
DISPOSITIVO MEDICO CLASSE I

DEFENDO
Diga liquida 
fotopolimerizzabile

Caratteristiche
DEFENDO è un gel che viene 
usato per proteggere la gengiva 
e le superfici dentarie prima delle 
operazioni di sbiancamento, e 
altre procedure intraorali che 
richiedano una protezione. Il gel è 
di consistenza fluida garantendo 
così un esatto posizionamento del 
prodotto e una ottima sigillatura 
degli spazi interprossimali.
Grazie all’ intensa colorazione 
azzurra, l’uso  è semplice e ben 
controllabile.
Attraverso il puntale applicatore 
(flow tip) da inserire sulla siringa, 
Defendo può essere applicato con 
precisione puntiforme anche in zone 
difficili da raggiungere.  Il prodotto 
non cola  quando applicato sulla 
superficie da proteggere, quindi 
viene polimerizzato tramite 
lampada fotopolimerizzante.
Il prodotto non diventa rigido dopo 
la polimerizzazione, ma risulta 
flessibile e può così essere rimosso 
facilmente in un unico pezzo senza 
lacerarsi.

Indicazioni
• Protezione gengivale dei 
denti sottoposti a trattamento 
sbiancante alla poltrona.

• Isolamento del campo operatorio, 
intorno a cavità di V o III classe, 

impedendo contaminazioni durante 
la realizzazione del restauro.

• Riparazioni di lacerazioni, o 
completamento della chiusura di 
dighe in lattice.

• Per eliminare sottosquadri, 
prima della presa d’ impronta, 
ricoprendo attacchi di precisione, 
impianti e nicchie interprossimali.

• Permettere il fissaggio  ed il 
mantenimento in posizione  delle 
strisce in mylar utilizzate come 
matrice.

• Rivestimento per le superfici 
adiacenti alle are da mordenzare 
con acido fluoridrico durante 
la riparazione diretta di corone 
ceramiche fratturate.

Modalita’ d’uso
Applicare uno strato di 1-2 mm circa 
sulle superfici da proteggere prima 
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delle operazioni di sbiancamento, 
mordenzatura e altre piccole 
procedure che richiedano una 
protezione intraorale, o nei 
sottosquadri, da eliminare prima 
della presa di impronta.
Fotopolimerizzare per circa 10 
secondi finchè la diga risulti dura (il 
tempo può variare leggermente in 
base al tipo di lampada utilizzata).

Composizione
Gel a base di monomeri dimetacrilici
alifatici e aromatici

Confezione
N° 3 siringhe da 3 g.
N° 18 puntali applicatori


