale è bassa in modo che la protesi
sia leggera.

È insolubile nei fluidi orali.
Non assorbe acqua o saliva, quindi le proprietà
meccaniche del materiale non sono alterate ed è
completamente igienico.
Non permetteil fenomeno del Bimetallismo

L’elevata conduttività elettrica mantiene una
mucosa orale sana, e consente di rispondere
normalmente agli stimoli termici caldo/freddo.
Materiale traslucido che garantisce un'elevata
trasparenza imitando l'estetica naturale del dente.

Materiale totalmente stagno e stabile, quindi non
consente l'accumulo di tartaro e placca batterica.

Modulo Elastico

>3200 MPa

Resistenza alla Torsione

>140 MPa

Durezza Superficiale

89 Shore

Assorbimento Acqua

15 µg/mm3

Monomero Residuo

<0.1%

P R O P R I E T À
BIOLOGICHE

PROCEDIMENTO PER LA
CEMENTAZIONE

Non è irritante o tossico per il paziente.

LABORATORIO

Ha superatole prove di citotossicitàeffettuate dalla
Universidad de Alcalá y por el InstitutoValenciano
de Microbiología (IVAMI).

PULIRE BENE LA CORONA IN GRAFENE

Prova di citotossicità in vitro. Norma ISO
10993-5:2009.
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Pruova di mutazionebatterica. ISO
10993-3:2014y OECD 471:1997.
Non permettel’acrescimento di funghi e batteri.

Sabbiare con
ossido di alluminio
(110 µm;3.5 bar)

È antiallergico.

Vaporizzare

Asciugare con
aria pulita.

PROCEDIMENTO CLINICO
IMPORTATORE ITALIA

PULIZIA DEL DENTE TRATTATO
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Sgrassare con alcool etilico
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info@andromedananotech.com
www.andromedananotech.com
Via della Repubblica 33/B
42015 Correggio Reggio Emilia - Italy
Tel. +39 0522 082676

60s

Lasciare asciugare (60s)

Eliminare
l’eccesso
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Applicare una diga di gomma,
mordenzare con acido ortofosforico

Andromedananotech by Biodynamic
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Lavare e
asciugare bene

Aplicare il silano

CEMENTAZIONE DEL DENTE
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Applicare il
cemento duale
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Pressionare con
fermezza e
toglierel’eccesso
di cemento

10

30s

30s

Polimerizzare
(30s) e togliere
l’eccesso di
cemento

