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SCHEDA TECNICA MATERIALI

FLDTA201 FLDBLP01

Resina fotopolimerica biocompatibile per la Form 2
Formlabs sta ampliando l’accesso alle protesi dentali digitali con una soluzione che 

permette di produrre in modo efficiente e redditizio. Le resine di classe IIa per protesi 

dentali digitali, biocompatibili a lungo termine, permettono ai professionisti dell’ortodonzia 

di produrre protesi dentali complete in modo accurato e affidabile tramite la stampa 3D.

 
Usa la Denture Base Resin per basi protesiche e  
protesi di prova. 

Usa la Denture Teeth Resin per denti da protesi.

http://formlabs.com/store/us/form-2/materials/denture-base/
http://formlabs.com/store/us/form-2/materials/denture-teeth/


PROPRIETÀ DEI MATERIALI FORMLABS – DENTURE BASE RESIN E DENTURE TEETH RESIN: 
Resina fotopolimerica biocompatibile per stampanti 3D Form 2                                                                                                                    2 

Scheda proprietà del materiale

Denture Teeth Resin (FLDTA201) METRICO1 METODO

Post-polimerizzazione2

Resistenza alla flessione > 50 MPa ISO 10477

Densità 1,15 g/cm3 < X < 1,25 g/cm3 ASTM D792-00

Denture Base Resin (FLDBLP01) METRICO1 METODO

Post-polimerizzazione2

Resistenza alla flessione > 65 MPa ISO 20795-1

Densità 1,15 g/cm3 < X < 1,25 g/cm3 ASTM D792-00

Le resine Denture Base Resin e Denture Teeth Resin sono state testate per la valutazione biologica  
dei dispositivi medici presso WuXi Apptec, 2540 Executive Drive, St. Paul, MN, e sono certificate  
come materiali biocompatibili secondo gli standard EN-ISO 10993-1:2009/ AC:2010:

• Non mutagene.  
• Non citotossiche.  
• Non inducono reazioni eritematose o edematose.  
• Non sono sostanze sensibilizzanti.  
• Non producono tossicità sistemica.

Standard ISO per la Denture Teeth Resin:

• EN-ISO 22112: 2017 (Odontoiatria - Denti artificiali per protesi dentali) 
• Resistenza alla flessione, Assorbimento d’acqua e solubilità in acqua come da EN-ISO 10477  
  (Odontoiatria - Prodotti a base di polimeri per corone e ponti) Tipo 2 e Classe 2  

Standard ISO per la Denture Base Resin:

• EN-ISO 20795-1:2013 (Odontoiatria - Polimeri di base - Parte 1: Polimeri per basi di protesi dentali)

NOTE:   
1 Le proprietà del materiale possono variare in base alla geometria della parte, all’orientamento di stampa, alle impostazioni  
  di stampa e alla temperatura. 
2  I dati si riferiscono a proprietà ottenute dopo la polimerizzazione post-stampa: esposizione delle parti grezze a 108 watt con  

luce UV-A blu (315-400 nm), in un ambiente riscaldato a 80 °C (140 °F) per un’ora, tramite sei (6) lampade da 18W/78  
(Dulux blue UV-A).


