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agenti tossici legati alla polpa dentale

alluminio dentale 55

cromo dentale 84

cobalto dentale 44

indio dentale 34

mercurio dentale 88

molibdeno dentale 80

platino dentale 62

etilmercurio 34

metilmercurio 6

argento dentale 80

fenilmercurio 16
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Agenti tossici 

Le percentuali indicate a lato di ogni elemento stanno ad indicare il grado di probabilità, come vettore di probabilità, 
per le tossicità e le sensibilità a quell’elemento legate al tessuto specifico o legate al metodo o apparecchiatura specifi-
ca che viene utilizzata. Ad esempio potreste notare due volte il nichel con differenze sostanziali in percentuali, ma 
sono legate esclusivamente al tessuto che quel particolare sistema dentale usa o va a coinvolgere. Il medico sceglierà 
la metodologia con grado di percentuale più bassa se deve impiantare una amalgama o scegliere un composto, e se non 
vi è possibilità di scelta basta regolarsi su un protocollo di difesa e drenaggio prima durante e dopo l’impianto.  
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intossicazione in %

Metilmetacrilato 11

Trietilenglicoldimetacrilato 94

Uretandimetacrilato 44

Etilenglicoldimetacrilato 14

BIS-GMA 28

N,N-dimetil-4-toluidina 18

2-Idrossi-4-metossi-benzofenone 86

1,4-butanedioldimetacrilato 87

BIS-MA 14

2 (2-OH-5-metilfenil)-benzotriazolo 70

N.N-Dimetilamino etilmetacrilato  18

Camforochinone   84

N-etil-4-toluensulfonamide 15

4-tolildietanolamina 51

Metilidrochinone 16

Tetraidrofurfuril-2-metacrilato   83

2-Idrossietilmetacrilato 21

1,6-esanedioldiacrilato 58

Oro-sodio tiosolfato 6

Cobalto cloruro 88

Mercurio 43

Potassio bicromato 28

Nickel solfato          49

Amalgama     26

Palladio cloruro 53

Alluminio cloruro esaidrato 96

Rame solfato               10

Formaldeide                69

Colofonia                  6

Eugenolo 69
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scheletrati
Cromo 84

Cobalto 51

Nickel 59

Oro 67

ponti e corone
Palladio 18

Platino 18

Argento 85

Indio 50

Gallio 75

  

ortodonzia
Ferro 58

Nickel 88

Titanio 50

Molibdeno 97

Elementi 

amalgama
mercurio 83

argento 31

stagno 43

rame 17

zinco 57

palladio 73

impianti
Titanio 87

Alluminio 79

Vanadio 45
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Elementi in dettaglio 

Metilmetacrilato 
Monomero metacrilico volatile a basso peso molecolare. 
Usato nei provvisori in resina, protesi totali, leganti ossei 

Trietilenglicoldimetacrila-
to 

Monomero metacrilico impiegato come reticolante negli 
adesivi e nei materiali compositi 

Uretandimetacrilato 
Metacrilato basato su di un isocianato alifatico con gruppi 
metacrilici. Usato negli adesivi dentali, nei compositi e 
nelle faccette estetiche. 

Etilenglicoldimetacrilato 
Monomero reticolante usato nei compositi dentali, nei 
sigillanti, nelle protesi, nelle unglie finte ed in alcuni inchi-
stri da stampa. 

BIS-GMA 
Il più comune monomero metacrilico impiegato nel denta-
le. Molto impiegato anche come collante industriale e 
come riempitivo resinoso 

N,N-dimetil-4-toluidina 
Un acceleratore di polimerizzazione amminico. Usato nei 
materiali restaurativi a base metacrilica. 

2-Idrossi-4-metossi-
benzofenone 

Un comune filtro ultravioletto impiegato nei compositi 
dentali ed in altri prodotti plastici. Frequente in svariati 
prodotti cosmetici quali gli schermi solari, i rossetti, gli 
idratanti, alcuni shampoo, i lucida labbra, lo smalto per le 

1,4-
butanedioldimetacrilato 

Reticolante metracrilico impiegato nei materiali composi-
ti, nei sigillanti e nelle protesi. 

BIS-MA 
Altro monomero metacrilico basato sul bisfenolo. Impie-
gato nei materiali dentali compositi ed in alcuni adesivi. 

2 (2-OH-5-metilfenil)-
benzotriazolo 

Assorbitore / filtro ultravioletto comune nelle plastiche, 
nei cosmetici, nei materiali dentali , nei materiali acrilici e 
nei coloranti. 

N.N-Dimetilamino etilme-
tacrilato  

Attivatore aminico nei materiali dentali acrilici fotopolime-
rizzabili e nei compositi. 

Camforochinone   Fotoattivatore per materiali dentali fotopolimerizzabili 

N-etil-4-
toluensulfonamide 

Trasportatore resinoso utlizzato come isolante in conser-
vativa, sotto le otturazioni in amalgama e sotto gli intarsi. 
Plasticizante nell’acetato di cellulosa, nei poliammidi e 
delle vernici a base di polivinilacetato. 

4-tolildietanolamina 
Acceleratore amminico utilizzato nei materiali dentali 
acrilici e nei compositi. 

Metilidrochinone 
Stabilizzatore ed antiossidante usato per prevenire l’au-
topolimerizzazione dei materiali acrilici e metacrilici 
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Elementi in dettaglio 

Tetraidrofurfuril-2-
metacrilato   

Monomero metracrilico utilizzato in alcuni compositi ad 
uso protesico. Componente delle unghie artificiali 

2-Idrossietilmetacrilato 
Monomero acrilico impiegato negli inchiosti sensibili ad 
ultravioletti, negli adesivi, nelle vernici e nelle unghie arti-
ficiali. Presente in alcune resine per provvisori. 

1,6-esanedioldiacrilato 
Monomero acrilico comune in sistemi polimerici attivati 
ad ultravioletti, in alcuni inchiosti, adesivi, e nelle unghie 
artificiali.l 

Oro-sodio tiosolfato Presente in quasi tutte le leghe dentali per ponti e corone 

Cobalto cloruro 
Presente nelle leghe per protesi scheletrata ed in alcune 
leghe vili per ponti e corone 

Mercurio 

Presente nelle otturazioni in amalgama, nei termometri, 
in alcuni prodotti farmaceutici, nelle vernici anti muffa, nei 
detergenti per lenti a contatto  e nel mercuro cromo 
  

Potassio bicromato 
Presente nelle leghe per protesi scheletrata ed in alcune 
leghe vili per ponti e corone 

Nickel solfato          
Presente nell’acciaio e nelle leghe per bigiotteria. Pre-
sente in alcune leghe per protesi ed in molte leghe per 
dispositivi ortodontici 

Amalgama     
Tutti i componenti metallici dell’amalgama escluso il mer-
curio (Argento, stagno, rame) 

Palladio cloruro 

Palladio .Metallo presente in molte leghe dentali per ponti 
e corone. Usato come anche in gioielleria e come cataliz-
zatore chimico. Presente spesso anche nel trattamento 
di superficie della cassa metallica di orologi da polso 

Alluminio cloruro esaidra-
to 

Presente nelle ceramiche dentali ed in molte soluzioni 
detergenti e disinfettnti. Presente nei deodoranti, negli 
astringenti locali 

Rame solfato               
Funghicida e pigmento in alcune vernici (verde - blu) 
Usato nei toner fotografici e presente in alcune leghe 
dentali e nell’amalgama 

Formaldeide                
Usata in alcuni disinfettanti e componente di alcuni ce-
menti per otturazione canalare. 

Colofonia                  
Cera resinosa presente in alcuni cementi e materiali da 
impronta. Presente anche in molti collanti, cere e prodotti 
per la casa, cosmetici 

Eugenolo 
Essenza usata in ambito alimentare ed in molti cementi 
provvisori, impacchi parodontali e come componente ba-
se della maggior parte dei cementi canalari. 
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Una validazione di attendibilità è stata confermata da un progetto di studio sui BioTest di Classe M serie 
MX ™ di nuova   Tecnologia PALLADIUM ™ , eseguita dalla AIAS di Afragola in collaborazione con l’ASL NA3 
(entrambi enti di ricerca). Dopo un attento studio statistico basato su dati di ripetibilità dei nostri BioTest, 
l’ASL e l’AIAS confermano che la nostra tecnologia arriva ad avere una attendibilità e ripetibilità di ben il 
94%.  Nell’ambito dei BioTest  di medicina non convenzionale è un risultato che fino ad oggi nessuna    
azienda ha mai raggiunto. 

Applicare le regole internazionali ISO  non ci bastava, abbiamo deciso così di seguire una carta Etica per il rispetto delle 
forme di vita, dell’ambiente e degli eco-sistemi in generale. Ogni nostro atteggiamento segue i canoni della Carta di 
ECOELIA, una nuova realtà che incontra Etica sociale ed Ambiente, per raggiungere sempre un equilibrio nelle scelte 
aziendali e di marketing. Aderire ai principi di ECOELIA è una garanzia di serietà e di rispetto per il prossimo e per   
l’ecosistema. Le aziende che aderiscono alla filosofia integrata di Etica sociale ed ambiente di ECOELIA sono aziende 
che hanno fatto una scelta molto più alta di quella marketing rispettando direttive spirituali e di coscienza che nessuna 
carta etica ha mai promulgato fino ad oggi. Quella di ECOELIA è sicuramente una carta Etica tra le più innovative al 
mondo! www.ecoelia.com  

Tutti i prodotti Daphne Lab Thema sono registrati e depositati presso la SIAE. I vari marchi registrati ed in Trade Mark ™ sono proprietà 
della Daphne Lab. Le tecnologie Daphne Lab sono proprietarie, uniche al mondo e con brevetti depositati presso la Camera di             
Commercio e Ministero del commercio e dell’Industria. I Brevetti dei laboratori DAPHNE LAB  hanno inaugurato la terza generazione 
dei test ,  quale unica tecnologia a metasostanza PALLADIUM ™. 

Tutti i nostri BioTest Thema sono prodotti secondo le norme Europee di sicurezza e di attendibilità, confermate da studi ASL            
relazionati in base al UNI CEI ENV 13005 (norme guida per l’incertezza di misura).   

Le nostre Migliori Credenziali  

Nessun albero è stato abbattuto per realizzare questo BioTest. Il nostro è un contributo alla   
salvaguardia  dell’ecosistema del nostro pianeta, nel pieno rispetto della Carta Etica ECOELIA.  
La Daphne Lab aderisce al progetto di GREENPEACE “editori per le foreste” rispettando i         
parametri di certificazione dei sistemi di qualità nella stampa dei BioTest e prodotti editoriali.  
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L’intero gruppo della Daphne Lab è da anni attento alle problematiche ambientali e, nel pieno rispetto per l’ecosistema         
funzionale tra uomo e natura, si impegna a seguire i principi di Ecoelia e ad adottare un manuale ISO 14001 per la gestione degli 
impatti ambientali. Attraverso queste credenziali è stata elaborata una Carta dei servizi che vi assicura il massimo delle nostre 
Garanzie. La Carta dei servizi è scaricabile dal sito della Daphne Lab www.daphnelab.com - sezione note legali o download.  

La Daphne Lab ha adottato il manuale ISO 9001 integrando e  rafforzando il nostro rapporto di fiducia e di trasparenza nei         
confronti dei clienti, al fine di applicare una politica della qualità orientata al cliente e non al profitto. I nostri sistemi di                
management sono controllati da griglie progettuali molto ferree definite da parametri scientifici stabiliti dalla comunità europea. 
Tutto questo rientra nell’ambito dell’ISO 9001.  I sistemi Daphne Lab e tutti i prodotti a BioTest rispettano il codice del                 
consumatore  D.L.vo 6/9/05 n. 206 scaricabile anche dal   nostro sito internet www.daphnelab.com/credenziali.htm. E’ possibile 
scaricare lo storico delle nostre passate certificazioni ISO 9000 dal sito istituzionale di Daphne Lab.  

Sistema aziendale conforme 


