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PRODOTTI AUSILIARI

TECNOPOLIMERI

F.J.P. COMPOUND

Resina termoplastica per protesi “elastiche” che per le sue caratteristiche, si conferma
come una valida alternativa alle protesi in nylon.

Caratteristiche
 Moderatamente elastico
 Semi-trasparente
 Minimo assorbimento di liquidi
 Nessuna necessità di essicazione
 Buona stabilità del colore
 Buona precisione
 Ottima stabilità dimensionale
 Facile da rifinire e Lucidabile con tecniche convenzionali
 Possibilità di adesione alla resina acrilica (con l’ausilio del prodotto Acecril)
 Sterilizzabile a 121 °C.
 Riutilizzabile (se utilizzato con le apparecchiature : J-100 Evolution, , J-200 Pressing,, You and Me, Easy Clasp )
CARATTERISTICHE
MODULO ELASTICO da1800 MPa a 2200 MPa (Rif. ISO 178 )
ASSORBIMENTO Media 1,2 ug/mm ³ (Rif. ISO 10477)
SOLUBILITÀ Media < 0,1 ug/mm ³ (Rif. ISO 10477)

PRESSING DENTAL -Tel. 0549 909948 - Email: info@pressing-dental.com - Web: www.pressing-dental.com

TECNOPOLIMERI

TMS ACETAL DENTAL

Tecnopolimero termoplastico dalla struttura cristallina, privo di monomero, indicato nella realizzazione di varie soluzioni protesiche: ganci estetici su protesi scheletrata, protesi parziali, ponti
removibili, mantenitori di spazio post-chirurgici, ponti provvisori, strutture di rinforzo per provvisori, perni moncone, monconi implantari, splints, contenzioni ortodontiche, consentendo, pertanto, di sostituire le resine acriliche ed i metalli in diverse soluzioni protesiche.
CARATTERISTICHE

 Alta resistenza all’abrasione
 Ottima resistenza alla trazione e all’urto
 Elevata memoria elastica
 Bassa conducibilità termica
 Anallergenico e atossico
 Ottima resa estetica
TSM Acetal Dental è disponibile in 20 tonalità di colore, 17 delle quali in comparazione alla scala colori
“Vita” e tre colorazioni di tonalità rosa

CARATTERISTICHE
MODULO ELASTICO 3536 MPa (Rif. ISO 178)
ASSORBIMENTO Media 2,4 ug/mm ³ (Rif. ISO 10477)
SOLUBILITA Media < 0,1 ug/mm ³ (Rif. ISO 10477)
NON CONTIENE MONOMERO
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TECNOPOLIMERI

FLEXI J

Polimero termoplastico a base di nylon. La combinazione dei suoi componenti lo rendono ideale per la produzione di protesi mobili parziali e totali “elastiche”
Tipo 1 * Caratteristiche più elastica simile al Valplast (USA)
Tipo 2 * caratteristiche più elastica simile al Perflex ( Israele )
Tipo 3 * caratteristiche più rigida simile al Flexite (USA).

Caratteristiche

 Assenza di monomero liquido
 Elevata precisione
 Assenza di rialzi articolari
 Tempi ridotti di lavorazione = alta produttività
 Adesione con il medesimo polimero grazie allo specifico Primer
MODULO ELASTICO A seconda del tipo da 1600 MPa a 2500 MPa ( Rif. ISO 178)
ASSORBIMENTO A seconda del tipo da 2,9 – 4,1 ug/mm ³ (Rif. ISO 10477)
SOLUBILITA Media < 0,1 ug/mm ³ (Rif. ISO 10477)
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TECNOPOLIMERI

PLASTIC STEEL

Tecnopolimero rinforzato con fibre di vetro, con caratteristiche meccaniche molto elevate “ simile ai metalli “, indicato per la produzione di sottostrutture e perni moncone
mono radicolari

Caratteristiche

 Assenza di monomero
 Buona precisione
 Ottima resistenza alla flessione
 Per una corretta lavorazione il prodotto deve sempre essere rivestito
 Possibilità di adesione alla resina acrilica (con l’ausilio del prodotto Acecril)
MODULO ELASTICO 14.700 MPa (Rif. ISO 178 )
ASSORBIMENTO Media 11,4 ug/mm ³ (Rif. ISO 10477)
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TECNOPOLIMERI

THERMO BRIDGE

Polimero a base acrilica, privo di monomero liquido, anallergico, disponibile in varie
colorazioni: 14 in riferimento alla scala colori Vita, 2 Rosa e 1 trasparente.
Il Thermo bridge è uno speciale multi – polimero a base di polimetilmetacrilato, appositamente realizzato per la produzione di corone e ponti provvisori. La sua micro elasticità e l’elevata precisione lo rendono indicato, nella versione rosa, per protesi totali.

CARATTERISTICHE

 Assenza di monomero liquido
 Adesione con il medesimo polimero
 Adesione con resine acriliche di tipo convenzionale
 Ottima stabilità dimensionale
 Elevata precisione
 Assenza di rialzi articolari
Il tempo ridotto di lavorazione consente un’alta produttività
MODULO ELASTICO 2750 MPa ( Rif. ISO 178)
PROVA DI MIGRAZIONE DI METILMETACRILATO Cessione mg/dm2 < 0,01
ASSORBIMENTO Media < 1,0 ug/mm 2 (Rif. ISO 10477)
SOLUBILITÀ Media 13,74 µ/mm2 (Rif. ISO 10477)
CONTENUTO MONOMERO MMA 0,3 %
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TECNOPOLIMERI

CORFLEX ORTHODONTIC

Tecnopolimero ottenuto da una miscela di coopolimeri ad elevato peso molecolare, a base
di etilene ed acetato di vinile. Per le sue caratteristiche il prodotto trova largo impiego nella
realizzazione di posizionatori ortodontici, docce orali e proteggi denti per attività sportive

CARATTERISTICHE

Il Corflex Orthodontic, se sottoposto a sollecitazioni meccaniche rapide e ricorrenti , non manifesta incrinature da tensioni e, inoltre, presenta una elevata flessibilità con comportamento
simile alle gomme.
Altre caratteristiche apprezzabili sono il bassissimo assorbimento di liquidi e la buona memoria elastica e l’ ottima resistenza agli acidi.
Il Corflex Orthodontic è disponibile in una vasta gamma di colori, tutti semi trasparenti;
la trasparenza consente di eseguire verifiche anche dopo la collocazione nel cavo orale.
ASSORBIMENTO Media, a seconda del tipo da 0,3 -3,2 ug/mm ³ (Rif. ISO 10477)
SOLUBILITÀ Media a seconda del tipo < 0,2- 1,1 ug/mm ³ (Rif. ISO 10477)
DUREZZA 80 e 60 Shore A
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APPARECCHIATURE PER PRESSO INIEZIONE

J100 EVOLUTION
J-100 Evolution è un sistema d’iniezione polivalente che permette
di iniettare tutti i materiali termoplastici, garantendo una moltiplicita
di applicazioni, dai ganci estetici fino alle protesi elastiche ed ai
proteggi denti per gli sportivi
Inoltre offre la possibilità di iniettare tutte le resine
acriliche a caldo e polimerizzarle in soli 30 minuti,
sotto pressione costante
Tramite un microprocessore, J100 EVOLUTION permette il controllo della temperatura,
dei tempi d’iniezione e del successivo raffreddamento sotto pressione costante.
Caratteristiche :
1. Un nuovo sistema di fusione
2. Display a cristalli liquidi
3. Nuovo sistema di controllo della temperatura
4. Presenta 30 programmi pre-impostati modificabili
5. Visione del programma impostato e in funzione
6. Possibilità di programmare un allarme pre-iniezione
Iniezione delle resine acriliche convenzionali - I.C.A.R.
Il dispositivo I.C.A.R è rivolto a coloro che utilizzano le sistematiche per
la presso iniezione Actio, J100 Evolution e J200 Evolution.
La tecnologia applicata consente di utilizzare le apparecchiature come
iniettori per tutte le resine acriliche tradizionali (polvere e liquido).
Con l’ausilio dell’accessorio I.C.A.R. è possibile mantenere sotto pressione costante
la resina durante la fase di polimerizzazione, migliorandone la compattezza e la precisione ed evitando rialzi di occlusione.
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APPARECCHIATURE PER PRESSO INIEZIONE

YOU AND ME
You And Me è la speciale apparecchiatura per presso–iniezione di
prodotti termoplastici che presenta i medesimi requisiti di controllo
elettronici dell’ apparecchiatura J 100 Evolution e garantisce pertanto la stessa qualità ma ad un prezzo più contenuto.

ECONOMICA, FACILE, ERGONOMICA

Differenze che si evidenziano con la J100 Evolution :
A) L’assenza della ventola di raffreddamento
B) Un minor numero di programmi disponibili (15 )
C) La cartuccia esclusivamente del diametro 22 che viene inserita direttamente nel
forno di fusione con caratteristiche molto simili al modello J-100 Evolution

Kit base fornito per i modelli J100 Evolution e You And Me
N° 1 muffola tipo 100
N° 1 conf. J-100 tube conf. da pz. 60 + 60 tappi cod. 00040
N° 1 conf. Tube lubricant tipo red 50 cc. cod. 00050
N° 1 conf. Universal Polish 50 cc. cod. 00060
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APPARECCHIATURE PER PRESSO INIEZIONE

EASY CLASP

EASY CLASP è una mini pressa ad iniezione manuale, indicata per la produzione di
ganci e mantenitori di spazio.
Può essere utilizzata con tecnica diretta ( con l’ausilio di una mascherina in silicone) o
indiretta grazie alla sua muffola ed è stata concepita per garantire una post pressione
costante di circa 50kg.

Considerata la modica pressione di iniezione, il sistema
Easy Clasp è consigliato solo per la produzione di lavori di
carattere provvisorio
Kit EASY CLASP:



Centratore con termo isolante per muffola



Centratore per iniezione diretta



Tappo in metallo per temperature superiori ai 250°C diam.16

Per testare la qualità di tutta la linea di iniezione Pressing Dental, materiali e apparecchiature,
è possibile partecipare ai nostri CORSI GRATUITI disponibili su tutto il territorio italiano
PROGRAMMA DEL CORSO

 Presentazione dei tecnopolimeri: Caratteristiche e lavorazioni
 Descrizione delle fonditrici per l’iniezione e la polimerizzazione di resine acriliche convenzionali
 Presso iniezione dei tecnopolimeri Pressing Dental
Per info sui corsi:
Pressing Dental TRAINING
Tel. 3273138154 training@pressing-dental.com
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APPARECCHIATURE PER PRESSO INIEZIONE

J200 EVOLUTION
Una speciale apparecchiatura automatica adatta per grandi
produzioni.
J-200 Evolution dispone di due sistemi di iniezione completamente autonomi e indipendenti, di una elettronica con 30
programmi pre-impostati e di una ventilazione forzata per il
raffreddamento delle muffole e altri dispositivi supplementari,
che facilitano l’operatore nello svolgimento del proprio lavoro

ACTIO
Actio è un’apparecchiatura per la presso – iniezione di tipo
manuale. La fase d’iniezione deve essere effettuata a cura
dell’operatore, il mantenimento della pressione dopo l’iniezione
viene garantito meccanicamente da un sistema a molle e il
controllo della temperatura è di tipo elettronico con microprocessore. I tempi di fusione e del successivo raffreddamento
devono essere garantiti dall’operatore con l’ausilio di un timer
esterno.
Kit base fornito per i modelli J200 Evolution e Actio
N° 1 muffola tipo 100
N° 1 conf. J-100 tube conf. da pz. 60 + 60 tappi cod. 00040
N° 1 conf. Tube lubricant tipo red 50 cc. cod. 00050
N° 1 conf. Universal Polish 50 cc. cod. 00060
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PRODOTTI E AUSILIARI
J-100 Tube pz. 60

Contenitore per l'iniezione delle resine per le apparecchiature:
Actio, J-100 Evolution, J-200 Evolution
J-100 Tube pz. 60 (60 tubes + 60 teflon stoppers) Cod. 00040

J-100 Tube pz. 75

(75 tubes without teflon stoppers) Cod.00041

J-100 maxi Tube (diam.25,4) pz. 45
Contenitore MAXI per l'iniezione delle resine per le apparecchiature: Actio,
J-100 Evolution, J-200 Evolution

J-100 Maxi Tube (diam.25,4) pz. 55
( 55 tubes without teflon stoppers) Cod. 00046

Tubo contenitore Tubetti J-100 Maxi
Tappo in metallo per tubetti Maxi

Cod. A19-25
Cod. A-21 maxi

Soft Tube pz. 60
Tubetti colassabili (morbidi/ricotti)
Utilizzabili per le seguenti apparecchiature: MG.Newpress,
Polyapress etc.
Confezione da 60 tubetti + 60 tappi (60 tubes + 60 caps)
Cod. 00042

Soft Maxi Tube diam 25,4 pz. 45
Tubetti colassabili (morbidi/ricotti)
Utilizzabili per le seguenti apparecchiature:
Flexite, Valplast etc.
Confezione da 45 tubetti + 45 tappi (45 tubes + 45 caps)
Cod. 0047

Tubi Speciali EASY Clasp System

Conf da 36 tubi rigidi diam. 18 , comprensiva di tappi Cod. E-C 36
Conf da 44 tubi rigidi diam. 18 , senza tappi Cod. E-C 44

Tube Lubricant type Red

Lubrificante specifico indicato per alte temperature,
utilizzabile per le apparecchiature J100, You and Me ecc..
Cod. 00050 (Packaging 50 cc.)
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PRODOTTI E AUSILIARI
Muffle tipo 200
Muffola grande per l'iniezione di lavori estesi ad esempio due protesi
Cod. 00025

Muffle tipo 100
Muffola universale con possibilità di iniezione diversificata
Cod. 00020

Muffle tipo 50
Muffola doppia per piccoli particolari
Cod. 00030

Muffle Easy Clasp
Muffola Circolare utilizzabile anche sulle altre tipologie di apparecchiature
Cod. E-C 19

AVV-C
Avvitatore pneumatico molto maneggevole, specifico per muffole,
consente di avvitare e svitare le viti delle muffole sempre con una forza costante;
attacco 3/8-8 brugola e AVV-2 innesto 1/4 - tubo mm.8
Cod. AVV-C

AIRHAM
Martello pneumatico per la rimozione di gessi e rivestimenti
(comprensivo di 3 punte)
Cod. 00201
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PRODOTTI E AUSILIARI
Complex Lux S-8

è una apparecchiatura di tipo universale a 9 lampade. Con un apposito selettore è possibile utilizzare sia
tutte le lampade oppure esclusivamente le otto lampade di tipo UVA collocate in modo alternato sopra e
lateralmente ad un piatello girevole. Posteriormente, dietro un vetro di protezione, è disposta una
lampada alogena che consente alla luce di agire in qualsiasi punto del manufatto protesico. Sul pannello
frontale sono presenti le funzioni di comando, con le quali è possibile selezionare la durata del ciclo di
fotopolimerizzazione. Sul retro a fianco di un conta ore è posizionata la ventola di raffreddamento per
evitare il surriscaldamento delle resine durante la fase di polimerizzazione.
Apparecchiatura fotopolimerizzante universale 320/550 nm. Cod. 00402

Complex Lux S-4

Complex Lux S. 4 è una apparecchiatura ad alta intensità luminosa, adatta sia al laboratorio che allo
studio. Dispone di una capiente camera di fotopolimerizzazzione e di una luce fotopolimerizzante
omogenea, grazie alla disposizione delle 4 lampade tipo 78.
Il cassetto contenitore è munito di un dispositivo di sicurezza che evita l’avvio involontario della
sorgente luminosa qualora rimanga aperto, lavora su un binario fisso e rimane stabile sulla apparecchiatura. Cod. 00403

Complex Lux S-4 Eco
È un’apparecchiatura che ha caratteristiche fotopolimerizzanti simili alla Complex Lux S-4.
Le lampade sono di tipo più economico ed è completamente in materiale plastico. Sul retro si trova
uno swich che consente di selezionale funzione continuo o timer fisso di circa 2 min. e lo sportello
anteriore non ha micro di sicurezza. Cod. 00403 eco

Cofanetto Color System
Il Cofanetto Color System è stato specificatamente realizzato per consentire agli odontotecnici di
potere intervenire con una caratterizzazione di tipo superficiale sul TSM Acetal Dental e sulle
resine acriliche convenzionali.
Il cofanetto Colors System è composto da:
N° 16 pigmenti racchiusi in contenitori di ceramica
N° 01 flacone da 10 ml “Acelux” (lacca fotosensibile )
N° 01 flacone da 10 ml di Lux Clea (Sgrassante e diluente per pennelli)
N° 01 piastra di miscelazione in ceramica
N° 02 pennelli (tipo "00" e "1")
Cod. 00300

Cofanetto Mini Color System
Tipo "Vita"
N°10 pigmenti racchiusi in contenitori in ceramica

Cod. 00299 V

Tipo "Ivoclar"
N° 9 pigmenti racchiusi in contenitori in ceramica

Cod. 00299 I

Special USA Doctor Kit
Kit di colorazione pratico e funzionale, contiene al suo interno:
N°1 vasetto in colorazione Vita scala A
N°1 vasetto in Colorazione Vita scala B
N°1 vasetto in Colorazione Vita scala C
N°1 vasetto in Colorazione Vita scala D
N°1 vasetto in di Traslucente blu effetto smalto)
N°1 vasetto in colorazione bianca
N°1 flacone da 10ml di Lux Cean (primer e detergente) Cod. 00297

Acelux

Acelux è una resina fotosensibile, indicata nella tecnica di colorazione superficiale della resina TSM Acetal Dental con il sistema Color System, ma il suo impiego può estendersi anche su
resine acriliche di tipo convenzionale. Per la sua polimerizzazione necessita l'impiego di lampade
UVA, che garantiscano una polimerizzazione compresa tra i 320 e 550 Nm. (Es. apparecchiatura
Pressing Mod. Complex Lux S-8) Packaging: 2x10 ml Cod. 00302/1 30ml Cod. 00095

Lux Clea

Primer da applicare prima del prodotto Acelux.
Lux Clea è utilizzato anche per la pulizia dei pennelli Packaging da 2 x 10 ml Cod. 00302/2
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PRODOTTI E AUSILIARI
TSM Acetal Dental
TSM Acetal Dental è un tecnopolimero termoplastico dalla struttura cristallina privo di
monomero, derivato dalla polimerizzazione della formaldeide. Tra le sue caratteristiche si
evidenzia: l’alta resistenza all’abrasione, l’ottima resistenza alla trazione e all’urto, una
elevata memoria elastica, una bassa conducibilità termica, rigidità, anallergenicità, atossicità che, unite ad una buona resa estetica, rendono "TSM Acetal Dental" un materiale che
consente di sostituire le resine acriliche ed i metalli in diverse soluzioni protesiche.
Conf colori vita assortiti gr.1150

TSM Acetal Dental
00551 A

00556 B

00552 A 1

00557 B 1

00561 C 1

(Rosa)

00553 A2

00558 B 2

00562 C 2

00565 D 2

00569 F2

00554 A 3

00559 B 3

00563 C 3

00566 D 3

00570 F3

00555 A4

00560 B4

00564 C 4

00567 D4

00568 F1

Confezioni colori singoli gr.500

Speciale Easy Clasp
00551-2 A

00556 –2B

00552—2 A 1

00557 –2B 1

00561-2 C 1

(Rosa)

00553 –2 A2

00558 –2 B 2

00562-2 C 2

00565-2 D 2

00569 –2F2

00554 –2 A3

00559 –2 B 3

00563-2 C 3

00566 –2D 3

00570 –2F3

00555 –2 A4

00560 –2 B4

00564 –2C 4

00567 –2D4

00568 –2F1

confezioni da gr. 250 cadauna (per tubetti diam. 18):

Acecril
Prodotto speciale per l'unione chimica di TSM Acetal Dental alla resina acrilica
Acecril è indicato anche per l’F.J.P. e Plastic Steel.
N.B. : il prodotto deve essere mantenuto tra 8 e 21 °C

Cod. 00082

Marble Stone Evolution 00084-E

Gesso speciale per lo sviluppo dei modelli per la lavorazione del TSM Acetal Dental.
Contenuto: Kg. 3
Cod. 00084E

Gesso-Hard

Gesso extra duro, classe IV ideale per monconi, ecc. e indicato per lo stampo e
controstampo delle muffole nel sistema ad iniezione
Packaging Kg. 20

Universal Polish
Pasta lucidante universale per resine acetaliche e acriliche.
Conf. da 50 cc

Cod. 00060
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PRODOTTI E AUSILIARI
The.r.mo Bridge

Il polimero termoplastico The.r.mo Bridge è uno speciale multi - polimero a base
acrilica , indicato per corone e ponti provvisori.
Il The.r.mo.Bridge è disponibile con una sua scala colori, in comparazione
alla scala colori tipo Vita e in due tonalità di rosa , ha adesione con resine
acriliche di tipo convenzionale e con tutti i compositi a base acrilica.
00651 col. A

00655 Col. B

00659 Col. C

00663 Col. D

00652 Col. A 1

00656 Col. B 1

00660 Col. C1

00664 Col. D2

00653 Col. A 2

00657 Col. B2

00661 Col. C2

00665 Col. D3

00654 Col. A 3

00658 Col. B3

00662 Col. C3

00666 Col.D4

00650 Trasparente

00667 Col. Rosa
Granuli

00668 Colore Rosa
in dischetti

confezioni da gr. 200 cad.

Flexi. J Nylon

Resina a base di nylon per protesi parziali "elastiche”. Flexi-J è un polimero
“termoplastico” a base di nylon, la combinazione dei suoi componenti rendono
questo prodotto ideale per la produzione di protesi mobili parziali e totali "elastiche".
La memoria elastica del materiale, offre la possibilità di superare notevoli sottosquadri
e rende il prodotto per così dire "infrangibile".
Flexi-J è disponibile in 3 versioni, che variano per elasticità e colore. Il tipo 1 è più
elastico e traslucente, mentre il tipo 2 è più rigido e totalmente trasparente. Nel caso
si ricerchi una protesi con un modulo elastico intermedio i due prodotti sono
miscibili tra loro. Adesione con il medesimo polimero grazie allo specifico Primer
Flexi-J
Cod.
Cod.
Cod.
Cod.

A -00800 Tipo 1 col. Trasparente
B - 00800 tipo 1 colore Rosa
C - 00800 tipo 1 colore Rosa
D - 00800 tipo 1 colore Rosa

Tipo 2
Cod. F - 00800 col. Trasparente
Cod. G - 00800 tipo 2 colore Rosa
Cod. H - 00800 tipo 2 colore Rosa

confezioni da gr. 250 cad.

Flexi J Primer
conf. 30 cc. (adesivo per poliammidi)
N.B. Flexi J Primer NON è adatto per il prodotto F. J. P. ma esclusivamente per le
poliammidi.
Cod. 00800-P

Plastic Steel
Tecnopolimero rinforzato con fibre
Caratteristiche principali: ottima resistenza alla flessione
Indicazioni : sottostrutture e/o perni moncone
Confezione da gr. 250 cad. Cod. 00702-250
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PRODOTTI E AUSILIARI
F.J.P.

F.J.P.è un compound in alternativa al nylon, che ha le seguenti caratteristiche:
Moderatamente elastico; Semitrasparente; Minimo assorbimento di liquidi (un terzo del
nylon); Nessuna necessità di essicazione; Buona stabilità del colore; Buona precisione ;
Privo di bolle dopo la fusione anche con spessori notevoli; Ottima stabilità dimensionale ;
Facile da rifinire; Lucidabile con tecniche convenzionali; Con adesione alla resina acrilica
(con l’ausilio di un primer); Sterilizzabile a 120° C;
Riutilizzabile (se utilizzato con le apparecchiature J-100 evolution e J-200 Pressing)
N.B. Con FJP si può avere adesione con acrilico tradizionale utilizzando il prodotto Acecril.
Prodotto elasticità Standard
Cod. 00900 – A bianco opalino
Cod. 00900 -B, C, D; Rosa con fibre
Prodotto più Elastico
Cod. 00900 - F bianco opalino
Cod. 00900 G, H, I ; Rosa con fibre
(la scala colori riprende solo il tipo standard, in merito al più elastico
Il colore “B” è simile al “G”, il “C” al colore ”H”, il “D” al colore “I”).

Gyplux
Lacca Fotopolimerizzabile sigillante per modelli e isolante per i prodotti termoplastici .
Cod. 00090 Packaging da 30 cc.
Cod. 00091 Packaging da 50 cc.

Super Polisch
Pasta lucidante universale per F.J.P e resine a base di nylon.
Cod. 00060 –S
Conf. da 50 cc

Unibrillant

Pasta brillantante universale per tutte le resine, in particolare per il compound FJP e per
prodotti a base di nylon
Cod. Unib. 08
content
8 cc.
Cod. Unib. 50
content
50 cc.

Kit di lucidatura

Linea Resine Elastiche : F.J.P. (Compound) e Flexi-J. (Poliammide-Nylon)
Cod. F101 Gommino verde per lisciatura
Packaging pz. 12
Cod. F102 Gommino verde per lisciatura
Packaging pz. 12

diam. 10 mm
4000 a7000 RPM
diam. 5 mm
4000 a 7000 RPM

Cod. F103 Disco soft grana grossa
Packaging pz. 12
Cod. F104 Disco soft grana fine
Packaging pz. 12

diam. 22 mm
3000 a 5000 RPM
diam. 22 mm
3000 a 5000 RPM

NB: Prodotti da abbinare alle specifiche paste lucidanti: Super Polisch e Unibrillant
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Corflex orthodontic
Cod. 01001
col. Trasparente

Cod. 01005
Col. Rosa

Cod. 01009
Col. Blu

Cod. 01002
Col. Bianco

Cod. 01006
Col. Rosso

Cod. 01010 Col.
Nero

Cod. 01003
Col. Giallo

Cod. 01007
Col. Fucsia

Cod. 1004
Col. Verde

Cod. 01008
Col. Azzurro

confezioni da gr. 400 cad.
Confezione colori assortiti gr. 600

Poli Corflex
Feltrini lucidanti per Corflex orthodontic e Plastulene
Contenuto 11 pz Cod. 00085

Corflex Brillant
Liquido brillantante aromatizzato per resine morbide es. “Corlfex Orthodontic”
E indicato per rendere lucidi i modelli realizzati in Expomodel.
Contenuto: 25 cc Cod. 00080

Plastitanium
La realizzazione di una base morbida precostituita, riproducente la forma e
dimensioni della mucosa che riveste l’osso mandibolare e che può essere inserita e
disinserita nella base rigida per mezzo di semplici incastri a pressione di qualsiasi
forma ha come conseguenza notevolissimi vantaggi.
Conf. da gr. 200 Cod. 01111

Masky
La maschera per il tuo metallo. Masky è una resina termoindurente che consente
di mimetizzare le parti metalliche delle protesi.
Disponibile:: Cod. M-100 colore Bianco conf. da gr- 6-8.
Cod. M-105 R Colore rosa conf. da 3 gr.
( N.B. : è possibile ottenere tonalità diverse miscelando la base liquida bianca con
i pigmenti del Colour System)
Rivestimento per Masky Cod. M-I conf. da Kg. 1.
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Fast Tray

Fast Tray è un materiale fotopolimerizzante, disponibile in confezioni da 50 pz. Per le sue
caratteristiche di rigidità è indicato sia per la costruzione di porta impronte individuali, sia di basi
per la registrazione occlusale. Fast Tray è un materiale con uno spessore omogeneo, che non
necessita di miscelazioni, subito pronto all’uso; di buona consistenza plastica, facile da modellare,
adattare e rifinire. Gli eccessi di lavorazione, se conservati in modo corretto, sono riutilizzabili, la
rapidità di lavorazione è garantita dalla tecnica di polimerizzazione che avviene a mezzo di

Fil wax

Cera bianca indicata nella realizzazione dei canali di iniezione durante la lavorazione.
Disponibile nei diametri:
diametro 2 mm conf. da gr. 140 cod. 02160
diametro 3 mm conf. da gr. 160 cod. 02161
diametro 4 mm conf. da gr. 160 cod. 02162
diametro 5 mm conf. da gr. 160 cod. 02163

Separating Pressing

“Separating Pressing” è un particolare isolante indicato per le seguenti applicazioni:
Denti in acrilico /Gesso
Resina acrilica / Gesso
Gesso / Gesso
Cod. S-500 Contenuto 500 ml.

Sil Press

Sil - Press è un elastomero siliconico a due componenti, che vulcanizza a temperatura
ambiente mediante poliaddizione.
Disponibile nelle versioni:
Prodotto su ordinazione in packaging da kg. 5
Cod. 00352-10 Tipo 10 shore A kg.1+1 Cod. 00353-10 Tipo 10 shore A kg.5+5
Cod. 00352-21 Tipo 21 Shore A kg. 1+1 Cod. 00353-21 Tipo 21 Shore A kg. 5+5
Cod. 00352-28 Tipo 28 Shore A kg. 1+1 Cod. 00353-28 Tipo 28 Shore A kg.5+5

Gemini

Silicone per addizione 1:1
Sil Labor “Gemini” è un elastomero siliconico vulcanizzabile a due componenti, la sua
reazione per addizione avviene a temperatura ambiente, specifico per mascherine.
Cod. 00381-82 Tipo 82 Shore A colore Rosa kg. 5 A + Kg. 5 B
Cod. 00381-90 Tipo 90 Shore A colore azzurro kg. 5 A + Kg. 5 B

Odikrom Plus

Alginato cromatico per impronte elastiche di alta precisione.
Il prodotto è specificatamente formulato per il rilevamento delle impronte odontoiatriche e per la duplicazione di manufatti in gesso. Confezioni da gr. 450 Cod.15010

Odikrom Long Time

Alginato non cromatico per duplicazioni in laboratorio di manufatti in gesso.
Tempo di lavorazione circa 7 minuti. Confezioni da gr. 450 Cod. 5010 L

Expo -Model

Resina epossidica - Una semplice soluzione per i tuoi modelli studio
Conf.: Parte A 500ml Parte B 100 ml
Coloranti: (conf. da 5 ml )
Cod. E-MY Giallo
Cod. E-MG Verde
Cod. E-MR Rosso
Cod. E-MB Blu
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