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Le nostre relazioni commerciali ci
basano sulla stima, l’integrità e la
competenza interculturale.

Sviluppiamo siliconi
e polimeri ad alte
prestazioni biocompatibili per applicazioni medicali e
stampa 3D.
Il nostro entusiasmo
e la nostra forza innovativa sono percepibili in ciascuno degli
articoli descritti nelle
seguenti pagine.

La modernissima logistica di magazzino
e i processi informatici snelli favoriscono
un flusso di merci
globale e una disponibilità continua.
Grazie alle straordinarie proprietà fisiche
dei composti polimerici
si aprono possibilità
pressoché illimitate per
i nostri prodotti futuri.

L‘impiego di materiali moderni è determinante nello sviluppo dei nuovi prodotti
medicali.
DETAX GmbH & Co. KG · Ettlingen, Germany · Marzo 2019
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Assistenza
Domande sui nostri prodotti, su una fornitura o altro? Il nostro team di assistenza al cliente è a vostra completa disposizione da lunedì a venerdì, dalle 8:00 alle 17:00.
Domande tecniche su prodotti e applicazioni o sulla chimica dei materiali? I nostri specialisti del prodotto saranno lieti di fornirvi consulenza. Adesso NUOVO: Live Chat con esperti
su www.detax.de
Avete bisogno di documenti come studi, analisi, informazioni tecniche, schede di sicurezza, dichiarazioni di conformità, certificati o istruzioni per l’uso? Abbiamo pronte per voi le
documentazioni complete e saremo lieti di fornirvi tutti i documenti necessari.
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Product Application

Regulatory Affairs

MDR

NEW: Expert live chat

service@detax.de
Phone +49 7243 - 510-103
Phone +49 7243 - 510-104
Fax +49 7243 - 510-100

application@detax.de
3Dapplication@detax.de
Phone +49 7243 - 510-146
Fax +49 7243 - 510-100

regulatory.affairs@detax.de
Phone +49 7243 - 510-132
Fax +49 7243 - 510-221

medi.guide@detax.de
Phone +49 7243 - 510-208
Fax +49 7243 - 510-222

www.detax.de

Live Chat

Certificazione
Assistiamo i nostri clienti per qualsiasi richiesta riguardante i dispositivi medici. I nostri specialisti possiedono un‘esperienza pluriennale e la competenza necessaria per interpretare
e attuare correttamente gli standard di certificazione internazionale e le normative nazionali individuali. Possiamo fornirvi consulenza competente per le registrazioni necessarie
a garantire l‘immissione in commercio di marchi DETAX, prodotti OEM o prodotti su misura (Custom Made). Per quanto concerne la gestione della qualità, mettiamo a vostra
disposizione tutta la documentazione necessaria (ad es. certificati ISO, dichiarazioni di conformità, etichettature dei prodotti, schede di dati di sicurezza o schede tecniche, ecc.).
I dispositivi medici DETAX e la relativa classificazione sono riconoscibili dal logo blu @DETAX.DE

dispositivi medici

Learn more

@

detax.de

I nostri prodotti sono certificati secondo le direttive per i dispositivi medici (già dal 1996!) e secondo le attuali norme QMS (sistemi di gestione qualità). Offriamo certificazioni
secondo la Direttiva 93/42/CEE, Appendice II; la norma DIN EN ISO 13485:2016 (anche per Taiwan), nonché MDSAP per il Canada, il Brasile, l‘Australia, il Giappone, gli Stati Uniti
d‘America, la certificazione GOST R per la Russia e GOST B per la Bielorussia. I requisiti di biocompatibilità dei nostri dispositivi medici si basano sulla norma ISO 10993-1. Le prove
richieste per la conformità a questa norma vengono eseguite esclusivamente presso laboratori accreditati secondo la norma EN ISO/IEC 17025. Registrato da febbraio 2012 nella
Banca dati dell‘Unione Europea sulla sicurezza della catena di fornitura (RAKCD) come mittente conosciuto. Tutte le procedure operative sono supportate da un sistema di gestione
integrato della sicurezza sul lavoro.
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mATErIALI DA ImPronTA
SiliCone “a”
Detaseal® hydroflow lite
Detaseal® hydroflow Xlite
Detaseal® hydroflow putty
Detaseal® hydroflow soft² putty
Detaseal® hydroflow heavy
Detaseal® hydroflow mono
Detaseal® antilock
Detaseal® function
monoprint supra
onetime perfect
silaplast Futur A
silasoft® Futur A

p. 11
p. 11
p. 12
p. 12
p. 13
p. 13
p. 14
p. 15
p. 18
p. 18
p. 19
p. 19

materiale per regiStrazione del morSo
Detaseal® bite
greenbite apple
greenbite colour
milkbite
glassbite

p. 15
p. 16
p. 16
p. 17
p. 17

SiliCone “C”
silaplast Futur
Catalizzatori
silasoft® direct
silasoft® Special
silasoft® Normal
silone®
sta-seal
sta-seal f
hydro C
exaplast
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p. 21
p. 21
p. 22
p. 22
p. 23
p. 23
p. 23
p. 24
p. 25
p. 25

Matrix Siliconi“A”
Materiale Per
portaimpronte

Viscosità
Fluidità
Comportamento Tempo di Permanenza
lavorazione
in bocca
di presa
bassa
alta bassa
alta
min. ca.
min. ca.
bassa
rapida

Detaseal®
putty

very heavy bodied

modellabile

a presa rapida

Detaseal®
soft² putty

very heavy bodied

modellabile

a presa rapida

Detaseal®
putty 5:1

very heavy bodied

modellabile

a presa normale

Detaseal®
heavy 5:1

heavy bodied

stabile

a presa rapida

Detaseal®
mono

medium bodied

stabile

a presa rapida

Detaseal®
mono 5:1

medium bodied

stabile

a presa rapida

monoprint
supra

medium bodied

stabile

a presa normale

very heavy bodied

modellabile

a presa rapida

heavy bodied

stabile

a presa rapida

very heavy bodied

modellabile

a presa normale

heavy bodied

modellabile

a presa lenta

onetime
putty
onetime
heavy 5:1
silaplast
Futur A

Tecnica d’impronta

associabile a

Caratteristiche

1:30

2:00

Tecnica di correzione
Detaseal® lite regular/fast set
e della doppia
Detaseal® Xlite regular/fast set
miscelazione

Tempo ridotto di permanenza
nel cavo orale

1:15

1:30

Tecnica di correzione
Detaseal® lite regular/fast set
e della doppia
Detaseal® Xlite regular/fast set
miscelazione

Consistenza iniziale morbida, durezza finale ridotta, permanenza nel
cavo orale abbreviata

1:30

2:30

Tecnica di correzione
Detaseal® lite regular/fast set
e della doppia
Detaseal® Xlite regular/fast set
miscelazione

Per miscelatori dinamici,
idrofilo

1:30

2:00

Doppia miscelazione

Detaseal® lite regular/fast set
Detaseal® Xlite regular/fast set

Per miscelatori dinamici,
idrofilo, tissotropico

1:30

2:00

Monofase e della
doppia miscelazione

Detaseal® lite regular/fast set
Detaseal® Xlite regular/fast set

Materiale per cartucce universale,
idrofilo

1:30

2:00

Monofase e della
doppia miscelazione

Detaseal® lite regular/fast set,
Detaseal® Xlite regular/fast set

Materiale per cartucce
universale, per miscelatori
dinamici, idrofilo

2:00

2:00

Monofase e della
doppia miscelazione

Detaseal® lite regular/fast set
Detaseal® Xlite regular/fast set

Trasferimento e impronte, tecnica
implantare e tecnica combinata,
idrofilo, tissotropico

1:30

2:00

Doppia miscelazione

onetime perfect wash

Sistema per impronta
monofase, „snap set“,
idrofilo

1:30

2:00

Doppia miscelazione

onetime perfect wash

Per miscelatori dinamici,
tissotropico

1:30

2:00

Tecnica di correzione
silasoft® Futur A
e della doppia
miscelazione

Variante in VPS del prodotto classico,
silaplast, consistenza iniziale morbida

2:30

3:30

Impronte funzionali, Detaseal® Xlite
configurazione
funzionale dei margini regular/fast set

Consistenza morbida, modellabile,
in 2:30 min. fase plastica per i
movimenti funzionali
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Impronta funzionale

Detaseal®
function

Fluidità

Viscosità

Correzione

bassa

Detaseal®
lite regular set

alta bassa

Comportamento Tempo di Permanenza
in bocca
lavorazione
di presa
min. ca.
min. ca.
alta bassa
rapida

Tecnica di correzione
Detaseal® putty,
e della doppia
Detaseal® heavy
miscelazione

Idrofilo, tissotropico, bagnatura
ottimale di superfici umide

1:00

1:30

Tecnica di correzione Detaseal® soft2 putty,
Detaseal® putty,
e della doppia
Detaseal® heavy
miscelazione

Idrofilo, tissotropico, bagnatura
ottimale di superfici umide

2:00

2:00

Tecnica di correzione
Detaseal® putty,
e della doppia
Detaseal® heavy
miscelazione

Idrofilo, ottima fluidità, bagnatura
ottimale di superfici umide

1:00

1:30

Tecnica di correzione
e della doppia
miscelazione

Detaseal® soft2 putty,
Detaseal® putty,
Detaseal® heavy

Idrofilo, ottima fluidità, bagnatura
ottimale di superfici umide

1:30

2:00

Doppia miscelazione

onetime perfect putty,
onetime perfect Jumbo,
monoprint supra

Sistema per impronta monofase,
„snap set“

1:00

1:20

Tecnica della doppia
miscelazione e tecnica
di correzione, impronta monofase

1:30

2:30

Tecnica di correzione
e della doppia
miscelazione

0:45

1:30

Chiave di registrazione e fissaggio
intraorale

90 Shore A

0:30

1:00

Chiave di registrazione e fissaggio
intraorale

45 Shore D,
al gusto di mela

a presa molto
rapida

0:30

0:50

Chiave di registrazione e fissaggio
intraorale

45 Shore D,
con variazione cromatica

ridotta

a presa molto
rapida

0:30

0:50

Chiave di registrazione e fissaggio
intraorale

90 Shore A, alla consistenza
cremosa, scansionabile

ridotta

a presa rapida
0:30

1:00

Chiave di registrazione e fissaggio
intraorale

80 Shore A, trasparente,
indicato come matrice di
compositi fotopolimerizzabili

a presa normale

light bodied

leggera

a presa molto
rapida

ultra light bodied

molto leggera

a presa normale

ultra light bodied

molto leggera

a presa molto
rapida

light bodied

leggera

a presa rapida

light bodied

leggera

a presa molto
rapida

light bodied

leggera

a presa normale

medium bodied

ridotta

a presa normale

medium bodied

ridotta

a presa rapida

medium bodied

ridotta

milkbite

medium bodied

glassbite

medium bodied

Detaseal®
Xlite fast set
onetime
wash
Detaseal®
antilock
silasoft®
Futur A

Caratteristiche

2:00

leggera

Detaseal®
Xlite regular set

associabile a

2:00

light bodied

Detaseal®
lite fast set

Tecnica d’impronta

Silicone spaziatore extramorbido, 10
Shore A, consistenza molto fluida, altamente elastico, facile estrazione, resistente alla lacerazione, a presa rapida
silaplast Futur A

Variante in VPS del prodotto classico,
ottima fluidità

Registrazione del morso

Detaseal®
bite
greenbite
apple
greenbite
colour
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Materiali da impronta

Silicone “A”

Detaseal® hydroflow lite

Detaseal® hydroflow Xlite

Silicone per impronte di precisione hydroflow, consistenza fluida, estrema idrofilia, massima bagnabilità dall’inizio della miscelazione (angolo di contatto < 10°). Riproduzione
esatta dei minimi dettagli, soprattutto nei settori umidi. „Perfect Flow“ – formulazione
tissotropica con fluidità perfetta, caratteristica di presa termosensibile (SnapSet) per
breve permanenza nel cavo orale, massimo ritorno elastico dopo l’estensione, estremamente elastico in fase di estrazione, estremamente resistente alla lacerazione. Dispositivo medico di Cl. I, colore: base rosa, catalizzatore bianco 1:1. In 2 varianti di presa:
presa normale – regular set
presa rapida – fast set

Silicone per impronte di precisione hydroflow, consistenza extra-fluida. Riproduzione
precisa dei dettagli soprattutto nei settori umidi grazie all’estrema idrofilia. Massima
bagnabilità sin dall’inizio della miscelazione (angolo di contatto < 10°). „Perfect Flow“
– fluidità ideale, SnapSet marcato, massimo ritorno elastico, nessuna deformazione in
fase di estrazione, estremamente resistente alla lacerazione. Dispositivo medico di Cl. I,
colore: base blu, catalizzatore bianco 1:1. Caratteristica di presa termoreattiva:
presa normale – regular set
presa rapida – fast set

No. art.
02730

No. art.
02741

02732

02733

02740

02706
02712

Confezione
Confezione standard regular set
base + catalizzatore
cannule di miscelazione, gialli
Confezione Multipack regular set
base + catalizzatore
cannule di miscelazione, gialli
Confezione standard fast set
base + catalizzatore
cannule di miscelazione, gialli
Confezione Multipack fast set
base + catalizzatore
cannule di miscelazione, gialli
cannule di miscelazione, gialli
puntali intraorali, gialli

Unità
2 x 50 ml
12 pz.

02743
4 x 50 ml
24 pz.
02744
2 x 50 ml
12 pz.
02745
4 x 50 ml
24 pz.
48 pz.
96 pz.

02706
02712

Confezione
Confezione standard regular set
base + catalizzatore
cannule di miscelazione, gialli
Confezione Multipack regular set
base + catalizzatore
cannule di miscelazione, gialli
Confezione standard fast set
base + catalizzatore
cannule di miscelazione, gialli
Confezione Multipack fast set
base + catalizzatore
cannule di miscelazione, gialli
cannule di miscelazione, gialli
puntali intraorali, gialli

Unità
2 x 50 ml
12 pz.
4 x 50 ml
24 pz.
2 x 50 ml
12 pz.
4 x 50 ml
24 pz.
48 pz.
96 pz.
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Materiali da impronta

Detaseal® hydroflow putty

Detaseal® hydroflow soft² putty

Silicone per impronte hydroflow, consistenza malleabile. Consistenza iniziale morbida
per risultati di miscelazione perfetti. Ideale per la prima impronta nella tecnica dell´
impronta di correzione e come materiale per portaimpronte per la tecnica della doppia
miscelazione. Piacevole facilità di rimozione grazie all‘elevato ritorno elastico con durezza finale media e massima resistenza alla lacerazione. Risparmio di tempo grazie al
tempo ridotto di miscelazione e permanenza nel cavo orale (solo 2 min.!), gusto neutro;
ora disponibile anche per miscelatori automatici 5:1, raggiunge l’elevata consistenza
modellabile subito dopo il caricamento del portaimpronte. Dispositivo medico di Cl. I,
colore: base verde mela, catalizzatore bianco 1:1/Jumbo 5:1

Silicone per impronte hydroflow, consistenza malleabile. Consistenza iniziale morbido-spumosa e nel contempo durezza finale ridotta (60 Shore A). Per tutte le tecniche
d’impronta di precisione in combinazione con Detaseal® hydroflow lite/Xlite. Miscelazione e rimozione del modello con una facilità mai provata. Risparmio di tempo grazie
al tempo di presa abbreviato (2:45 min), con un tempo di lavorazione soddisfacente
di 1:15 min. Massimo comfort per il paziente grazie al tempo di permanenza nel cavo
orale particolarmente breve (1:30 min!). Facile estrazione dal cavo orale e gradevole
gusto di mango. Dispositivo medico di Cl. I, colore: base giallo brillante, catalizzatore
bianco 1:1

No. art.
02727

No. art.
02880

02728

03283

03385

02273
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Silicone “A”

Confezione
Confezione standard putty
barattolo di base + catalizzatore
cucchiai dosatori
Confezione Multipack putty
barattolo di base + catalizzatore
cucchiai dosatori
Confezione Jumbopack putty
base + catalizzatore
miscelatori dinamici, gialli
supporto girevole, giallo
Confezione doppia putty
base + catalizzatore
miscelatori dinamici, gialli
supporto girevole, giallo
Jumbo Plus putty
base + catalizzatore
miscelatori dinamici, blu

Unità
2 x 250 ml
2 pz.
4 x 250 ml
2 pz.
380 ml
10 pz.
1 pz.
2 x 380 ml
2 pz.
1 pz.
380 ml
10 pz.

Confezione
Confezione standard soft2 putty
barattolo di base
barattolo di catalizzatore
cucchiai dosatori

Unità
500 ml
500 ml
2 pz.

Materiali da impronta

Silicone “A”

Detaseal® hydroflow heavy

Detaseal® hydroflow mono

Silicone per impronte hydroflow, consistenza poco fluida, idrofilo, stabile, facilità di
rimozione dovuta a durezza finale media ed elevato ritorno elastico. A presa rapida,
tempo di permanenza nel cavo orale 2 min. Ideale come materiale per portaimpronte
per la tecnica della doppia miscelazione e sandwich in associazione con Detaseal®
hydroflow lite/Xlite. Consistenze armonizzate, stabile per forma e volume, cartucce rigide 5:1 per miscelatori dinamici. Dispositivo medico di Cl. I, colore: base verde mela,
catalizzatore bianco 5:1

Silicone per impronte monofase hydroflow, consistenza medio fluida per la presa
dell‘impronta monofase a un tempo o la tecnica mista, con SnapSet marcato. Precisione costante, soprattutto nei settori umidi, grazie all’attivazione della superficie idrofila.
Fortemente tissotropico, fluido alla pressione. Estremamente resistente alla lacerazione, ritorno elastico elevato (99.8%), facilità di rimozione. Presa rapida (totale 3:30
min.), stabile per forma e volume, scansionabile. Novità: ora disponibile anche in cartucce rigide 5:1 per miscelatori dinamici. Dispositivo medico di Cl. I, colore: base giallo
lucido, catalizzatore bianco 1:1/Jumbo 5:1

No. art.
02729

No. art.
02754

03388

02833
02836
02241

02281

Confezione
Confezione Jumbopack heavy
base + catalizzatore
miscelatori dinamici, gialli
supporto girevole, giallo
Confezione doppia heavy
base + catalizzatore
miscelatori dinamici, gialli
supporto girevole, giallo
Miscelatori dinamici, gialli
Supporto girevole, giallo
Jumbo Plus heavy
base + catalizzatore
miscelatori dinamici, blu
Miscelatori dinamici, blu

Unità
380 ml
10 pz.
1 pz.
2 x 380 ml
2 pz.
1 pz.
40 pz.
1 pz.

02757

03373

03386
380 ml
10 pz.
40 pz.

02272

Confezione
Confezione standard
base + catalizzatore
cannule di miscelazione, verdi
Confezione Multipack
base + catalizzatore
cannule di miscelazione, verdi
Confezione Jumbopack mono
base + catalizzatore
miscelatori dinamici, gialli
supporto girevole, giallo
Confezione doppia mono
base + catalizzatore
miscelatori dinamici, gialli
supporto girevole, giallo
Jumbo Plus mono
base + catalizzatore
miscelatori dinamici, blu

Unità
2 x 50 ml
6 pz.
4 x 50 ml
12 pz.
380 ml
10 pz.
1 pz.
2 x 380 ml
2 pz.
1 pz.
380 ml
10 pz.
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Materiali da impronta

Silicone “A”

Detaseal® antilock
Silicone vinilpolisilossano, previene il bloccaggio nei sottosquadri, consistenza morbida
e molto fluida. Facilita la rimozione e l’estrazione dal cavo orale, anche in presenza
di parti molto ritentive nell’area dell’impronta. Ampiamente utilizzabile nelle zone in
sottosquadro (spazi interdentali molto aperti, ponti igienici o strutture a barra, denti allentati con stabilità ridotta, ecc.). Breve tempo di permanenza nel cavo orale, massimo
recupero elastico, resistente alla lacerazione, altamente elastico in fase di estrazione.
Dispositivo medico di Cl. I, colore: base rosa, catalizzatore bianco 1:1

No. art.
03535

Confezione
Confezione standard
base + catalizzatore
cannule di miscelazione, gialli
puntali intraorali gialle

Unità
50 ml
6 pz.
6 pz.

Silicone spaziatore
per sottosquadri
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Materiali da impronta

Registrazione del morso

Detaseal® function

Detaseal® bite

Materiale per impronte di precisione per impronta funzionale e configurazione funzionale dei margini, reticolante per addizione, modellabile. Consistenza ideale, morbido ed
estremamente duttile, nessuna compressione della mucosa, stabilità di forma e volume.
Con fase plastica definita e fase di presa prolungata nel cavo orale. Controllo della
miscelazione ottimale tramite contrasto cromatico. Dispositivo medico di Cl. I, colore:
base rossa, catalizzatore giallo 1:1

Materiale a base di silicone „A“ per la registrazione dell’occlusione. Consistenza
medio fluida, molto stabile. Applicazione diretta sulle arcate dentali, non si infiltra
negli spazzi interdentali. Facile da riposizionare grazie al suo colore neon. Eccellente
lavorabilità (tagliare, fresare) stabilità dimensionale, presa rapida, durezza finale
molto elevata (90 Shore A). Dispositivo medico di Cl. I, color: Base giallo-verde,
catalizzatore bianco 1:1

No. art.
02521

No. art.
02139

03098
03392
02802
03069

Confezione
Confezione standard
Erogatore base
Erogatore catalizzatore
Siringa per configurazione dei margini
trayloc® A, flacone con pennello applicatore
trayloc® A, vaporizzatore
siringhe per configurazione dei margini/siringhe
d’applicazione
siringa d’applicazione “easy”,corta

Unità
80 ml
80 ml
1 pz.
17 ml
15 ml
10 pz.
1 pz.

02020

02611

Confezione
Confezione standard
base + catalizzatore
cannule di miscelazione, rosa
ugelli per contornare
Confezione economica
base + catalizzatore
cannule di miscelazione, rosa
ugelli per contornare
ugelli per contornare

Unità
2 x 50 ml
8 pz.
8 pz.
8 x 50 ml
32 pz.
32 pz.
12 pz.
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Materiali da impronta

Registrazione del morso

greenbite apple

greenbite colour

Materiale a base di silicone „A“ per la registrazione dell’occlusione. Consistenza medio
fluida, tissotropico. Per l’applicazione diretta sulle arcate dentali. Particolarmente
piacevole per il paziente grazie al tempo di permanenza in boca estrememente breve,
indurisce completamente in soli 60 secondi. Durezza massima finale di 45 Shore D,
ideale per le successive lavorazioni (taglio, fresaggio). Dispositivo medico di Cl. I, color:
Base verde, catalizzatire giallo. Al gusto di mela verde!

Materiale per la registrazione del morso a base di silicone „A“ con controllo visivo
della presa. La variazione cromatica dal verde al giallo indica che il processo di presa
è concluso. Consistenza medio fluida, tissotropico. Per applicazione diretta sull’arcata
dentaria. Permanenza estremamente breve nella cavità orale (50 secondi). Durezza finale massima di ca. 45 shore D. Lavorazione ottimale (taglio, fresatura). Dispositivo
medico di Cl. I, color: Base azzuro, catalizzatire giallo. Al gusto di mela!

No. art.
02641

No. art.
02207

02647

02705
02648

Confezione
Confezione standard
base + catalizzatore
cannule di miscelazione, verdi
ugelli per contornare
Confezione economica
base + catalizzatore
cannule di miscelazione, verdi
ugelli per contornare
cannule di miscelazione, verdi
ugelli per contornare

Unità
2 x 50 ml
8 pz.
8 pz.

02726
8 x 50 ml
32 pz.
32 pz.
48 pz.
12 pz.

02705
02648

Confezione
Confezione standard
base + catalizzatore
cannule di miscelazione, verdi
ugelli per contornare
Confezione economica
base + catalizzatore
cannule di miscelazione, verdi
ugelli per contornare
cannule di miscelazione, verdi
ugelli per contornare

greenbite colour
con variazione cromatica
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Unità
2 x 50 ml
8 pz.
8 pz.
8 x 50 ml
32 pz.
32 pz.
48 pz.
12 pz.

Materiali da impronta

Registrazione del morso

milkbite

glassbite

Materiale per registrazione del morso in VPS, nessuna resistenza all’occlusione
grazie alla consistenza iniziale particolarmente cremosa e spumosa. Formulazione
tissotropica, stabile, pressione di erogazione estremamente bassa. Facilita enormemente
l’identificazione e il fissaggio della posizione di occlusione naturale senza interferenze.
Risparmio di tempo grazie all’applicazione diretta sull’arcata, nessuna infiltrazione
negli spazi interdentali, facilità di rimozione dal cavo orale. Tempo di lavorazione
agevole e tempo di permanenza nel cavo orale ultraridotto (ca. 50 sec.), ben tollerato
dal paziente. Resistente alla rottura, ottima tagliabilità e fresabilità, perfettamente
scansionabile. Durezza finale: ca. 90 Shore A, dispositivo medico di Cl. I, colore: bianco
crema 1:1, gusto: fiordilatte

Registrazione del morso trasparente a base di silicone „A“. Consistenza medio fluida,
tissotropico. Per applicazione diretta sull’ arcata dentaria. Breve permanenza nella
cavità orale (solo 60 secondi). Elevata durezza finale di ca. 80 Shore A. Adatto anche
come matrice nella fotopolimerizzazione di compositi o nel posizionamento di parti
ausiliarie, radiotrasparente, di facile lavorazione (taglio, fresatura). Dispositivo medico
di Cl. I, colore: trasparente 1:1

No. art.
03380

No. art.
02571

03381

02707
02648

Confezione
Confezione standard
base + catalizzatore
cannule di miscelazione, rosa
ugelli per contornare
Confezione economica
base + catalizzatore
cannule di miscelazione, rosa
cannule di miscelazione, rosa
ugelli per contornare

Unità
2 x 50 ml
8 pz.
8 pz.

02572
8 x 50 ml
32 pz.
48 pz.
12 pz.

02705
02648

Confezione
Confezione standard
base + catalizzatore
cannule di miscelazione, verdi
ugelli per contornare
Confezione multipack
base + catalizzatore
cannule di miscelazione, verdi
ugelli per contornare
cannule di miscelazione, verdi
ugelli per contornare

Unità
50 ml
4 pz.
4 pz.
4 x 50 ml
16 pz.
16 pz.
48 pz.
12 pz.

milkbite
consistenza cremosa
perfettamente scansionabile
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Materiali da impronta

Silicone “A”

monoprint supra

onetime perfect

Silicone di trasferimento in VPS, consistenza medio fluida, con superficie attivata,
specifico per l’implantologa e l‘impronta di fissaggio nelle protesi combinate.
Formulazione fluida, tissotropica per una facile distribuzione attorno agli abutment.
Fissaggio sicuro degli ausili di trasferimento grazie alla rapida polimerizzazione
già al termine del tempo di presa, comportamento di presa termosensibile. Facilità
di rimozione dal cavo orale, elevato ritorno elastico. Durezza finale ca. 70 Shore A,
Dispositivo medico di Cl. I, colore: Base giallo neon, catalizzatore bianco 1:1

Sistematica per impronte a due fasi in un unico tempo, a base di silicone „A“, per la tecnica
onetime. Grazie alla caratteristica di presa termoregolata la permanenza in cavità orale è
estremamente breve (2 min.). I due materiali vengono posizionati contemporaneamente:
Putty – Consistenza molto alta, presa rapida, 1:1
Heavy – Consistenza elevata, presa rapida, 5:1
Wash – Consistenza bassa, molto scorrevole, super-idrofilo, tissotropico, riproduzione
dei dettagli estremamente precisa, 1:1
Dispositivo medico di Cl. I, colori di contrasto: Putty – turchese, Wash – violetto

No. art.
02525

No. art.
03288

02705

Confezione
Confezione standard
base + catalizzatore
cannule di miscelazione, verdi
cannule di miscelazione, verdi

Unità
2 x 50 ml
6 pz.
48 pz.

03289

02155

02152

03102
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02833

Confezione
Putty – Confezione standard
barattolo di base + catalizzatore
cucchiai dosatori
Wash – Confezione standard
base + catalizzatore
cannule di miscelazione, rosa
puntali intraorali bianchi
Putty – Confezione economica
barattolo di base + catalizzatore
cucchiai dosatori
Wash – Confezione economica
base + catalizzatore
cannule di miscelazione, rosa
puntali intraorali bianchi
Confezione jumbopack heavy
base + catalizzatore
miscelatori dinamici, gialli
supporto girevole, gialli
Miscelatori dinamici, gialli

Unità
2 x 250 ml
2 pz.
2 x 50 ml
12 pz.
12 pz.
8 x 250 ml
4 pz.
8 x 50 ml
48 pz.
48 pz.
380 ml
6 pz.
1 pz.
40 pz.

Materiali da impronta

Silicone “A”

silaplast Futur A

silasoft® Futur A

Materiale da impronta in VPS modellabile, a presa normale, consistenza malleabile.
Con la nota consistenza morbida di silaplast Classic e la durezza finale ideale di 63
Shore A. Ottima lavorazione per la realizzazione della prima impronta, nella tecnica
dell‘impronta di correzione oppure come materiale per portaimpronte nella tecnica della doppia miscelazione. Miscelabile con estrema facilità e rapidità, elevata elasticità,
facilità di rimozione. Rapporto di miscelazione 1:1, controllo della miscelazione ottimale grazie al contrasto cromatico. Dispositivo medico di classe I, colori: base bianco,
catalizzatore blu, aroma spearmint

Materiale per impronte di precisione in VPS, consistenza fluida, per la correzione della
prima impronta e per la tecnica della doppia miscelazione, a presa normale. Precisa
riproduzione dei dettagli, elevata elasticità, estrema resistenza alla lacerazione e stabilità dimensionale a lungo termine. Tissotropico, fluidità ottimale durante il posizionamento dell‘impronta. Altamente elastico in fase di estrazione, controllo sicuro grazie
all‘ottima leggibilità. Facilmente dosabile e miscelabile, rapporto di miscelazione 1:1.
Dispositivo medico di classe I, colori: base rosa, catalizzatore blu

No. art.
02335

No. art.
02416

Confezione
Confezione standard
barattolo di base
barattolo di catalizzatore
cucchiai dosatori

Unità
450 ml
450 ml
2 pz.

02030

Confezione
Confezione standard
base, tubo
catalizzatore, tubo
Siringa per impronta

Unità
90 ml
90 ml
50 pz.

silaplast & silasoft®
Prossima generazione VPS
Q1/2020
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Matrix Siliconi“C”
Materiale Per
portaimpronte

silaplast
Futur

Viscosità
bassa

Fluidità
alta bassa

Comportamento Tempo di Permanenza
lavorazione
in bocca
di presa
min. ca.
min. ca.
rapida
alta bassa

very heavy bodied

modellabile

a presa normale

very heavy bodied

modellabile

a presa normale

very heavy bodied

modellabile

a presa normale

silone®

medium bodied

media

a presa normale

sta-seal

medium bodied

media

a presa normale

silasoft® N

light bodied

leggera

a presa normale

silasoft® S

light bodied

leggera

a presa normale

light bodied

leggera

a presa normale

light bodied

leggera

a presa normale

light bodied

leggera

a presa normale

heavy bodied

stabile

a presa lenta

hydro C
putty
exaplast
putty

Tecnica d’impronta

associabile a

Caratteristiche

1:15

2:30

Tecnica di correzione
e della doppia
miscelazione

silasoft® N, silasoft® S,
silasoft® direct

Catalizzatore in pasta o liquido

1:15

3:30

Tecnica di correzione
e della doppia
miscelazione

hydro C wash

Consistenza morbida, ideale per la
tecnica di miscelazione

1:15

3:30

Tecnica di correzione
e della doppia
miscelazione

exasoft wash

Universale, utilizzabile per tute le
tecniche di presa dell’impronta,
consistenza iniziale morbida

1:15

2:30

Impronta monofase

silasoft® N, silasoft® S,
silasoft® direct

Silicone universale per pazienti
dentuli, parzialmente edentuli

1:15

2:30

Impronta monofase

1:15

2:30

Tecnica di correzione
e della doppia
miscelazione

silaplast Futur

Estremamente fluido alla
pressione, catalizzatore in
pasta o liquido

1:30

2:30

Tecnica di correzione
e della doppia
miscelazione

silaplast Futur

Per dosaggio manuale

1:15

3:00

Tecnica di correzione
e della doppia
miscelazione

silaplast Futur

Sistema Automix2 10:1,
Non dosaggio manuale e
richiede miscelazione

1:15

2:30

Tecnica di correzione
e della doppia
miscelazione

hydro C putty

Idrofilo, estremamente
elastico

1:15

2:30

Tecnica di correzione
e della doppia
miscelazione

exaplast putty

Straordinaria fluidità,
„easy flow“, idrofilo

2:30

4:00

Impronte funzionali,
silasoft® N
configurazione
funzionale dei margini

Edentulia, cresta sottile,
mascellari atrofizzati

Correzione

silasoft®
direct
hydro C
wash
exasoft
wash
Impronta funzionale

sta-seal f
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In 2:30 min. fase plastica per i
movimenti funzionali,
speciale catalizzatore liquido,
consistenza iniziale elastica

Materiali da impronta

Silicone “C”

silaplast Futur

Catalizzatore

Massa plasmabile per impronte, consistenza malleabile, elasticità e durezza finale ideali. Molto versatile: per l’impronta preliminare nella tecnica della doppia impronta, per
impronte con anelli di rame, per la registrazione dell’occlusione, formula nuova ”sistema inerte” retrazione minore rispetto ai siliconi „C“ usuali. Dispositivo medico di Cl. I.

Catalizzatore di qualità per siliconi „C“ con nuova matrice indurente ”sistema inerte”
ipoallergenico, non irritante, con odore e gusto gradevoli. Il colore blu permette un
esatto dosaggio e controllo durante la miscelazione. Disponibile in confezioni da
5 pezzi.

No. art.
02001
02002
02003
02681
02015

Unità
900 ml
4 x 900 ml
1 x 5.400 ml
900 ml
5 x 35 ml

No. art.
02015

5 x 50 ml

02018

02016

Confezione
Confezione standard barattolo
4-Confezione barattoli
Confezione clinica Secchio
Sacchetto ricambio per barattolo
cat p universal Futur, pasta
per silaplast, silasoft® Normal, silasoft® Special,
silone®, sta-seal
silaplast Futur cat f, liquido
per silaplast

02016
02017

Confezione
cat p universal Futur, pasta
per silaplast, silasoft® Normal, silasoft® Special,
silone®, sta-seal
silaplast Futur cat f, liquido
per silaplast
silasoft® cat f, liquido
per silasoft® Normal, silasoft® Special
sta-seal cat f, liquido
per silone®, sta-seal, sta-seal f

Unità
5 x 35 ml

5 x 50 ml
5 x 10 ml
5 x 10 ml
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Materiali da impronta

silasoft® direct

silasoft® Special

Materiale per impronte di precisione per la correzione dell’impronta preliminare. Consistenza molto fluida, presa normale. Diretta riproduzione dei dettagli grazie alla fluidità ideale. Materiale idrofilo. Sotto pressione scorre senza problemi anche nei dettagli
più fini. Grande memoria di ritorno, estremamente resistente allo strappo ed alla deformazione. Per l’applicazione diretta col Automix2 sistema con cartucce, 10:1.
Dispositivo medico di Cl. I, colori: base violetta, catalizzatore blu

Materiale per impronte di precisione, consistenza molto fluida, adesso con formula ottimizzata per la correzione di impronte preliminari. Consistenza stabile per lungo tempo,
per doppie impronte o la tecnica con doppia miscelazione. Ottima scorrevolezza nella
siringa. Grande elasticità e precisione nei dettagli. Particolarmente resistente alla deformazione. Dispositivo medico di Cl. I, colori: base rosa trasparente, Catalizzatore blu

No. art.
02809

No. art.
02275
02276
02015

02810

02807
02712
02808
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Silicone “C”

Confezione
Confezione standard
base + catalizzatore 10:1
cannule di miscelazione, gialle 10:1
puntali intraorali gialle
Confezione economica
base + catalizzatore 10:1
cannule di miscelazione, gialle 10:1
puntali intraorali gialle
cannule/miscelazione 10:1, gialli
puntali intraorali gialle
pistola per cartucce standard 10:1

Unità
2 x 50 ml
12 pz.
12 pz.
8 x 50 ml
48 pz.
48 pz.
48 pz.
96 pz.
1 pz.

02017

Confezione
Confezione standard tubo
4-Confezione tubi
cat p universal, pasta
per silaplast, silasoft® Normal, silasoft® Special,
silone®, sta-seal
silasoft® cat f, liquido
per silasoft® Normal, silasoft® Special

Unità
160 ml
4 x 160 ml
5 x 35 ml

5 x 10 ml

Materiali da impronta

Silicone “C”

silasoft® Normal

silone®

Materiale per impronte di precisione, consistenza molto fluida. Per la correzione della
prima impronta con la tecnica della doppia impronta con due miscelazioni. Esatta riproduzione dei dettagli, grande elasticità e stabilità dimensionale, alta resistenza alla
deformazione. Disponibile anche in flaconi di plastica per stoccaggi prolungati, per
un dosaggio senza bolle ed una colata senza interuzzioni. Dispositivo medico di Cl. I,
colore: rosa opaco

Materiale universale per impronte, consistenza medio fluida. Per impronte di arcate
dentali. Particolarmente adatto per impronte parziali, impronte con anelli di rame ed
impronte per inlay. Dispositivo medico di Cl. I, colore: rosso mattone

sta-seal
Materiale per impronte, consistenza medio fluida. Per impronte di cavità edentule. Particolarmente adatto per impronte nei casi di forte atrofie, creste mobili ed impronte per
ribasamenti. Dispositivo medico di Cl. I, colore: verde pastello

No. art.
02004
02005
02320
02321
02015

02017

Confezione
Confezione standard tubo
4-Confezione tubi
Confezione standard flacone
4-Confezione flaconi
cat p universal, pasta
per silaplast, silasoft® Normal, silasoft® Special,
silone®, sta-seal
silasoft® cat f, liquido
per silasoft® Normal, silasoft® Special

Unità
160 ml
4 x 160 ml
160 ml
4 x 160 ml
5 x 35 ml

No. art.
02008
02009
02010
02011
02015

5 x 10 ml

02018

Confezione
silone® Confezione standard tubo
silone® 3-Confezione tubi
sta-seal Confezione standard tubo
sta-seal 3-Confezione tubi
cat p universal, pasta
per silaplast, silasoft® Normal, silasoft® Special,
silone®, sta-seal
sta-seal cat f, liquido
per silone®, sta-seal, sta-seal f

Unità
160 ml
3 x 160 ml
160 ml
3 x 160 ml
5 x 35 ml

5 x 10 ml
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Materiali da impronta

Silicone “C”

sta-seal f
Materiale speciale per impronte e bordaggi funzionali. Consistenza poco fluida ed armonizzata con la muscolatura. Facilmente modellabile, durezza finale ideale. La fase
plastica prolungata permette la realizzazione di tutti movimenti funzionali della bocca.
Dispositivo medico di Cl. I, colori: base verdi, catalizzatore blu.

No. art.
02012

02013

03069
02802
02018
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Confezione
Confezione standard
siringhe di dosaggio
sta-seal cat f flacone
Confezione grande
siringhe di dosaggio
sta-seal cat f flaconi
siringa d’applicazione “easy”, corta
siringhe per configurazione dei margini
sta-seal cat f, liquido
per silone®, sta-seal, sta-seal f

Unità
3 x 80 ml
1 x 10 ml
9 x 80 ml
3 x 10 ml
1 pz.
10 pz.
5 x 10 ml

Materiali da impronta

Silicone “C”

hydro C

exaplast

Materiale per impronte di precisione a base di silicone „C“ per la tecnica della doppia
impronta e della doppia miscelazione, idrofilo. Controllo ottico del dosaggio e della
miscelazione con il sistema “colour safety system”. Indicato anche per impronte anatomiche, impronte per ribasatura, registrazioni del morso. Gradevole gusto di mela.
Putty Consistenza malleabile, stabilità dimensionale. Consistenza iniziale morbida, durezza finale ottimale. Dispositivo medico di Cl. IIa
Wash Consistenza molto fluida. Resistente alla lacerazione, altamente elastico, estrema
riproducibilità dei dettagli, idrofilo.
Attivatore Ipoallergenico.
Contrasto cromatico: Putty verde pastello, Wash rosa opaco, Attivatore blu

Materiale Premium per impronte di massima precisione a base di silicone „C“, universale, utilizzabile per tute le tecniche di presa dell’impronta Straordinaria leggibilità e
controllo della miscelazione tramite contrasto cromatico chiaro, gusto “menta fresca”
ben tollerato dal paziente. Dispositivo medico di Cl. I
exaplast putty Consistenza malleabile, consistenza iniziale morbida, durezza finale ideale, particolare stabilità dimensionale.
exasoft wash Straordinaria fluidità, „easy flow“, consistenza molto fluida, idrofilo. Elevato ritorno elastico, particolarmente resistente alla lacerazione, esatta riproduzione
dei dettagli.
exagel cat Gel catalizzatore, ipoallergenico.
Colori: Putti giallo, Wash rosa, Cat blu

No. art.
02869

No. art.
03133

02242
02471
02243
02245

Confezione
Set
Putty, barattolo
Wash, tubo
Activator, tubo
Confezione standard Putty
Confezione economica Putty
Confezione standard Wash
Confezione standard Attivatore

Unità
1.000 ml
150 ml
60 ml
1.000 ml
5.400 ml
150 ml
60 ml

02907
02910
03125

Confezione
Set
Putty, barattolo
Wash, tubo
Cat, tubo
Confezione standard Putty
Confezione standard Wash
Confezione standard Cat

Unità
910 ml
140 ml
60 ml
910 ml
140 ml
60 ml
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mATErIALI AuSILIArI
PEr ImPronTA
automix
pistola per cartucce Automix 1 & 2
cannule/miscelazione Automix 1 & 2
ugelli per contornare
puntali intraorali

p. 27
p. 27
p. 27
p. 27

materiali auSiliari
Blocco da miscelazione
spatola per l’impasto
Siringa per impronte
Deta-Cut
Portaimpronte per inlay

p. 28
p. 28
p. 28
p. 28
p. 29

adeSivo per portaimpronta
sili lacca adesiva
sili solvente
trayloc® A
Detaseal® Adhesive rapid
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p. 29
p. 29
p. 30
p. 30

Materiali ausiliari per impronta

Automix2

T-Mixer
02706

03615

02712

T-Mixer
02707

03614

02345

T-Mixer
02705

03616

02648

02699
Automix2 pistola per cartucce
standard 1:1/2:1
02704

02711

02708

02709

10:1

10:1
02183

02807
minimix 1:1

T-Mixer 10:1

02605
02808
Automix2 pistola per cartucce
standard 10:1

minimix 4:1

04055
minimix 1:1
02761

02591

No. art.
02699
02706
03615
02712
02707
03614
02345
02611
02705
03616
02648
02704
02711
02708
02709
03617
02808
02807
02183
04055
02591
02605
02761

Confezione
pistola per cartucce standard 1:1 / 2:1
cannule/miscelazione, gialli
T-Mixer, gialli
puntali intraorali gialle
cannule/miscelazione, rosa
T-Mixer, rosa
puntali intraorali bianchi
ugelli per contornare
cannule/miscelazione, verdi
T-Mixer, verdi
ugelli per contornare
cannule/miscelazione, violetti
puntali intraorali violetti
cannule/miscelazione, blu, lunghe
cannule/miscelazione, blu, courts
pistola per cartucce standard „T“
pistola per cartucce standard 10:1
cannule/miscelazione 10:1, gialli
cannule/miscelazione 10:1, blu
T-Mixer 10:1, blu
cannule/miscelazione, marrone 4:1, mini-mix
cannule/miscelazione, verde chiaro 1:1, mini-mix
cannule/miscelazione, marrone, 1:1, mini-mix

Unità
1 pz.
48 pz.
25 pz.
96 pz.
48 pz.
25 pz.
96 pz.
12 pz.
48 pz.
25 pz.
12 pz.
48 pz.
96 pz.
48 pz.
48 pz.
1 pz.
1 pz.
48 pz.
25 pz.
25 pz.
25 pz.
25 pz.
25 pz.

Automix1
6 mm
02344

02345

9 mm
02442

02343
Automix1 pistola per cartucce
standard 1:1

02611

No. art.
02343
02344
02442
02345
02611

Confezione
pistola per cartucce standard 1:1
cannule/miscelazione, 6 mm
cannule/miscelazione, 9 mm
puntali intraorali bianchi
ugelli per contornare

Unità
1 pz.
48 pz.
48 pz.
96 pz.
12 pz.
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Materiali ausiliari per impronta

Blocco da miscelazione / Siringa per impronte

Deta-Cut

Blocco da miscelazione superficie in pergamina (P) o plastificata (K), 30 fogli, con scala
graduata, in due misure, fogli staccabili singolarmente. Dispositivo medico di Cl. I.

Strumento speciale, sterilizzabile, curvato, per tagliare in poco tempo canali di scarico
sottili ed uniformi nel silicone della prima impronta.

Siringa monouso in plastica per l’applicazione rapida ed esatta di materiali per impronta molto fluidi. La punta può essere piegata e l’apertura può essere ingrandita
tagliando la punta. Si realizza così una colata maggiore. Volume 4 ml.

No. art.
02031
02032
02033
02034
02036
02037
02830
02030
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Confezione
Blocco da miscelazione (pergamina) grande
Blocco da miscelazione (pergamina) piccolo
Blocco da miscelazione (plastificata) grande
Blocco da miscelazione (plastificata) piccolo
Spatola per impastare inossidabile – manico di legno
Spatola per impastare inossidabile, in plastica, blu
Spatola per impastare inossidabile, in plastica, bianca
Siringa per impronta, Confezione standard

Unità
21,0 x 14,8 cm
14,5 x 9,5 cm
21,0 x 14,8 cm
14,5 x 9,5 cm
1 pz.
1 pz.
1 pz.
50 pz.

No. art.
02323

Confezione
Deta-Cut

Unità
1 pz.

Materiali ausiliari per impronta

Portaimpronte per inlay

sili lacca adesiva / solvente

Portaimpronte per inlay per maggiore sicurezza dell’impronta, ritenzione del portaimpronte migliorata meccanicamente. Indicato per impronte parziali, impronte preliminari
per provvisori, inlay, corone e ponti. Articolo monouso in plastica, perforato. Dispositivo
medico di Cl. I, colore: azzurrotrasparente

Lacca adesiva per l‘adesione di silicone „C“ su portaimpronte in resina, metallo e p.i.
individuali. Essiccazione molto rapida (ca. 1 min). Dispositivo medico di Cl. I, colore:
blu-trasparente
Solvente per togliere la lacca adesiva e pulire il portaimpronte dopo l’utilizzo.

No. art.
02042
02043
02044

Confezione
Portaimpronte, grande
Portaimpronte, piccolo
Portaimpronte, misti

Unità
12 pz.
12 pz.
6 pz. cad.

No. art.
02051
02053
02052

Confezione
sili lacca adesiva, Bombola spray
sili lacca adesiva, Fluido flacone/pennello
sili solvente, Bombola spray

Unità
250 ml
25 ml
250 ml
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Materiali ausiliari per impronta

trayloc® A

Detaseal® Adhesive rapid

Primer per siliconi „A“, estrema adesività grazie al sottile strato di trattamento della
superficie, non appiccicoso. Più facile da applicare senza sprechi rispetto agli adesivi
tradizionali grazie alla consistenza fluida e acquosa. Per tutti i tipi di portaimpronti
in resina, in metallo o individuali. Con indicatore cromatico per controllo visivo
dell’applicazione, rapida essicazione (ca. 3 min.). Disponibile anche in spray per una
manipolazione semplice e mirata. Dispositivo medico di Cl. I, colore: blu-trasparente

Per l’adesione di silicone „A“ su portaimpronte in plastica, metallo e p. i. individuali.
Asciuga rapidamente. Dispositivo medico di Cl. I, colore: arancione-trasparente

No. art.
03098
03392

No. art.
02324

Confezione
Flacone con pennello applicatore
Vaporizzatore

Unità
17 ml
15 ml

Confezione
Flacone con pennello applicatore

per tutti i cucchiai per
impronta portaimpronti in metallo,
plastica e individuali
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Unità
15 ml

mATErIALI DA rIbASATurA
materiale polimerizzato a freddo
mollosil® plus
mollosil®

p. 32
p. 33

laCCa brillantante
Lustrol

p. 33

materiali auSiliari
mollosil® Remover
good morning Spray

p. 32
p. 34

materiale polimerizzato a Caldo
PERMALINER
Molloplast® B

p. 70
p. 70
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Materiali da ribasatura

Materiale polimerizzato a freddo

mollosil® plus
Ribasante definitivo diretto, a base di silicone „A“, durevolmente soffice, autoindurente,
biocompatible. Viene applicato direttamente dalla cartuccia sulla base della protesi.
L’adesione alla resina acrilica della protesi è assolutamente sicura. Può essere impiegato
anche per la metodica indiretta. Primer con indicatore cromatico per un controllo visivo
dell’applicazione. Dispositivo medico di Cl. IIa, colore: gengivale

No. art.
02353

02354
02436

02439
02440
02441
02631
02615
02616

Confezione
Confezione standard cartuccia Automix2
cannule di miscelazione, rosa
mollosil® plus Primer
mollosil® plus Lucidante
cappetta abrasiva a punta
mandrino per cappetta abrasiva a punta
pipette contagocce
Confezione ricambio cartuccia Automix2
Confezione standard cartuccia Automix1
cannule di miscelazione, 6 mm
mollosil® plus Primer
mollosil® plus Lucidante
cappetta abrasiva a punta
mandrino per cappetta abrasiva a punta
pipette contagocce
Confezione ricambio cartuccia Automix1
mollosil® plus Primer
mollosil® plus Lucidante
mollosil® Remover, boccetta contagocce
cappetta abrasiva a punta
mandrino per cappetta abrasiva a punta

Unità
50 ml
7 pz.
5 ml
2 x 7 ml
1 pz.
1 pz.
2 pz.
50 ml
50 ml
7 pz.
5 ml
2 x 7 ml
1 pz.
1 pz.
2 pz.
50 ml
5 ml
2 x 7 ml
10 ml
10 pz.
1 pz.

Automix2

Primer con indicatore
cromatico per un controllo
visivo dell’applicazione
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Automix1

Materiali da ribasatura

Materiale polimerizzato a freddo

mollosil®

Lustrol

Ribasante definitivo diretto, a base di silicone „A“, durevolmente soffice, autoindurente.
Ottima adesione alla resina acrilica della protesi. Impasto manual e, dosaggio 1:1.
Particolarmente adatto per protesi immediate. Biocompatibile, odore e gusto neutrale.
Lavorabile anche con la procedura indiretta. Dispositivo medico di Cl. IIa, colore:
gengivale

Lacca brillantante a base di silicone per sigillare e lisciare ribasature soffici a
base di silicone in mollosil® e Molloplast® B. Odore e gusto neutrale, trasparente.
Miscelazione 1:1.Dispositivo medico di Cl. IIa.

No. art.
03005

No. art.
03008

02274

03007
03008
02631

Confezione
Confezione standard
base, tubo
catalizzatore, tubo
adesivo, flacone
Lustrol lacca, flaconi
pipette contagocce
Starter Kit
base, tubo
catalizzatore, tubo
adesivo, flacone
Lustrol lacca, flaconi
pipette contagocce
mollosil® adesivo
Lustrol lacca
mollosil® Remover, boccetta contagocce

Unità
50 ml
50 ml
5 ml
2 x 6 ml
2 pz.
30 ml
30 ml
5 ml
2 x 5 ml
2 pz.
5 ml
2 x 6 ml
10 ml

Confezione
Confezione standard
lacca brillantante, flacone da
catalizzatore, flacone
pipette contagocce

Unità
6 ml
6 ml
2 pz.

durevolmente soffice
biocompatible
può essere impiegato anche
per la metodica indiretta
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Materiali da ribasatura

Ausiliari

good morning spray
Soluzione spray battericida per ribasamenti di protesi a base di silicone „A“. Lo spray
inibisce la formazione di placca e ritarda per 24 ore il deposito di microorganismi
orali specifici, senza influenzare la flora orale naturale. Azione batteristatica (limita
la crescita dei batteri) mediante una combinazione speciale di principi attivi. Contiene
clorhexidina ed olio essenziale.

No. art.
02284
02811

Confezione
Confezione standard flacone spray
5-Confezione flacone spray

Unità
100 ml
5 x 100 ml

before
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50 µm

after

50 µm

TrATTAmEnTI
ProVVISorI
CompoSiti per Corone e ponti
tempofit® semi 10:1
tempofit® premium 10:1
tempofit® regular 1:1
tempofit® duomix
tempofit® finish

p. 36
p. 36
p. 37
p. 37
p. 39

riparazione
smartrepair® system
smartrepair® rosa

p. 38
p. 38

fiSSaggio / Cemento per implantologia
tempolink® single
tempolink® clear
implantlink® semi Classic
implantlink® semi Forte
implantlink® semi Xray
tempofill® 2

p. 39
p. 40
p. 40
p. 41
p. 41
p. 42

otturazione
Fermin
Detaferm®

p. 42
p. 42
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Trattamenti provvisori

tempofit® semi 10:1

tempofit® premium 10:1

Composito high-end biacrilico, per provvisori a lungo termine di alta qualità, 10:1, autoindurente. Per una rapida realizzazione alla poltrona di corone e ponti provvisori
con massima resistenza meccanica e stabilità. Sviluppato per restauri con periodo di
permanenza nel cavo orale > 30 giorni. Con fase elastica ben definita e temperatura
di polimerizzazione minima. Translucenza estetica naturale, stabilità cromatica a lungo
termine. Uno strato di inibizione particolarmente sottile e la superficie liscia accelerano
la finitura. Notevole risparmio di materiale grazie all‘impiego di cannule di miscelazione più corte. Sapore neutro, applicazione diretta nel sistema Automix2. Dispositivo
medico di classe IIa, colori: A2, A3, A3,5

Composito high-end biacrilico 10:1, autopolimerizzante, per corone e ponti provvisori
di ottima qualità y provvisori a lungo termine. Estetica naturale, colori traslucenti brillanti anche in condizioni di luce differenti. Straordinariamente stabile, estremamente
resistente a rottura, flessione e abrasione. Con fase elastica definita, rimozione sicura
dei provvisori, temperatura di polimerizzazione minima. Straordinaria semplicità di rettifica e lucidatura. Sapore neutro e colore perfettamente stabile per tutta la durata della
permanenza nel cavo orale. Applicazione diretta nel sistema Automix2.
Dispositivo medico di Cl. IIa, colori: A1, A2, A3, A3,5

No. art.
04052

No. art.
03248

04053

04054

04055
02808
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Compositi per corone e ponti

Confezione
Confezione standard A2
cartuccia (75 g)
T-Mixer, blu 10:1
Confezione standard A3
cartuccia (75 g)
T-Mixer, blu 10:1
Confezione standard A3,5
cartuccia (75 g)
T-Mixer, blu 10:1
T-Mixer, blu 10:1
pistola per cartucce standard 10:1

Provvisori a lungo termine > 30 giorni
caratterizzabile cromaticamente
con compositi

Unità
50 ml
10 pz.

02201
50 ml
10 pz.
02209
50 ml
10 pz.
25 pz.
1 pz.

02217

02183
02808

Confezione
Confezione standard A1
cartuccia (75 g)
cannule di miscelazione, blu 10:1
Confezione standard A2
cartuccia (75 g)
cannule di miscelazione, blu 10:1
Confezione standard A3
cartuccia (75 g)
cannule di miscelazione, blu 10:1
Confezione standard A3,5
cartuccia (75 g)
cannule di miscelazione, blu 10:1
cannule di miscelazione, blu 10:1
pistola per cartucce standard 10:1

Colori brillanti
e traslucenti!

Unità
50 ml
10 pz.
50 ml
10 pz.
50 ml
10 pz.
50 ml
10 pz.
25 pz.
1 pz.

Trattamenti provvisori

Compositi per corone e ponti

tempofit® regular 1:1

tempofit® duomix 5:1

Composito biacrilico standard per restauri provvisori precisi a breve e lunga durata,
1:1, autoindurente. Estetica naturale traslucente, con stabilizzatore cromatico a lungo
termine. Particolarmente resistente a flessione e frattura, molto resistente all’abrasione.
Elevata durezza iniziale, breve tempo d’indurimento. Facile rimozione grazie alla fase
elastica, bassa temperatura di polimerizzazione. Lavorabilità ottimale nella rifinitura
(molaggio, lucidatura), gusto neutrale. Applicazione diretta nel sistema Automix2.
Dispositivo medico di Cl. IIa, colori: A1, A2, A3, A3,5

Composito biacrilico per restauri provvisori di breve e di lunga durata, (5:1) autoindurente. Resistente alla pressione ed all’abrasione, presa normale, alta precisione occlusale. Impasto a mano con il Synchron-Dispenser, ideato espressamente per l’impasto
manuale, individuale. Dosaggio esatto, senza perdita di materiale nella cannula di miscelazione, indipendente da apparecchiature o pistole dispenser. Dispositivo medico di
Cl. IIa, colori: A2, A3

No. art.
03531

No. art.
02763

03526

03532

03533

02709
02699

Confezione
Confezione standard A1
cartuccia (75 g)
cannule di miscelazione, blu, courts
Confezione standard A2
cartuccia (75 g)
cannule di miscelazione, blu, courts
Confezione standard A3
cartuccia (75 g)
cannule di miscelazione, blu, courts
Confezione standard A3,5
cartuccia (75 g)
cannule di miscelazione, blu, courts
cannule di miscelazione, blu, courts
pistola per cartucce standard 1:1 / 2:1

Unità
50 ml
10 pz.
50 ml
10 pz.

02106

50 ml
10 pz.

02270

50 ml
10 pz.
48 pz.
1 pz.

02795
02762
02800
02872
02802

Confezione
Introkit
Dispenser 2 x A2, 1 x A3
siringa d’applicazione
1 blocco per l’impasto, 1 spatola per l’impasto
Single-Bag A2
siringa d’applicazione
1 blocco per l’impasto, 1 spatola per l’impasto
Single-Bag A3
siringa d’applicazione
1 blocco per l’impasto, 1 spatola per l’impasto
Confezione standard A2
Confezione standard A3
Confezione economica A2
Confezione economica A3
siringhe per configurazione dei margini/siringhe
d’applicazione

Unità
da 25 g
cad. 1 pz.
1 x 25 g
cad. 1 pz.
1 x 25 g
cad. 1 pz.
4 x 25 g
4 x 25 g
8 x 25 g
8 x 25 g
10 pz.
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Trattamenti provvisori

smartrepair® system

smartrepair® rosa

Set di riparazione per tempofit®, fotoindurente, consistenza ideale. Per riparazioni rapide e precise con le siringhe intercambiabili per l’applicazione diretta ed economica. Armonizza con i colori di tempofit®. Comprende anche smartbond® ”one-step bonding”
per un’adesione assolutamente sicura del materiale di riparazione. Dispositivo medico
di Cl. IIa, colori: A2, A3, A3,5

Materiale di modellazione e riparazione, fotopolimerizzante. Per adattamento estetico
e correzione di settori gengivali di corone e ponti provvisori o riparazioni alla poltrona
di protesi con base in acrilato. Materiale universale utilizzabile nello studio dentistico e
nel laboratorio odontotecnico. Risparmio di tempo grazie ai tempi di ridotti di polimerizzazione. Applicazione diretta, rapida e precisa con la siringa dosatrice, senza sprechi.
Caratteristiche di modellazione ideali, tissotropico, privo di MMA. Polimerizzabile con
tutte le comuni lampade per polimerizzazione dentale. Dispositivo medico di Cl. IIa,
colore: rosa-trasparente

No. art.
02694

No. art.
03364

02772
02862
02695
02696
02715
02714
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Riparazione

Confezione
smartrepair® set
siringa d’applicazione A2, A3,5
smartbond®, flacone
smartbrush (pennellini)
aghi d’applicazione
istruzioni
smartrepair® A2
aghi d’applicazione
smartrepair® A3
aghi d’applicazione
smartrepair® A3,5
aghi d’applicazione
smartbond®, flacone
smartbrush (pennellini)
smartbrush
aghi d’applicazione

Unità
cad. 1,5 g
5 ml
5 pz.
6 pz.
1 pz.
1,5 g
5 pz.
1,5 g
5 pz.
1,5 g
5 pz.
5 ml
5 pz.
100 pz.
10 pz.

02696
02715
02714

Confezione
smartrepair® rosa
aghi d’applicazione
smartbond®, flacone
smartbrush (pennellini)
smartbrush
aghi d’applicazione

Unità
3g
8 pz.
5 ml
5 pz.
100 pz.
10 pz.

Sistema smartrepair®
anche per la caratterizzazione cromatica individuale
di tutti i compositi tempofit®/FREEPRINT® temp, pag. 55

Trattamenti provvisori

Fissaggio

tempofit® finish

tempolink® single

Lacca monocomponente fotopolimerizzabile per la sigillatura di superficie di corone e
ponti provvisori. Lucidatura “paint on” da usare alla poltrona con polimerizzazione a
luce blu. Finitura brillante e naturale, senza lucidatura meccanica. Produce una superficie molto dura e liscia. Protegge anche da depositi di placca e decolorazioni. Effetto
lucidatura a specchio, incolore, forte adesione. Dispositivo medico di Cl. IIa.

Cemento adesivo provvisorio a base di policarbossilato, per corone e ponti, autopolimerizzabile, privo di eugenolo, tissotropico. Bagnabilità ottimale grazie alle caratteristiche
di idrofilia. Chiusura sicura, senza fessura marginale, massima adesione. Nessuna disidratazione della preparazione, facilità di rimozione. Antibatterico, inodore e insapore.
60 sec. per il fissaggio di corone singole e manufatti di piccole dimensioni. Dispositivo
medico di Cl. IIa, colore: natural opaque.

No. art.
03536

No. art.
02598

03542

Confezione
flacone
pennello monouso, blu metallizzato
pennello monouso, blu metallizzato

Unità
4 ml
10 pz.
100 pz.

02761

Confezione
Confezione standard
minicartuccia di miscelazione
cannule di miscelazione, marrone, 1:1
istruzioni
cannule di miscelazione, marrone, 1:1

Unità
5 ml
8 pz.
1 pz.
25 pz.
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trattamenti provviSori

fiSSaggio

tempolink® clear

implantlink® semi Classic

Cemento provvisorio trasparente, a base di resina 4:1, a doppia polimerizzazione. Pellicolante, massima ermeticità della fessura marginale e facilità di rimozione. Resistenza
di forma sensibilmente inferiore a quella dei cementi tradizionali. Tempi di lavorazione
flessibili grazie alla fotopolimerizzazione opzionale. Ideale per veneer, corone e ponti
nel settore anteriore, nessuna compromissione dell’aspetto estetico. Privo di eugenolo,
compatibile con tutti i cementi permanenti. Antibatterico, inodore e insapore. Dispositivo medico di Cl. IIa, colore: trasparente

Cemento provvisorio di fissaggio a lungo termine a base di resina 4:1, per cementazione di sovrastrutture con accoppiamento di forza, stabile alla masticazione. Rimozione
senza danni per il restauro grazie a caratteristiche di adesività perfettamente calibrate,
resistenza di forma sensibilmente inferiore a quella dei cementi tradizionali. Spessore
della pellicola estremamente ridotto (8 µm) per la massima precisione di adattamento,
facilità di rimozione del materiale in eccesso in grossi pezzi nella fase plastica, non si
attacca ai tessuti molli. Compatibile con tutte le combinazioni di materiali, a doppia polimerizzazione, inodore e insapore. Dispositivo medico di Cl. IIa, colore: naturale opaco

No. art.
02593

No. art.
03092

02591

Confezione
Confezione standard
minicartuccia di miscelazione
cannule di miscelazione, marrone, 1:1
istruzioni
cannule di miscelazione, marrone, 4:1

Unità
5 ml
8 pz.
1 pz.
25 pz.

02591

Confezione
Confezione standard
minicartuccia di miscelazione
cannule di miscelazione, marrone, 4:1
istruzioni
cannule di miscelazione, marrone, 4:1, mini-mix

implantlink® semi
Videoclip uso!
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Unità
5 ml
10 pz.
1 pz.
25 pz.

Trattamenti provvisori

Cemento per implantologia

implantlink® semi Forte

implantlink® semi Xray

Cemento per implantologia per sovrastrutture a base di resina 4:1, particolarmente
indicato per il fissaggio semipermanente su abutment individuali, con scarsa superficie
di adesione o diametro e lunghezza particolarmente ridotti. Adesività rafforzata e resistenza alla compressione. Il restauro può essere comunque rimosso senza danni anche
dopo un lungo periodo di permanenza nel cavo orale. Posizionamento esatto grazie alla
bassa resistenza di forma e allo spessore della pellicola estremamente ridotto. Facilità
di rimozione del materiale in eccesso durante la fase plastica. Compatibile con tutte
le combinazioni di materiali, a duale polimerizzazione. Dispositivo medico di Cl. IIa,
colore: naturale opaco

Cemento per implantologia semipermanente a base di resina 4:1, per il fissaggio semipermanente di sovrastrutture. Radiopaco, con adesività rafforzata ed elevata resistenza
alla compressione, anche nel caso di permanenza prolungata nel cavo orale. Consente
di rimuovere il restauro senza danni. Posizionamento esatto e massima precisione di
adattamento grazie allo spessore molto ridotto della pellicola. Facile rimozione delle
eccedenze in grossi pezzi durante la fase elastica, non aderisce ai tessuti molli. Compatibile con tutte le combinazioni di materiali, a indurimento duale, inodore e insapore.
Dispositivo medico di Cl. IIa, colore: naturale opaco

No. art.
03371

No. art.
02195

02591

Confezione
Confezione standard
minicartuccia di miscelazione
cannule di miscelazione, marrone, 4:1
istruzioni
cannule di miscelazione, marrone, 4:1, mini-mix

adesività rafforzata con permanenza
nel cavo orale più lunga

Unità
5 ml
10 pz.
1 pz.
25 pz.

02591

Confezione
Confezione standard
minicartuccia di miscelazione
cannule di miscelazione, marrone, 4:1
istruzioni
cannule di miscelazione, marrone, 4:1, mini-mix

Unità
5 ml
10 pz.
1 pz.
25 pz.

radiopaco
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Trattamenti provvisori

tempofill® 2

Fermin

Composito per inlay, onlay e veneer provvisori, materiale monocomponente, fotopolimerizzabile. Prelievo senza sprechi, direttamente dalla siringa. Ottimamente comprimibile e modellabile grazie alla consistenza morbida ed elastica, non si appiccica agli
strumenti. Chiusura sicura di cavità e zona dei margini. Rimozione senza problemi di
materiale per restauro elastico e resistente senza danneggiamento dei margini della
preparazione. Dispositivo medico di Cl. IIa, colore: chiaro-opaco

Cemento di solfato di zinco, pronto per l’uso, per otturazioni provvisorie. Indurisce in
bocca sotto l’influenza della saliva, forte adesione nella cavità, eccellente chiusura marginale, di facile rimozione. Dispositivo medico di Cl. IIa, colore: bianco opaco

No. art.
02117
02159

02715
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otturazione

Confezione
Confezione standard tempofill® 2 inlay
siringhe per applicazione
Confezione standard smartprotect®
flacone
smartbrush
istruzioni
smartbrush

Detaferm®
Massa di sigillatura pronta per l’uso per il trattamento provvisorio delle cavità, disponibile anche con fluoruro di calcio per favorire la rimineralizzazione. Indurisce in
bocca per azione della saliva, elevata forza adesiva nella cavità. Straordinaria chiusura
marginale, facilità di lavorazione e di rimozione. Dispositivo medico di Cl. IIa, colore:
bianco opaco

Unità
3x3g
7 ml
20 pz.
1 pz.
100 pz.

No. art.
02054

Confezione
Fermin, Confezione standard
vasetto di vetro
02000	Detaferm®, Confezione standard
vasetto di vetro

Unità
40 g
40 g

PrEVEnzIonE/
rIGEnErAzIonE
Sigillatura della dentina radiColare
smartseal® cervi

p. 44

Sigillatura dei SolChi
smartseal® & loc
smartseal® & loc F

p. 45
p. 45

deSenSibilizzazione
smartprotect®
smartprotect® soft

p. 46
p. 46

fluorizzazione
smartfluorid® lacquer

p. 47

Collutorio
smartclean

p. 47
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Prevenzione/Rigenerazione

smartseal® cervi
Vernice sigillante per la protezione della dentina radicolare esposta ipersensibile. Aumenta la stabilità meccanica, forma un’efficace barriera contro l’erosione e riduce la
sensibilità cervicale della dentina radicolare. Elevata resistenza all’abrasione grazie
all’alto grado di reticolazione dei (met)acrilati multifunzionali. Formazione di uno strato
protettivo duraturo contro l’usura meccanica e l’azione erosiva degli acidi. Rinforzante
della struttura, desensibilizzante, fotoindurente. Applicazione precisa e igienica con microapplicatori in materiale plastico flessibili e senza fibre. Dispositivo medico di Cl. IIa.

No. art.
03537

03543

Confezione
Confezione standard
flacone contagocce da
applicatori rosa
vaschette doppie monouso
applicatori rosa

forma un’efficace barriera
contro l’erosione
riduce la
sensibilità cervicale
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Unità
5 ml
50 pz.
24 pz.
100 pz.

Prevenzione

Sigillatori di fessure

smartseal® & loc / F
Sigillante per fessure con tecnologia wet bonding, a base di composito, per la sigillatura di lunga durata di fessure e difetti dello smalto. Tollerante all’umidità, idrofilo.
Applicazione su superfici di smalto umide o leggermente asciugate, bagnatura molto
efficace dello smalto. Adesione ulteriormente potenziata dall’integrazione nello smalto
di riempitivi reattivi. Bassa viscosità e consistenza fluida per sigillature ermetiche senza
fessure marginali o scheggiature. Applicazione diretta molto precisa con cannula monouso extralunga. Fotoindurente, resistente all’abrasione. Dispositivo medico di Cl. IIa
smartseal® & loc
Colore: trasparente, senza fluoruro, specifico per sigillatura estetica
smartseal® & loc F
Colore: opaco naturale, con fluoruro

No. art.
02612

02573

02581

Aderisce anche sullo smalto umido!
con o senza fluoruro

02456

Confezione
smartseal® & loc Confezione combi
smartseal® & loc, siringhe d’applicazione
smartseal® & loc F, siringhe d’applicazione
aghi per applicazione, neri
Confezione standard smartseal® & loc
siringhe per applicazione
aghi per applicazione, neri
Confezione standard smartseal® & loc F
siringhe per applicazione
aghi per applicazione, neri
aghi per applicazione, neri

Unità
1,5 g
1,5 g
12 pz.
2 x 1,5 g
12 pz.
2 x 1,5 g
12 pz.
25 pz.
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Prevenzione

Desensibilizzazione

smartprotect®

smartprotect® soft

Soluzione desensibilizzante per evitare e ridurre drasticamente l’ipersensibilità di smalto e dentina in caso di trattamenti temporanei e colletti dentali sensibili. Efficacia rapida grazie alla chiusura efficiente dei tubuli dentinali. Applicazione o frizione precisa e
igienica con smartbrush. Dispositivo medico di Cl. I.

Desensibilizzazione a base di ossalati per colletti dentali, smalto e dentina. Principi
attivi puramente minerali determinano una chiusura efficace dei tubuli. La trasmissione
dell’impulso viene rallentata e la sensibilità al dolore sensibilmente ridotta. Il fluoruro
di sodio favorisce la rimineralizzazione. pH neutro, insapore e privo di alcol, non provoca alterazioni cromatiche dei denti. Dispositivo medico di Cl. I.

Precise, hygienic application:
smartbrush

No. art.
02159

02715
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Confezione
Confezione standard
flacone
smartbrush
istruzioni
smartbrush, grigio argento

Unità
7 ml
20 pz.
1 pz.
100 pz.

No. art.
03551

02642

Confezione
Confezione standard
flacone
smartbrush, bianco
vaschette doppie monouso
smartbrush, bianco

Unità
5 ml
20 pz.
5 pz.
100 pz.

prevenzione

fluorizzazione

smartfluorid® lacquer

smartclean

Vernice al fluoruro trasparente con fluoruro amminico e ulteriore efficacia nel lungo
periodo grazie alla formazione di un deposito di fluoruro di calcio. Intensa profilassi per
la carie mediante rimineralizzazione di colletti dentali ipersensibili e di smalto e dentina
sensibilizzati. Formazione di una pellicola protettiva contro agenti termici e meccanici.
Applicazione precisa mediante il pennellino pieghevole extralungo monouso. Adesione
ottimale. Al gusto di arancia. Dispositivo medico di Cl. I

Collutorio da utilizzare dopo pulizia professionale o trattamento preliminare; rallenta la
formazione della placca. Contiene clorexidina. Applicazione facile e sicura con siringhe
da 5 ml dotate di cannule per lavaggio flessibili. Privo di alcol e di zucchero. Siringa
maxi ricaricabile da 50 ml con adattatore integrato per ricarica semplice e pulita delle
siringhe da 5 ml.

No. art.
02216

No. art.
02554

02396

Confezione
Confezione standard
flacone
pennellino pieghevole, blu
pennellino pieghevole, blu

Unità
10 ml
20 pz.
100 pz.

02557
02629

Confezione
Confezione standard
siringhe
cannule per lavaggio
Contenitore di ricarica
Maxi siringa con adattatore integrato
cannule per lavaggio

Unità
4 x 5 ml
4 pz.
50 ml
25 pz.
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TrATTAmEnTI
PErmAnEnTI
Drala® Cemento fosfatico
Drala® Cemento policarbossilato
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p. 49
p. 49

Trattamenti permanenti

Drala® Cemento fosfatico / policarbossilato
Cemento di zinco-fosfato per il fissaggio di ponti, corone ed inlay. Cemento normoindurente anche per fondi di protezione della pulpa. Dispositivo medico di Cl. IIa.
Cemento di zinco-policarbossilato per il fissaggio di ponti, corone ed inlay e per fondi
di protezione della pulpa. Buona scorrevolezza, ottima adesione. Dispositivo medico di
Cl. IIa.

No. art.
04104

04115

Confezione
Cemento fosfatico Confezione combi
Polvere giallo chiaro, normale, baratollo
Liquido normale, flacone
Cemento policarbossilato Confezione combi
Polvere bianco pàllido, baratollo
Liquido, flacone

Unità
30 g
20 ml
45 g
20 ml
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LIQuIDo,
SoLuzIonE
diSinfezione
Cabadol

p. 51

Soluzioni Cauterizzanti
Cavidex®

p. 51

Soluzione Spray
good morning spray

50 |

p. 51

Liquido, soluzione

Cabadol

Cavidex®

Soluzione pronta per la disinfezione sicura e accurata degli strumenti e degli strumenti
ruotanti. Evita la corrosione, gli strumenti possono rimanere nel bagno Cabadol anche
per tempi lunghi. Dopo 60 minuti é pienamente attivo contro batteri, funghi, virus di
epatitis B (HBV) ed Aids (HIV). Certificazione VAH (inclusa nella lista d disinfettanti
della VAH). Dispositivo medico di Cl. IIb

Liquido per il lavaggio e l’asciugatura di cavità e preparazioni. Cavidex® permette
l’adesione ottimale dei materiali di protezione pulpare e dell’otturazione. Dispositivo
medico di Cl. IIa.

good morning spray
Soluzione spray battericida per ribasamenti di protesi a base di silicone „A“. Lo spray
inibisce la formazione di placca e ritarda per 24 ore il deposito di microorganismi
orali specifici, senza influenzare la flora orale naturale. Azione batteristatica (limita
la crescita dei batteri) mediante una combinazione speciale di principi attivi. Contiene
clorhexidina ed olio essenziale.

No. art.
02061
02312
02313

Confezione
Flacone
Tanica
Rubinetto p. la tanica

Unità
1.000 ml
5.000 ml
1 pz.
No. art.
02280
02284
02811

Confezione
Cavidex®, Flacone
good morning spray, flacone spray
good morning spray, 5-Confezione flacone spray

Unità
150 ml
100 ml
5 x 100 ml
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STAmPA 3D
neW

proteSi totali
FREEPRINT® denture

p. 54

Corone e ponti
FREEPRINT® temp

neW

p. 55

plaCChe
FREEPRINT® splint / splint 2.0

p. 56

plaCChe baSe ortodontiChe
FREEPRINT® ortho

p. 57

modelli di traSferimento braCket
neW

FREEPRINT® IBT

p. 57

portaimpronte e plaCChe
FREEPRINT® tray

neW

neW

neW
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p. 58

oggetti di Colata
FREEPRINT® cast / cast 2.0

p. 59

realizzazione del modello
FREEPRINT® model / model 2.0
FREEPRINT® model T

p. 60
p. 61

maSChera gengivale
FREEPRINT® gingiva

p. 61

Matrix Resine 3D
Tipo di materiale

denture
temp
splint
splint 2.0
ortho

Utilizzo

model T
gingiva

405 nm

Protesi totali biocompatibili e stabili nel
tempo, rapidi tempi di realizzazione,
adattabilità ottimale, nessun contenuto
di monomeri residui, prive di MMA

3

–

3

–

3

3

3

–

Restauri anteriori
e posteriori provvisori

A1, A2, A3

IIa
biocompatibile

Trasparenza ed estetica dei
denti naturale, ottima precisione
costruttiva e stabilità meccanica

Placche

chiaro-trasparente

IIa
biocompatibile

Elevata resistenza meccanica
a flessione e stabilità,
elevata durezza iniziale

chiaro-trasparente

IIa
biocompatibile

Ottima stabilità meccanica e precisione
costruttiva, elevata velocità di
stampa, sterilizzazione in autoclave e
disinfezione a umido

3

3

trasparente

I
biocompatibile

Elastico, resistente allo strappo,
fissaggio sicuro dei bracket, facile
rimozione dopo il posizionamento,
odore e sapore neutri.

3

–

verde

I
biokompatibel

Elevata stabilità di forma, resistenza
alla torsione, massima velocità
costruttiva, compatibilità con tutti i
materiali da impronta

–

Calcinabile senza residui (< 0,1%),
ottima precisione costruttiva, compatibilità con masse di rivestimento standard
a legante fosfatico, bassa viscosità

Placche base ortodontiche,
dime radiografiche per implantologia, placche occlusali, chiavi
di fissaggio e trasferimento

tray

model 2.0

385 nm

rosa- trasparente

Portaimpronte individuali e
funzionali

model

Caratteristiche

Protesi totali

Modelli di trasferimento
bracket

cast 2.0

Classe dispositivi
medici
IIa
biocompatibile

IBT

cast

Colore / Aspetto

Oggetti di colata
odontotecnici per la tecnica di
fusione di precisione

Modelli dentali master, di
lavoro e di studio
Modelli di lavoro per la
tecnica di termoformatura
con pellicola

Maschera gengivale

rosso

grigio, avorio, sabbia
grigio chiaro, grigio, sabbia, caramello, bianco
azzurro

gengivale

3

3

3

3

3

–

3

3

3

–

–

Elevata resistenza alla temperatura in
caso di sollecitazioni termiche dovute
ai processi, elevata resistenza dei
margini, uso razionale

3

3

–

Molto elastica e resistente allo strappo,
dimensione stabile, non si restringe né
invecchia, nessun odore fastidioso o
sgradevole, colorazione naturale

3

–

–

Massima durezza superficiale
e stabilità di forma, piacevole
sensazione al tatto, ottima precisione
costruttiva

Prodotti idonei

Sistema smartrepair®
per l'individualizzazione,
l'integrazione e la riparazione

FREEFORM® fixgel,
FREEFORM® bond
FREEFORM® fixgel e bond
per il fissaggio di dime
chirurgiche, riferimenti
radiografici e fili

Per siliconi "A": trayloc A,
Detaseal® Adhesive rapid;
per siliconi "C": sili lacca
adesiva
easyform gel & paste, per
lavori di integrazione e
rinforzo
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Stampa 3D
NEW

FREEPRINT® denture

Resina biocompatibile fotoindurente per la stampa 3D di basi protesiche estraibili.
Stabilità di processo grazie all‘elevata durezza iniziale a seguito della stampa.
Regolazione a bassa viscosità per garantire un ridotto consumo di materiale e
una pulizia rapida. Straordinaria resistenza a rottura e piegamento meccanici, non
presenta tendenza alla fragilità. Colore stabile; odore e sapore neutri. Privo di MMA,
dispositivo medico di classe IIa, colore: rosa- trasparente

No. art.
02060
02040

Confezione
FREEPRINT® denture 385
FREEPRINT® denture 385

Unità
500 g*
1000 g*
*in fase di approvazione

FREEPRINT®
Brochure 3D
https://bit.ly/2XjqhfM
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Stampa 3d

FREEPRINT® temp
Resina biocompatibile fotoindurente per la stampa 3D di corone e ponti provvisori.
Straordinaria resistenza a rottura e a flessione, elevata resistenza ad abrasione.
Estetica dei denti naturale, colori brillanti e traslucenti. Facile lavorazione superficiale e
lucidatura, possibile caratterizzazione cromatica individuale con il sistema smartrepair®
o con compositi. Bassa viscosità per un consumo ridotto di materiale e una pulizia più
rapida. Resistente agli agenti presenti nel cavo orale, nessun disturbo dovuto all‘odore
e al sapore, dispositivo medico di classe IIa, colori: A1, A2, A3

No. art.
04058
04059
04060
04062
04063
04064

Confezione
FREEPRINT® temp 385 A1
FREEPRINT® temp 385 A2
FREEPRINT® temp 385 A3
FREEPRINT® temp 385 A1
FREEPRINT® temp 385 A2
FREEPRINT® temp 385 A3

Unità
500 g
500 g
500 g
1.000 g
1.000 g
1.000 g

FrEEPrInT® temp
colori brillanti e traslucenti!
FrEEPrInT®
Videoclip uso!
caratterizzabile cromaticamente con il
sistema smartrepair® o con compositi, pag. 38

| 55

Stampa 3D
NEW

FREEPRINT® splint 2.0

Resina biocompatibile fotoindurente per la stampa 3D di ferule nonché chiavi di
fissaggio e trasferimento. Formulazione trasparente per il controllo visivo nell’area
di lavoro. Processo sicuro grazie alla durezza iniziale e alla resistenza finale elevate.
Bassa viscosità per un consumo ridotto di materiale e una pulizia più rapida. Massima
resistenza meccanica a flessione e a rottura, senza essere fragile. Odore e sapore
neutro. Dispositivo medico di Cl. IIa, colore: chiaro-trasparente

No. art.
02080
02076

Confezione
FREEPRINT® splint 2.0 385
FREEPRINT® splint 2.0 385

Unità
500 g
1.000 g

FREEPRINT® splint
Resina biocompatibile fotoindurente per la stampa 3D di dime chirurgiche per
implantologia, dime radiografiche e placche occlusali. Formulazione trasparente per
il controllo visivo nell’area di lavoro. Processo sicuro grazie alla durezza iniziale e alla
resistenza finale elevate. Bassa viscosità per un consumo ridotto di materiale e una
pulizia più rapida. Elevata resistenza meccanica a flessione e a rottura, senza essere
fragile. Senza bisfenolo (BPA), odore e sapore neutro. Dispositivo medico di Cl. IIa,
colore: chiaro-trasparente

No. art.
03709
03066
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Confezione
FREEPRINT® splint 385
FREEPRINT® splint 405

Unità
1.000 g
1.000 g

Stampa 3D
NEW

FREEPRINT® ortho

FREEPRINT® IBT

Resina biocompatibile fotoindurente per la stampa 3D di placche base di apparecchi
ortodontici, dime chirurgiche e radiografiche, placche occlusali e di fissaggio. Vantaggi: massima sicurezza di processo, resistenza meccanica, facile lucidatura. Resistenza
a rottura, elasticità e influenza dell‘umidità in conformità alla norma di ortodonzia.
Procedimenti convalidati per la sterilizzazione in autoclave. Adattamento dello spazio
occlusale, facile fissaggio di fili ortodontici ed elementi ausiliari con FREEFORM® fixgel.
Resistente agli agenti presenti nel cavo orale, odore e sapore neutro. Dispositivo medico di classe IIa, colore: chiaro-trasparente

Resina biocompatibile fotoindurente per la stampa 3D di modelli di trasferimento
ortodontici per il posizionamento dei bracket. I modelli di trasferimento dei bracket
sono trasparenti e garantiscono un controllo sicuro del posizionamento. L‘elevata
resistenza allo strappo e la flessibilità consentono un inserimento agevole di tutti i
bracket in un‘unica operazione. Odore e sapore neutri, dispositivo medico di classe I.
Colore: trasparente

No. art.
03989
03988

No. art.
04248
04249

Confezione
FREEPRINT® ortho 385
FREEPRINT® ortho 405

Unità
1.000 g
1.000 g

Confezione
FREEPRINT® IBT 385
FREEPRINT® IBT 385

Unità
500 g
1.000 g
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Stampa 3D

FREEPRINT® tray
Resina biocompatibile fotoindurente per la stampa 3D di portaimpronte individuali e
funzionali e placche base in resina. Bassa viscosità per un consumo ridotto di materiale
e una pulizia più rapida. Massima velocità costruttiva, estrema stabilità di forma e
resistenza alla torsione. Non sono necessarie rifiniture meccaniche della superficie.
Indicata per tutti i materiali da impronta, odore e sapore neutro, senza MMA. Dispositivo
medico di classe I, colore: verde

No. art.
04086
02700

Confezione
FREEPRINT® tray 385
FREEPRINT® tray 405

Unità
1.000 g
1.000 g

FREEPRINT®
Brochure 3D
https://bit.ly/2XjqhfM
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Stampa 3D
NEW

FREEPRINT® cast 2.0

Resina fotoindurente per la stampa 3D di materiali fusi con la tecnica di colata di
precisione. La nuova, elevata stabilità dopo la stampa consente un controllo sicuro
dell‘adattamento, specialmente nell‘ambito degli scheletrati (fit check). I risultati di
stampa sono privi di deformazione e precisi, anche nelle strutture più fini. Dopo
la stampa è possibile procedere con un‘eventuale correzione o riparazione grazie
a easyform gel LC. La viscosità ridotta e la profondità di indurimento ottimizzata
permettono processi di stampa veloci, un ridotto consumo di materiale e una rapida
pulizia. Calcinabile senza residui nello stampo e rappresenta la base per risultati di
colata eccellenti e su misura. La messa in rivestimento avviene mediante rivestimenti
a legante fosfatico. Colore: rosso

No. art.
02548
02632

Confezione
FREEPRINT® cast 2.0 385
FREEPRINT® cast 2.0 385

Unità
500 g
1000 g

FREEPRINT® cast
Resina fotoindurente per la stampa 3D di oggetti da colare nella tecnica della
colata di precisione. Calcinabile senza residui nello stampo, anche nel caso di pezzi
di grande volume. Messa in muffola con masse di rivestimento standard a legante
fosfatico. Riproduzione precisa delle più fini strutture superficiali. Bassa viscosità
per un consumo ridotto di materiale e una pulizia più rapida. Elevate sicurezza di
processo e precisione costruttiva. Colore: rosso
No. art.
03710
02890
03789
03788

Confezione
FREEPRINT® cast 385
FREEPRINT® cast 405
FREEPRINT® cast 385
FREEPRINT® cast 405

Unità
500 g
500 g
1.000 g
1.000 g
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Stampa 3D
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NEW

FREEPRINT® model

FREEPRINT® model 2.0

Resina fotoindurente per la stampa 3D di modelli dentali. Riproduzione precisa
dei dettagli, massima durezza della superficie e stabilità della forma. La massima
precisione costruttiva, la sensazione al tatto e la stabilità soddisfano gli elevati
requisiti della realizzazione del modello. Colorazione opaca per il riconoscimento
ottico della struttura superficiale, dei margini della preparazione, ecc. Colori: grigio,
sabbia, avorio

Resina fotoindurente per la stampa 3D di modelli dentali. Massima durezza della
superficie e stabilità della forma per alta resistenza meccanica. Il workflow più rapido
senza la procedura di asciugatura. La sensazione al tatto e la stabilità soddisfano
gli elevati requisiti della realizzazione del modello. Funzionalità sicura di modelli
grazie all‘alta stabilità dei margini. Colorazione opaca per il riconoscimento ottico
della struttura superficiale, dei margini della preparazione, ecc. Colori: sabbia, grigio
chiaro, grigio, caramello, bianco

No. art.
03778
03780
03782
03065
03779
03781

No. art.
02128
02099
02177
02850
02148

Confezione
FREEPRINT® model 385 sabbia
FREEPRINT® model 385 avorio
FREEPRINT® model 385 grigio
FREEPRINT® model 405 sabbia
FREEPRINT® model 405 avorio
FREEPRINT® model 405 grigio

Unità
1.000 g
1.000 g
1.000 g
1.000 g
1.000 g
1.000 g

Confezione
FREEPRINT® model 2.0 385 sabbia
FREEPRINT® model 2.0 385 grigio chiaro
FREEPRINT® model 2.0 385 grigio
FREEPRINT® model 2.0 385 caramello
FREEPRINT® model 2.0 385 bianco

Unità
1.000 g
1.000 g
1.000 g
1.000 g
1.000 g

Stampa 3D
NEW

FREEPRINT® model T

FREEPRINT® gingiva

Resina fotoindurente, resistente alla temperatura, per la stampa 3D di modelli dentali per la tecnica di termoformatura. Riproduzione precisa dei dettagli, massima durezza della superficie e resistenza dei margini dei modelli. La precisione costruttiva,
la sensazione al tatto e la stabilità soddisfano i massimi requisiti della realizzazione
del modello. La straordinaria stabilità intrinseca consente anche la realizzazione di
modelli master cavi. Bassa viscosità per una pulizia notevolmente facilitata e un
consumo ridotto di materiale. Colore: azzurro

Resina fotoindurente per la stampa 3D di maschere gengivali flessibili per modelli dentali. Per la riproduzione 3D di segmenti gengivali funzionali su modelli
nel workflow digitale in combinazione con il FREEPRINT® model. Molto elastico e
resistente allo strappo. Dimensione stabile, non si restringe né invecchia, rimane
duttile anche se depositato per lungo tempo in magazzino. Le maschere gengivali
pronte non presentano odori fastidiosi o sgradevoli. Colore: gengiva

No. art.
02332
02322

No. art.
02820
02843

Confezione
FREEPRINT® model T 385
FREEPRINT® model T 405

Unità
1.000 g
1.000 g

Confezione
FREEPRINT® gingiva 385
FREEPRINT® gingiva 385

Unità
500 g
1.000 g
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LAborATorIo
reSine fotopolimerizzabili
FREEFORM®
easyform gel / paste

p. 63
p. 64

maSSe iSolanti
FLEXISTONE®
FLEXISTONE® Plus

p. 65
p. 65

materiali plaSmabili
blue eco
blue eco stone
blue eco scan®
compact lab putty

p. 66
p. 66
p. 67
p. 67

maSChere gengivali
Esthetic Mask
Implant Mask / scan
GINGIVAMOLL®

p. 68
p. 69
p. 72

ribaSatura
PERMALINER
Molloplast® B
Primo
Strumenti di lavorazione
Molloplast® Remover

p. 70
p. 70
p. 71
p. 71
p. 71

materiali auSiliari
Itopol / Oropol
Xynon
glad Spray
modell Spray
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p. 72
p. 73
p. 73
p. 73

laboratorio

reSine fotopolimerizzabili

FREEFORM®
Resina per modellazione pronta all’uso, fotopolimerizzabile, per molteplici indicazioni
(ad esempio dime chirurgiche e radiografiche, indici, placche base, mascherine di
trasferimento). Radiotraslucente, sterilizzabile e disinfettabile, biocompatibile.
Dispositivo medico di Cl. IIa, colore: chiaro-trasparente
plast pasta manipolabile, plasmabile e modellabile, con stabilità dimensionale, priva
di MMA.
fixgel gel stabile per applicazione diretta dalla siringa dosatrice, privo di MMA. Elevata
stabilità meccanica per fissaggio e integrazione rapidi di guaine di fresatura o sfere di
riferimento per radiografie. Ideale anche per rinforzi, individualizzazioni e riparazioni.
bond adesivo fotopolimerizzabile per fogli termoplastici e resine acriliche compatibili
con PMMA. Anche per riparazioni e modifiche di FREEFORM® plast.
coat lacca brillantante monocomponente fotopolimerizzabile per la sigillatura definitiva
delle superfici. Produce una superficie liscia e dura. Finitura brillante e naturale senza
nessuna lucidatura.

No. art.
02204

02542
02829
02702
02549
03542
02714

FrEEForm®
Videoclip uso

Confezione
Starterset
plast, barattolo
fixgel, siringa
bond, flacone
coat, flacone
pennelli monouso, blu metallizzato
aghi per applicazione
Confezione standard plast, baratollo
Confezione standard fixgel, siringhe
Confezione standard bond, flacone
Confezione standard coat, flacone
pennelli monouso, blu metallizzato
aghi per applicazione

Unità
60 g
3g
5 ml
10 ml
10 pz.
10 pz.
60 g
3g
5 ml
10 ml
100 pz.
10 pz.

biocompatibile
radiotraslucente
sterilizzabile
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Laboratorio

Resine fotopolimerizzabili

easyform gel / paste
Resina per modellazione pronta all’uso, fotopolimerizzante, in gel o pasta, privo di
MMA. Massima precisione di adattamento per indicazioni multiple, in particolare per
la tecnica di formatura. Calcinabile senza residui, anche in caso di strati di spessore notevole. Viscosità perfettamente coordinate di gel e pasta per una lavorazione rapida e
precisa. Stabilità dimensionale, nessuna deformazione durante la polimerizzazione, elevata durezza finale e stabilità. Combinabile con cera tradizionale o fotopolimerizzante.
Controllo ottico dello spessore degli strati grazie alla leggera traslucenza. Colore: rosso
Gel Applicazione diretta con la siringa dosatrice, stabile, facilmente modellabile.
Pasta Consistenza malleabile, facilmente modellabile.

No. art.
03376

02714
03375

Confezione
Confezione standard gel
siringhe d’applicazione
aghi per applicazione
aghi per applicazione
Confezione standard paste
baratollo

Calcinabile senza residui, anche in
caso di strati di spessore notevole!
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Unità
3x3g
10 pz.
10 pz.
30 g

Laboratorio

Masse isolanti

FLEXISTONE®

FLEXISTONE® Plus

Massa isolante e per modelli a base di silicone „C“, bassa viscosità, eccellente stabilità,
durezza finale molto alta (75 shore A). Per il rivestimento isolante dei denti in resina
e ceramica. Viene applicata in un unico passaggio sottile sui denti e sulla cera, forma
un film isolante sottile, molto duro che blocca i denti durante la pressatura. Non sono
necessari i cristalli ritentivi. Colore: verde

Massa isolante e per modelli a base di silicone „A“, bassa viscosità, eccellente stabilità,
durezza finale molto alta (85 shore A). Caratteristiche di lavorazione ottimali, non ”scappa” durante l’applicazione. Per il rivestimento isolante di protesi, protegge la resina
ed i denti artificiali dal gesso. Di facile impiego, sistematica d’impasto 1:1. Indicata
particolarmente per la tecnica d’iniezione, raccommandata da IVOCLAR per il sistema
SR-Ivocap. Colore: base blu, catalizzatore bianco 1:1

No. art.
03009

No. art.
02383

03010

03165

Confezione
Confezione standard
flacone con supporto in plast. (350 g)
catalizzatore, Flacone
mortai per l’impasto
Confezione grande
flaconi con supporto in plast. (5 x 350 g)
catalizzatore, Flaconi
mortai per l’impasto
catalizzatore, Flacone

Unità
190 ml
30 ml
1 pz.

02329
5 x 190 ml
3 x 30 ml
2 pz.
30 ml

Confezione
Confezione standard
base + catalizzatore
flaconi con supporto in plast.
mortai per l’impasto
Confezione economica
base + catalizzatore
flaconi in plastica
mortai per l’impasto

Unità

2 x 160 ml
1 pz.

2 x 1.000 ml
4 pz.
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Laboratorio

Materiali plasmabili

blue eco

blue eco stone

Massa modellabile per uso odontotecnico, reticolante per addizione, consistenza molto
elevata, facilmente modellabile. Riproduzione precisa dei dettagli, stabile per forma e
volume, consistenza morbida, resistente al calore fino a 200°C. Durezza finale, 86 Shore
A. Proprietà meccaniche straordinarie, facile da tagliare. Versatilità d’impiego (fissaggio
sicuro di denti artificiali, mascherine, registrazioni di controllo del morso, modelli, ecc.)
Resa elevata, controllo della miscelazione ottimale tramite contrasto cromatico. Colore:
base blu, catalizzatore beige 1:1

Massa modellabile per laboratorio, a base di silicone „A“, elevata viscosità, consistenza iniziale morbida. Elevata precisione di riproduzione dei dettagli, stabilità dimensionale, particolarmente morbida, resistente al calore fino a 200 °C. Durezza finale, ca.
96 Shore A, versatilità d’impiego (realizzazione di mascherine, registrazioni di controllo
del morso, modelli per riparazioni di protesi, bloccaggi, ecc.), resa elevata, facile da
tagliare. Colore: base blu scuro, catalizzatore bianco 1:1

No. art.
02038

No. art.
03117

02467

Confezione
Confezione standard
barattolo di base
barattolo di catalizzatore
cucchiai dosatori
Confezione grande
secchio-plastica base
secchio-plastica catalizzatore
cucchiai dosatori

Unità
800 g
800 g
2 pz.

02517
5 kg
5 kg
2 pz.
02985
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Confezione
Confezione standard
barattolo di base
barattolo di catalizzatore
cucchiai dosatori
Confezione economica
barattolo di base
barattolo di catalizzatore
cucchiai dosatori
Confezione grande
secchio-plastica base
secchio-plastica catalizzatore
cucchiai dosatori

Unità
800 g
800 g
2 pz.
1.400 g
1.400 g
2 pz.
5 kg
5 kg
2 pz.

Laboratorio

Materiali plasmabili

blue eco scan®

compact lab putty

Per l’acquisizione dati 3D senza polvere dell’arcata antagonista. Leggibile da tutti i
sistemi CAD/CAM/CIM, ottima qualità di registrazione e nitidezza di riproduzione delle
immagini con contrasto molto elevato. Per tutte le indicazioni convenzionali di una
massa modellabile per laboratorio. Resistenza di forma ridotta, riproduzione precisa dei
dettagli, stabilità di forma e volume, resistenza degli spigoli, facilità di taglio. Nessuna
rottura in corrispondenza di punti di contatto sottili, durezza finale 85 Shore A. Colore:
base grigio chiaro, catalizzatore bianco 1:1

Massa plasmabile a base di silicone „C“ per l’odontotecnica, alta viscosità, consistenza
iniziale particolarmente malleabile, durezza finale alta (90 shore A), resistente al calore.
Molteplici indicazioni: bloccaggio sicuro dei denti artificiali, modelli, mascherine, isolamento. Tempo di lavorazione e di presa variabili mediante dosaggio del catalizzatore.
Riproduzione esatta dei dettagli, stabilità dimensionale e di forma. Colore: grigio chiaro

No. art.
03118

No. art.
02410

Confezione
Confezione standard
barattolo di base
barattolo di catalizzatore
cucchiai dosatori

Unità
800 g
800 g
2 pz.

02296
02126
02465

02797

02823

Confezione
Confezione standard
secchio-plastica (8 kg)
cucchiai dosatori
cat compact, liquido, flacone
cat compact, liquido, flaconi
Confezione economica
secchio-plastica (8 kg)
cat compact, liquido, flaconi
cucchiai dosatori
Confezione economica
secchio-plastica (8 kg)
cat compact, pasta, tubo
cucchiai dosatori
cat compact, pasta, tubo

Unità
5.400 ml
2 pz.
50 ml
5 x 50 ml
5.400 ml
3 x 50 ml
2 pz.
5.400 ml
5 x 25 ml
2 pz.
25 ml
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Laboratorio

Maschere gengivali

Esthetic Mask
Per mascherine gengivali flessibili nella preparazione di modelli master e modelli di
lavoro. A base di silicone „A“, autoindurente, resistente alla deformazione, grande stabilità dimensionale e facile lavorazione. Rapporto di miscelazione 1:1 (45 Shore A). Per
una estetica perfetta, una funzionalità ed igiene parodontale corretta. Colore: gengivatrasparente

No. art.
02340

03113

02706
02712
02690
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Confezione
Confezione standard
base, tubo da
catalizzatore, tubo da
separatore liquido per silicone, vaporizzatore
siringhe monouso
Confezione cartucce
cartucce
cannule di miscelazione, gialli
separatore liquido per silicone, vaporizzatore
cannule di miscelazione, gialli
puntali intraorali, gialli
Separating Agent
separatore liquido per silicone, vaporizzatore

Unità
50 ml
50 ml
15 ml
2 pz.
2 x 50 ml
10 pz.
15 ml
48 pz.
96 pz.
15 ml

Laboratorio

Maschere gengivali

Implant Mask / scan
Silicone speciale, polimerizzato per addizione, per la realizzazione di maschere gengivali flessibili per manufatti implantari. Fluido, dimensionalmente stabile, resistente alla
lacerazione. Distribuzione uniforme intorno ai transfer per impronta grazie all’elevata
fluidità. Più volte riposizionabile grazie all’estrema elasticità. Ottima fresabilità grazie
all’elevata durezza finale, di ca. 70 Shore A.
Versione per scansione, per l’acquisizione digitale di dati 3D senza polvere. Leggibile
da tutti i comuni scanner digitali, elevata qualità di registrazione per riproduzione delle
immagini ed elaborazione dei dati senza interferenze. Colore: gengiva

No. art.
02529

03374

02605
03552

02709
02690

Confezione
Confezione standard
minicartucce di miscelazione 1:1
cannule/miscelazione, verde chiaro 1:1
separatore liquido per silicone, vaporizzatore
Confezione standard scan
minicartucce di miscelazione 1:1
cannule/miscelazione, verde chiaro 1:1
separatore liquido per silicone, vaporizzatore
cannule/miscelazione, verde chiaro 1:1, mini-mix
Confezione cartucce scan
cartucce
cannule/miscelazione, blu, corte
separatore liquido per silicone, vaporizzatore
cannule/miscelazione, blu, corte
Separating Agent
separatore liquido per silicone, vaporizzatore

Unità
2 x 10 ml
6 pz.
15 ml
2 x 10 ml
6 pz.
15 ml
25 pz.
2 x 50 ml
10 pz.
15 ml
48 pz.
15 ml
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laboratorio

ribaSatura

PERMALINER

Molloplast® B

Materiale per ribasature durevolmente soffice, d’utilizzare in laboratorio. Silicone
mono-componente, polimerizzabile a caldo, microonda, ampio spettro d’indicazione:
otturatori, paradenti per sportivi ect. Adesione ottimale a basi protesiche nuove o già
esistenti. Consistenza ottimizzata mediante una tecnologia di confezionamento sotto
vuoto. Resistente agli agenti presenti in cavità orale, con effetto antiplacca. Le caratteristiche sono clinicamente testate e documentate scientificamente. Dispositivo medico
di Cl. IIa.

Materiale per ribasature durevolmente soffice, d’utilizzare in laboratorio. Silicone
mono-componente, polimerizzabile a caldo, microonda, ampio spettro d’indicazione:
otturatori, paradenti per sportivi ect. Adesione ottimale a basi protesiche nuove o
già esistenti. Consistenza ottimizzata mediante una tecnologia di confezionamento
sotto vuoto. Resistente agli agenti presenti in cavità orale, con effetto antiplacca. Le
caratteristiche sono clinicamente testate e documentate scientificamente. Dispositivo medico di Cl. IIa.

No. art.
02092

No. art.
03000

02146
03153
03120
03101

Confezione
Confezione standard
barattolo
Confezione grande
barattolo
Prelucidanti (10 pz. + 1 mandrino)
Frese, 2 pz.
Frese, 3 pz.

Tempo di polimerizzazione
ridotto del 50 %
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Unità
30 g

03001
70 g
set
set
set

03002

03004

molloplast® b
Videoclip uso

Confezione
Confezione standard
barattolo
Confezione grande
barattolo
Confezione combi
barattolo
adesivo Primo
adesivo Primo
flacone con pennello applicatore

Unità
45 g
170 g
45 g
15 ml
15 ml

Laboratorio

Ribasatura

Primo

Molloplast® Remover

Bonder per protesi in acrilato, aumenta e garantisce l’adesione di Molloplast®
B sulla base in resina. Soprattutto in caso di ripetute riparazioni, ampliamenti
e ribasature di protesi in acrilato. Applicazione mediante pennello integrato.
Dispositivo medico di Cl. IIa.

Soluzione in gocce, per la rapida e sicura rimozione della connessione tra siliconi elastici da ribasatura e acrilato per protesi. Facilità di utilizzo, risparmio di tempo grazie alla
rimozione senza fresatura. Nessun residuo né interazione in caso di ribasatura ripetuta.

Strumenti di lavorazione
Cappette abrasive
Per lisciare, egualizzare e rifinire senza difficoltà materiali soffici di ribasatura e materiali siliconici.
Frese e prelucidanti
Per la rifinitura ottimale di ribasamenti in silicone soffice. La fresa non si impasta durante la lavorazione, scarso sviluppo di calore, quindi si evita la separazione involontaria
fra silicone ed acrillato. Prelucidanti per la fase successiva (lisciare-egualizzare).

No. art.
Confezione
03004 	Adesivo Primo
flacone con pennello applicatore

Unità
15 ml

No. art.
02206
03101
03120
03153
02616
02615

Confezione
Molloplast® Remover, boccetta contagocce
Frese, 3 pz.
Frese, 2 pz.
Prelucidanti (10 pz. + 1 mandrino)
Mandrino a punta
Cappette abrasive a punta

Unità
10 ml
set
set
set
1 pz.
10 pz.
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Laboratorio

GINGIVAMOLL®

Itopol / Oropol

Materiale a base di silicone per epitesi, termoindurente. Per la preparazione di epitesi
gengivali flessibili che possono sostituire temporaneamente le gengive naturali ritratte dopo interventi parodontali. Per la correzione d’insufficenze estetiche o fonetiche
e dopo interventi d’implantologia. Compatibile con la mucosa, testato clinicamente.
Anche disponibile in forma di Starter Kit. Dispositivo medico di Cl. IIa.

Paste per lucidare, senza grassi, solubili in acqua, non untuose.
ITOPOL per leghe di cromo-cobalto
OROPOL per metalli nobili, metalli non nobili e resine

No. art.
03020

03053
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Confezione
Cassetta completa
base per epitesi, rosa
base per epitesi, rosa chiaro
base per epitesi, opaco
liquido p.colorare, flacone
acca protettiva, flacone
coloranti, blu/rosso, pennellino, vetro Dappen
Starter Kit
base per epitesi, rosa/ rosa chiaro
base per epitesi, opaco
lacca protettiva, flacone
coloranti e liquido
pennellino
coloranti, blu/rosso

Unità
5x5g
5g
20 g
15 ml
15 ml
cad. 1 pz.
cad. 2,5 g
4g
5 ml
5 ml
1 pz.
cad. 1 pz.

No. art.
04032
04033

Confezione
ITOPOL, verde, stecca da
OROPOL, bianco, stecca da

Unità
650 g
650 g

Laboratorio Materiali ausiliari

xynon

modell spray

Isolante liquido per tutti i modellati in cera. Isola gesso, resina, metallo e porcellana
contro cera. Applicazione a pennello o a spruzzo mirato grazie alla cannula. Non forma
nessuna pellicola oleosa sulla superficie di gesso.

Lacca speciale, liscia ed indurisce la superficie dei modelli nella tecnica per fusioni. Chiude e sigilla le porosità del gesso. Applicazione facile con spray, sostituisce l’immersione
del modello.

glad spray
Soluzione tensioattiva per la tecnica di fusion. Garantisce fusioni liscie, senza bolle. Di
facile impiego mediante spray, si evita così di danneggiare la modellazione.

No. art.
02077
02078
02079
02074

Confezione
xynon, Spray con cannula
xynon, Flacone in plastica
xynon, Flacone in plastica
glad spray, Bombola spray

Unità
250 ml
100 ml
1.000 ml
250 ml

No. art.
02075

Confezione
modell spray, Bombola spray

Unità
250 ml
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