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B - Sviluppo dei Modelli 
(estratto dal catalogo 2017 Primardent, scaricabile on-line su www.primardent.it) 
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Artic 3 Chemiden 

 
 
 

 
Arti Gips G line 

 

 
Artikulation Ernst Hinrichs 

 

 
Elite Arti / Arti Fast Zhermack 

 

 
Mounting  Stone Whip Mix 

 

 
Zero-Arti Dentona 

 

Gessi per articolatori 
 
Artic 3 Chemident 
Gesso classe III per il fissaggio dei modelli sull’articolatore. 
Caratteristiche: Bassissima espansione, facilita di montaggio su articolatore. 
Dati tecnici: 
Tempo di lavorazione:3' 
Tempo di presa: 4' 
Espansione lineare: 0,02% 
Resistenza alla compressione ad umido (1h)24MPa 
ARTIC 3  euro codice 
BIANCO  Fusto da 25 Kg. 80,00 A3xxxA25 
BIANCO  Fusto da 6 Kg. 24,00 A3xxxA06 
 
 
Arti Gips G line 
Gesso duro tipo III extra fine, a rapido indurimento, per il montaggio di modelli su 
articolatore. dotato di bassa espansione, ottima adesività e modellabilità, viene 
consigliato anche per il fissaggio di posizione dei vari elementi degli strumenti gnatologici 
e, in studio, per la realizzazione di modelli immediati. È compatibile con tutti i materiali 
da impronta. 
ARTI GIPS  euro codice 
BIANCO fusto da 5 kg 12,60 00079983 
BIANCO fusto da 15 kg 35,20 00079982 
 
 
Artikulation Ernst Hinrichs 
Gesso Naturale tipo 2 per fissaggio in articolatore, modelli studio, antagonisti e muffole. 
Grande lavorabilità e stabilità, alta resistenza alla compressione grazie alla tipologia di 
cristalli Alfa/Beta utilizzati. 
ARTIKULATION  euro codice 
BIANCO NATURALE sacchetto 5 kg 12,90 00093845 
BIANCO NATURALE cartone 20 kg 38,90 00093843 
 
 
Elite Arti Zhermack 
Gesso di III classe per articolatori, tissotropico di colore bianco. 
• FAST: gesso rapido di III classe per la realizzazione di modelli e antagonisti. 
Possibilità di rimuovere il modello dopo solo 15 minuti. 
ELITE ARTI  euro codice 
NORMAL WHITE sacco da 25 kg  75,90 00040693 
FAST      WHITE sacco da 25 kg  75,90 00068010 
 
 
Mounting Stone Whip Mix 
Gesso di III classe a presa rapida per il montaggio dei modelli in articolatore. Proprietà di 
adesione elevate, permette un impiego ridotto di materiale assicurando una maggiore 
stabilità dimensionale. 
MOUNTING STONE euro codice 
BIANCO conf. 2 buste da 2,5 Kg 29,30 00027741 
 
 
Zero-Arti Dentona 
Il primo gesso speciale per articolatore senza espansione. Non causa rialzi o modifiche al 
rapporto occlusale tra i modelli fissati in articolatore. Perfetto rapporto occlusale 
indipendentemente dalle quantità di gesso utilizzate. Possibilità di fissare i modelli in 
articolatore in un solo passaggio ottenendo così anche un risparmio sensibile di tempo. 
Disponibile in confezioni da 5 e 22 kg. nel colore: bianco 
ZERO ARTI euro codice 
BIANCO conf. 5 Kg 26,50 ZTB5 
BIANCO conf 22 Kg 81,70 ZTB22 
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Snow White Plaster Kerr No. 2 

 

 
Velox Ernst Hinrichs 

 

 
Moldabaster S Heraeus  Kulzer 

 

 
Gesso Alabastrino Zeta 

 

 
Arti-Base Dentona 
Gesso a presa rapida (4-5 min.) con elevata adesività per il montaggio dei modelli in 
articolatore. Consente il montaggio contemporaneo di più modelli. 
Disponibile in confezioni da 5 e 25 kg. nei colori: bianco, giallo limone 
ARTI-BASE euro codice 
onf.5 KG.  20,90  RBBC5 
fustino 25 KG.  88,50  RBBF25 
 
 
SheraMount Shera 
Gesso per articolatore 
--alta capacità adesiva 
--consistenza cremosa 
--molto stabile 
--ottimo rapporto qualità-prezzo 
Consigliato per: messa in articolatore, zoccoli di fresaggio, mascherine, tecnica a nuvole 
SHERA MOUNT  euro codice 
20 kg (bianco) 61,90 102070-70  
 
 

Gessi per modelli classe II 
 
Snow White Plaster No. 2 Kerr 
Gesso per impronte, di tipo II, a presa rapida. Indicato per fissare i modelli in 
articolatore. Colore bianco. Espansione all’indurimento estremamente bassa, dopo 2 
ore: 0.01 - 0.12 %. Tempo di presa: 3 - 5 minuti. Resistenza alla compressione dopo 1 
ora: 246 kg/cm3. 
SNOW WHITE PLASTER NO. 2  euro codice 
N.2          BIANCO fustino da 4,5 kg 30,50 00001677 
N.2          BIANCO cartone da 20 kg 76,50 00011329 
 
 
Velox Ernst Hinrichs 
Gesso tipo 2 con Alabastro ad espansione controllata. Breve tempo di presa, con buona 
resistenza alla compressione. 
VELOX  euro  codice 

BIANCO NATURALE  cartone 20 kg 25,20 00093842 
 
 
Moldabaster S Kulzer 
Gesso universale di II classe. È utilizzato per modelli studio, anatomici, diagnostici, per 
riparazioni e ortodonzia. Può essere miscelato con gessi duri di III classe per la messa in 
muffola di protesi totali e parziali, corone  acriliche e ponti provvisorie. Espansione 
0.14% - colore bianco. 
MOLDABASTER S BIANCO  euro  codice 

MOLDABASTER S    (indurimento rapido)  sacco da 25 kg 39,10 00005952 
 
 
Gesso Alabastrino Zeta 
Gesso tenero di tipo II, finissimo, superventilato, colore bianco. Indicato per basi per 
modelli, montaggio di modelli, occlusori e zappatura delle muffole. Espansione 0.08% - 
colore bianco. 
GESSO ALABASTRINO  euro codice 
BIANCO  sacco da 25 kg  21,20  00018770 
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Selenor Azzurro Zeta 

 

 
Selenor Extra Export Zeta 

 

 
Orto 3 Chemident 

 

 
Selenor Speciale Ortodonzia Zeta 

 

 
Ortho Gips G line 

 

 

Model Gips G line 

 

Gessi per modelli classe III 
 
Selenor Azzurro Zeta 
Gesso duro di tipo III per modelli antagonisti é indicato anche per la tecnica in muffola. 
Granulometria extra fine che garantisce superfici lisce e levigate. Il modello si presenterà 
notevolmente compatto ed inalterabile durante l’uso. Espansione 0.11% - colore azzurro. 
SELENOR AZZURRO  euro codice 

AZZURRO              fustino da 5 kg 13,20 00035520 
AZZURRO              fusto da 25 kg 40,30 00014037 
 
 
Selenor Extra Export Zeta 
Gesso duro di III classe per modelli, di tipo cristallino. Finemente macinato e privo di 
impurità.  
Compatibile con tutti i materiali da impronta. Espansione 0.10% - colore giallo. 
SELENOR EXTRA EXPORT  euro codice 

  GIALLO                 fusto da 25 kg 50,50 00002837 
 
 
Orto 3 Chemident 
Gesso di classe III, per la realizzazione di modelli nella protesi ortodontica 
Buona colabilità nell’impronta 
• Ottimo per placche 
• Rapido indurimento 
Modello Ortoweiss, colore extra bianco 
ORTO 3  euro codice 

BIANCO fusto da 25 kg 54,30 PCHEO3000A25 
ORTOWEISS fusto da 7 kg 33,80 CHEOW000A07 
 
 
Selenor Speciale Ortodonzia Zeta 
Gesso duro di tipo III, indicato per realizzare modelli ortodontici da studio e da archivio. 
Dotato di ottima fluidità, può essere usato con resine acriliche sia a caldo che a freddo. 
È compatibile con tutti i materiali da impronta. Espansione 0.10% - colore bianco. 
SELENOR SPECIALE ORTODONZIA  euro codice 

BIANCO                fustino da 5 kg 20,20 00035522 
BIANCO                fusto da 25 kg 64,80 00002836 
 
 
Ortho Gips G line 
Gesso duro tipo III, di alta qualità per modelli ortodontici da studio o da archivio, 
conforme alle norme ISO 6873. Dotato di ottima fluidità, può essere usato con resine 
acriliche sia a caldo che a freddo. È compatibile con tutti i materiali da impronta. Colore 
bianco brillante. 
ORTHO GIPS  euro codice 

BIANCO                fusto da 5 kg 12,60 00079981 
BIANCO                fusto da 15 kg 35,20 00079980 
BIANCO                sacco da 25 kg 50,90 00079979 
 
 
Model Gips G line 
Gesso duro tipo III extra fine ad alta precisione per scheletrica e modelli antagonisti, 
conforme alle norme ISO 6873. È compatibile con tutti i materiali da impronta. Tempo di 
presa 6 min. 
MODEL GIPS  euro codice 

GIALLO     fusto da 5 kg 10,50 00079978 
GIALLO     fusto da 15 kg 27,40 00079977 
GIALLO     sacco da 25 kg 39,10 00079976 
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Model Gips Normal G line 

 

 
Moldano Heraeus Kulzer 

 

 
Rocanit 0.08 Protechno 

 

 
Modell 3 Chemident 

 

 
Hinrizit Ernst Hinrichs 

 
 

 

Profilare 100 Dentona 

 
Model Gips Normal G line 
Gesso duro tipo III extra fine ad alta precisione per scheletrica e modelli antagonisti, 
conforme alle norme ISO 6873. È compatibile con tutti i materiali da impronta. Con 
tempo di lavorazione prolungato. Tempo di presa 8 min. 
MODEL GIPS NORMAL  euro codice 

GIALLO                 fusto da 25 kg 39,40 00083868 
 
 
Moldano Kulzer 
Gesso duro di III classe, universale. Indicato per: protesi parziali e totali, modelli 
antagonisti, anatomici, riparazioni e basi standard e per l’utilizzo in muffola. La 
consistenza cremosa e la proprietà di presa rapida assicurano una produzione di modelli 
precisi. Espansione 0.16% - colore azzurro. 
MOLDANO  euro codice 

AZZURRO              sacco da 25 kg 50,60 00000120 
 
 
Rocanit 0.08 Protechno 
Gesso di III classe per la realizzazione di modelli antagonisti e modelli per protesi totali e 
parziali. Tissotropico e a bassa espansione permette la rimozione del modello dopo 20 
minuti. Espansione 0.08%. 
ROCANIT 0.08  euro codice 

VANIGLIA  sacco da 25 kg  52,30  00058953 
 
 
Modell 3 Chemident 
Gesso classe III per modelli in protesi mobile e per antagonisti 
Caratteristiche: ottime caratteristiche di lavorabilità, buona riproduzione dei dettagli, 
bassa espansione. Colore: Giallo, bianco 
Dati tecnici: Tempo di lavorazione: 6'; Tempo di presa: 12'; Espansione lineare: 0,10% 
Resistenza alla compressione ad umido (1h)34 Mpa 
MODELL 3 euro codice 
Fusto 25 kg. 52,00 M3xxxA25 
Fusto 6 kg. 22,00 M3xxxA06 
 
 
Hinrizit Ernst Hinrichs 
Gesso tipo 3 a doppia raffinatura, per modelli diagnostici, antagonisti, lavorazioni di 
protesi mobile e ortodontiche. Estremamente cremoso nell'impasto assicura eccellente 
scorrevolezza. Resistenza e stabilità dei margini con superfici levigate. 
HINRIZIT  euro codice 
BIANCO SUPER            sacchetto 5 kg 13,70 00093805 
BIANCO SUPER            cartone 25 kg 51,80 00093803 
GIALLO                      sacchetto 5 kg 13,70 00093808 
GIALLO                      cartone 25 kg 51,80 00093806 
 
 
Profilare 100 Dentona 
Gesso di III classe di elevata resistenza all’abrasione e dall’espansione contenuta 
(<0,20%). Ideale per la realizzazione di modelli in protesi mobile, antagonisti, riparazioni, 
scheletrati, muffole. Non si generano bolle anche quando la miscelazione viene eseguita 
manualmente, mantiene un ottima fluidità e scorrevolezza. 
Disponibile in confezioni da 25 kg. nel colore: giallo oro 
PROFILARE 100 euro codice 

fusto da 25 kg 51,50 PRF25 
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Free Gips G-Line 

 

 
Elite Model Zhermack 

 
 

 
Hydrock Kerr 

 
 
 

 
Hinridur Ernst Hinrichs 

 
 
 
 

 
Chemirock H Chemident 

 
 

 
Free Gips G line 
Gesso duro tipo III, per modelli, colore giallo.  
FREE GIPS euro codice 

GIALLO                 sacco da 20 kg  26,30 00110610 
 
 
Elite Model Zhermack 
ELITE MODEL: gesso duro, per modelli, di tipo III. Per la realizzazione di modelli  in 
genere, antagonisti e muffole in protesi rimovibile. Tissotropico per rendere ancora più 
agevole la realizzazione del modello. Estrema versatilità d’impiego. Tempo di rimozione 
impronta dal modello 45 min. Espansione 0.04%. 
ELITE MODEL FAST: gesso duro di tipo III, rapido e tissotropico, indicato per la 
realizzazione di modelli e antagonisti. Proprietà di fluidità e scorrevolezza ottimali. 
Indurisce rapidamente consentendo  la rimozione del modello dopo soli 15 min. 
Espansione 0.10%. 
ELITE MODEL  euro codice 

NORMAL   IVORY             sacco da 25 kg + contenitore 65,00 00049329 
NORMAL   IVORY             4 buste da 3 kg 37,60 00035486 
FAST         LIGHT CREAM  sacco da 25 kg + contenitore 49,90 00049421 
FAST         SKY BLUE        sacco da 25 kg + contenitore 49,90 00050374 
 
 
Hydrock Kerr 
Gesso tipo III ideale per modelli di protesi mobile parziale o totale. Durante la presa il 
gesso presenta un’espansione che compensa la contrazione acrilica. Può essere 
utilizzato anche per alcuni particolari tipi di modelli per ponti e corone. 
HYDROCK  euro codice 

GIALLO                 fustino da 5 kg 24,60 00095736 
GIALLO                 cartone da 25 kg 61,00 00095734 
BIANCO                cartone da 25 kg 61,00 00095733 
 
 
Hinridur Ernst Hinrichs 
Gesso tipo 3 a raffinatura singola, per modelli diagnostici, antagonisti, lavorazioni di 
protesi mobile e ortodontiche. Estremamente versatile e particolarmente indicato per 
tutte le lavorazioni di protesi mobile e modelli antagonisti. 
HINRIDUR  euro codice 
BIANCO NATURALE      sacchetto 5 kg 12,60 00093796 
BIANCO NATURALE      cartone 25 kg 40,40 00093794 
GIALLO                      cartone 25 kg 40,40 00093800 
BLU                           cartone 25 kg 40,40 00093797 
 
 

Gessi per modelli classe IV 
 
Chemirock H Chemident 
Gesso classe IV per la tecnica dei monconi sfilabili, modelli master e per tutti i lavori in 
protesi fissa. Colori: Crema, marroncino. Durezza molto elevata, ottima riproduzione dei 
dettagli, precisione e stabilità dimensionale, si lavora bene con la fresa e non da luogo a 
scheggiature, buona compatibilità con gli alginati. 
Dati tecnici: Tempo di presa: 14', espansione lineare: 0,08%, resistenza alla 
compressione ad umido (1h) 62 MPa 
CHEMIROCK H euro codice 

fusto da 23 kg 135,00 CHxxxA23 
fusto da  7 kg 49,00 CHxxxA07 
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Elite Rock Zhermack 

 

 
4 Model Gips G Line 

 

 
Vel-Mix Stone Kerr 

 
 

 
Elite Stone Zhermack 

 
 

 
 

 
GC Fuji Rock EP 

 

Gessi per modelli classe IV 
 
Elite Rock Zhermack 
Gesso di tipo IV per monconi e protesi fissa, resistente alla scheggiatura e all’abrasione, 
ideale per monconi e protesi fissa. Espansione 0.08%. 
ELITE ROCK euro codice 

SANDY BROWN  busta da 3 kg 21,80 00057426 
SANDY BROWN 4 buste da 3 kg 87,20 00035494 
 
 
4 Model Gips G-Line 
Gesso extraduro naturale per modelli di tipo IV di qualità superiore,conforme alle norme 
EN ISO 6873. Ideale per riprodurre fedelmente ogni minimo dettaglio dell'impronta, 
tixotropico. Indicato per modelli master di precisione per protesi fissa (parziale e totale), 
modelli antagonisti, modelli per protesi scheletrata.  
4 MODEL GIPS euro codice 

GIALLO fusto da 25 kg 67,00 00107018 
 
 
Vel-Mix Stone Kerr 
Gesso extra duro di tipo IV, a bassa espansione per ponti e corone, consente la 
realizzazione di modelli precisi con superfici lisce e di elevata durezza. La facilità di 
scorrimento e le proprietà di riempimento lo rendono ideale per tutti i tipi di modelli. 
Espansione 0.08% - colore rosa. 
VEL-MIX STONE euro codice 

ROSA fustino da 6 kg 40,50 00001662 
ROSA cartone da 25 kg 101,30 00001664 
 
 
Elite Stone Zhermack 
Gesso di tipo IV, per modelli in protesi scheletrica e protesi mobile. Bassa espansione, 
alta resistenza alla scheggiatura, elevata resistenza alla compressione. Espansione 0.08%. 
ELITE STONE euro codice 

BROWN sacco da 25 kg + contenitore 97,80 00046794 
NAVY BLUE sacco da 25 kg + contenitore 97,80 00052024 
AQUA GREEN sacco da 25 kg + contenitore 97,80 00056548 
 
 
SheraHard-rock Shera 
TOP - Gesso Extraduro 
-- facilmente colabile, ad alta tissotropia 
--scannerizzabile con diversi sistemi 
--ideale per sistemi con basette in plastica 
--facilmente lavorabile 
Consigliato per: implantologia, monconi sfilabili, modelli master, antagonisti, modelli di 
controllo 
HARD ROCK euro codice 

(giallo pastello) 4,5 kg busta 38,70 101023-84 
(verde pastello) 4,5 kg busta 38,70 101023-85 
(marrone/oro) 4,5 kg busta 38,70 101023-18 
 
 
Fuji Rock EP GC 
Gesso duro di IV classe naturale ad alta qualità, ideale per monconi è adatto a tutti i tipi 
di lavori protesici. Per le elevate proprietà fisiche garantisce elevata precisione, solidità 
dei margini e stabilità sotto pressione. Fornito nel nuovo confezionamento fustino di 
plastica a chiusura ermetica, richiudibile, pratico e maneggevole. Espansione 0.08%. 
GC FUJI ROCK EP euro codice 

GOLDEN BROWN fustino da 5 kg 42,20 00065460 
GOLDEN BROWN fustino da 12 kg 81,20 00065996 
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Framestone 4 Chemident 

 
 

 
GC Fuji Rock EP Premium 

 
 

 
Hinriplast N Ernst Hinrichs 

 
 

 
Hinristone 22 Ernst Hinrichs 

 

 
Moldastone  CN Kulzer 

 
Framestone 4 Chemident 
Gesso classe IV per protesi scheletrica, protesi mobile, laddove si desideri una durezza 
più elevata, antagonisti di valore. Colore: bianco 
Caratteristiche: Rapido indurimento con un buon tempo di lavoro, durezza ottimale, 
eccellente colabilità nell’impronta, ottima compatibilità con gli alginati. 
Dati tecnici: Tempo di lavorazione: 7' - Tempo di presa: 12' - 
Espansione lineare: 0,09% - Resistenza alla compressione ad umido (1h) 42MPa 
FRAMESTONE 4 euro codice 

fusto da 25 kg 75,00 R4xxxA25 
fusto da 07 kg 28,00 R4xxxA07 
 
 
Fuji Rock EP Linea Premium GC 
Versione speciale di GC Fujirock EP sviluppata per tecniche ad elevata performance quali, 
ad esempio, i manufatti implanto-protesici estesi e le indicazioni complesse in ceramica 
integrale. La composizione avanzata della polvere e la definizione accurata ed omogenea 
del colore fanno di questo gesso la soluzione ideale per i lavori di maggior pregio. Nei 
casi più complessi quali modellazione in cera, mascherine gengivali, scansione digitale, 
rifinitura e lucidatura. 
GC FUJI ROCK EP LINEAPREMIUM euro codice 

PASTEL YELLOW fustino da 4 kg 38,10 00108477 
PASTEL YELLOW fustino da 11 kg 82,80 00065996 
POLAR WHITE fustino da 4 kg 38,10 00108479 
INCA BROWN fustino da 4 kg 38,10 00108480 
TITANIUM GREY fustino da 4 kg 38,10 00108481 
 
 
Hinriplast N Ernst Hinrichs 
Gesso tipo 4, rinforzato e stabilizzato con additivi in resina. Grazie alla sua composizione 
non risulta fragile e non si scheggia come i convenzionali gessi duri. Alta fluidità di colata 
con dettagli perfetti e superficie estremamente liscia. 
HINRIPLAST N euro  codice 

MARRONE DORATO sacchetto 5 kg 31,30 00093787 
MARRONE DORATO cartone 25 kg 137,70 00093785 
ALBICOCCA sacchetto 5 kg 31,30 00093790 
ALBICOCCA cartone 25 kg 137,70 00093788 
GRIGIO PERLA sacchetto 5 kg 31,30 00093793 
GRIGIO PERLA cartone 25 kg 137,70 00093791 
 
 
Hinristone 22 Ernst Hinrichs 
Gesso tipo 4 extra duro. Eccellente scorrevolezza di colata, riproduzione dei dettagli, 
durezza finale e resistenza alla compressione. Particolarmente indicato per lavorazioni 
accurate e di pregio. 
HINRISTONE 22 euro codice 

BIANCO sacchetto 5 kg 21,50 00093777 
BIANCO cartone 25 kg 93,90 00093775 
GIALLO sacchetto 5 kg 21,50 00093784 
GIALLO cartone 25 kg 93,90 00093782 
VERDE sacchetto 5 kg 21,50 00093781 
VERDE cartone 25 kg 93,90 00093779 
 
 
Moldastone CN Kulzer 
Gesso superduro sintetico di IV classe, molto fluido, facile da colare, indicato per modelli 
master per la tecnica CoCr, di corone, ponti, inlay/onlay; per modelli con monconi 
sfilabili. 
MOLDASTONE CN euro codice 

MARRONE            busta da 4,5 kg 19,60 00046100 
MARRONE            box 4 buste da 4.5 kg (18 kg) 78,20 00046099 
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Dentona 1 Dentona 

 
 
 

 
Suprastone Kerr 

 

 
Japan Ernst Hinrichs 

 

 
Resin Rock Whip Mix 

 

 
Prima-Rock Whip Mix 

 

 
Jade Stone Whip Mix 

 
Dentona 1 Dentona 
Il gesso speciale Dentona N°1 è un gesso tissotropico extra duro, che offre la base per 
lavorazioni perfette grazie al suo alto livello di stabilità. Dentona N°1 ha valori di 
espansione estremamente bassi ad una durezza mai raggiunta precedentemente di 400 
N/mm2. Questa combinazione di eccezionali proprietà fisiche permette un’esposizione 
del bordo di preparazione infrangibile e, generalmente, di lavorare con la più alta 
precisione. 
DENTONA 1 euro codice 

CASHMERE cf. da 5 kg  64,00 DN1..C5 
CASHMERE  cf.da 25 kg  210,00 DN1..C25 
CARAMELLO  cf.da 5 kg  64,00 DN1..C5 
CARAMELLO  cf.da 25 kg  210,00 DN1..C25 
DELFINO  cf.da 5 kg  64,00 DN1..C5 
DELFINO  cf.da 25 kg  210,00 DN1..C25 
 
 
Suprastone Kerr 
Gesso per modelli extra-duro di IV classe, per realizzare modelli master di ponti e corone 
e monconi sfilabili. Espansione di presa molto bassa, elevata resistenza alla 
compressione, presenta un’ottima resistenza all’abrasione e alla scheggiatura. Resistente 
agli sbalzi termici. Espansione 0.07% - colore verde. 
SUPRASTONE euro codice 

VERDE                  cartone da 25 kg 110,50 00001671 
 
 
Japan Ernst Hinrichs 
Gesso tipo 4 sintetico al 100%, per monconi e modelli primari di precisione. Gesso 
straordinario per minima espansione di presa, per durezza e precisione. Eccellente 
fluidità di impasto e colatura. Ottima risposta alla finitura senza scheggiature. 
JAPAN euro codice 

MARRONE DORATO      sacchetto 5 kg 31,70 00093760 
MARRONE DORATO      4 buste da 5 kg 123,50 00093759 
BIANCO SUPER            sacchetto 5 kg 31,70 00093773 
BIANCO SUPER            4 buste da 5 kg 123,50 00093774 
 
 
Resin Rock Whip Mix 
Gesso di IV classe fortificato con resina sintetica, conferisce plasticità, stabilità 
dimensionale ed una elevata resistenza all’abrasione e alla scalfittura. Si lavora 
facilmente grazie alla sua miscela cremosa, e alle sue proprietà tissotropiche. Indicato 
per monconi e modelli sezionati. Espansione 0.08%. 
RESIN ROCK euro codice 

PESCA                  2 buste da 2,5 kg 35,00 00029088 
 
 
Prima-Rock Whip Mix 
Gesso extra duro di IV classe, particolarmente adatto per monconi. Resistente alla 
compressione, permette di procedere alla rifinitura del modello subito dopo la 
separazione dall’impronta, senza rischio di scheggiatura. Compatibile con tutti i materiali 
da impronta. Espansione 0.13%. 
PRIMA-ROCK euro  codice 

VIOLA                   2 buste da 2,5 kg 32,00 00028828 
GIALLO                   2 buste da 2,5 kg 32,00 00028829 
 
 
Jade Stone Whip Mix 
Gesso extra duro di IV classe, particolarmente adatto per monconi. Viene indicato anche 
per la realizzazione di antagonisti e modelli per protesi mobile. Compatibile con tutti i 
materiali da impronta. Espansione 0.18%. 
JADE STONE euro codice 

VERDE confezione 25 kg 62,00 00002346 
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Esthetic-Base Gold Dentona 

 
 

 
Esthetic-Base Dentona 

 

 
Sockel Plaster Dentona 

 

 
Rubinit Protechno 

 

 
GC Base Stone GC 

 

 
 

 
Esthetic-Base Gold Dentona 
Speciale gesso extraduro classe IV, con Esthetic Base Gold si ottengono eccellenti 
risultati nella lettura digitale della superficie. Disponibile in confezioni da 5 e 25 kg.  
ESTHETIC-BASE GOLD euro codice 

GIALLO ORO confezione 5 kg 33,90 SBGLB5 
GIALLO ORO confezione 25 kg 147,00 SBGLF25 
 
 
Esthetic-Base Dentona 
Speciale gesso extraduro classe IV addizionato con stabilizzante sintetico, per modelli 
con monconi sfilabili di grande precisione. Disponibile in confezioni da 5 e 25 kg. nei 
colori: gold brown, giallo, vaniglia, avorio, albicocca, grigio perla, bianco 
ESTHETIC-BASE euro codice 

BIANCO barattolo 5 kg 31,90 SBBB5 
BIANCO fusto 25 kg 136,30 SBBF25 
ALTRI COLORI barattolo 5 kg 31,90 SB..B5 
ALTRI COLORI fusto 25 kg 136,30 SB..F25 
 
 
Sockel Plaster GT 160 Dentona 
Gesso di IV classe extra duro estremamente fluido per la tecnica gesso gesso. Disponibile 
in confezioni da: 5 e 22 kg. nei colori: nei colori: bianco, rosso gengivale, royal blu, giallo 
limone, verde, petrolio 
SOCKEL PLASTER euro codice 

GT 160 barattolo 5 kg 44,00 SPGT..C5 
GT 160 fusto 22 kg 142,00 SPGT  F22 
 
 
Rubinit Protechno 
Gesso naturale extra duro di IV classe, a presa rapida, tissotropico, ideale per la 
costruzione di modelli in protesi scheletrica e protesi mobile. Espansione 0.10%. 
RUBINIT euro codice 

ROSA fusto da 18 kg 53,50 00058956 
 
 
GC Base Stone GC  
Gesso classe IV per basi, modelli e antagonisti. Variando le proporzioni acqua/polvere 
può essere utilizzato in consistenza fluida o tissotropica senza alterarne le proprietà 
fisiche. Bassa espansione, tempo miscelazione e indurimento ridotti. Espansione 0.08%. 
GC BASE STONE euro codice 

Terracotta Red fustino da 12 kg 52,90 00108476 
Royal Blue fustino da 12 kg 52,90 00080030 
 
 
SheraAqua Shera 
Gesso extraduro di classe 4 
--ottimo rapporto prezzo-qualità 
--tempi di lavorazione ridotti 
--consistenza cremosa 
Consigliato per: monconi sfilabili, modelli master, modelli per scheletrati, antagonisti, 
modelli di controllo 
SHERA AQUA euro codice 
(marrone/oro) 20 kg  76,70 101080-18 
(rosé) 20 kg 76,70 101080-50 
(bianco) 20 kg 76,70 101080-70 
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Visio Rock Chemident 

 

 
Cam Stone N Ernst Hinrichs 

 

 
Esthetic-Base Gold Dentona 

 
 
 
 
 

 
Chemi-implant Chemident 

 

 

Gessi per modelli da scansione – CAD 
 
Visio Rock Chemident 
Visiorock e un gesso appositamente studiato per la rilevazione optoelettronica dei 
modelli con il sistema CAD/CAM, ma al contempo con le caratteristiche di un ottimo 
gesso per protesi fissa. 
• Adatto alla rilevazione scanner laser e ottica 
• Ottimo come gesso per protesi fissa 
VISIO ROCK euro codice 

LIGHT BROWN fusto 7 Kg. 59,00  
 
 
Cam Stone N Ernst Hinrichs 
Gesso naturale tipo 4 per scanner. Gesso speciale sviluppato per la scansione 
optoelettronica, che annulla le interferenze di riflessi nelle frequenze definite. Il tempo 
di presa rapido consente di effettuare un trattamento completo in un unico 
appuntamento. Riproduce esattamente i dettagli e ha un alta resistenza alla trazione. 
Campi d'impiego: per il sistema cad cam, modelli studio, arcate dentali, modelli 
sezionati, modelli master, per modelli in leghe preziose e non preziose e restauri in 
metalloceramica, per modelli dimostrativi. 
CAM-STONE  euro codice 

ROSSO MARRONE        sacchetto 5 kg 31,10 00094063 
AVORIO                      sacchetto 5 kg 31,10 00094065 
 
 
Esthetic-Base Gold Dentona 
Speciale gesso extraduro classe IV, con Esthetic Base Gold si ottengono eccellenti 
risultati nella lettura digitale della superficie. Non è necessario usare polveri o fabbricare 
costosi modelli duplicati. Esthetic Base Gold ha un colore ad alto contrasto e crea una 
visione d’insieme armonica con la cera da modellazione ScanWax, con la quale si 
ottengono risultati più precisi e un lavoro facilmente osservabile. Esthetic Base Gold è 
certificato da SIRONA DENTAL SYSTEM per inEos. 
ESTHETIC-BASE GOLD euro codice 

  GIALLO ORO               conf. 5 kg 33,90 00075584 
 
 

Gessi per modelli di implantologia 
 
Chemi-implant Chemident 
Per la realizzazione di modelli destinati a lavori di implantologia e protesi fissa 
• Espansione zero 
• Durezza molto alta 
• E’ liquido e si cola a filo senza vibrazione 
• Eccezionale finezza e compattezza della superficie 
CHEMI-IMPLANT euro codice 

GRIGIO secchio 7 kg 58,00  
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Extrarock PX Dental 

 
 
 
 

 
Diemet Erkodent 

 
 
 

 
Hit-Model ADM Evolution 

 

 
New Break Agent ADM Evolution 

 

Resine per modelli 
 
Extrarock PX Dental 
E’ una resina poliuretanica per modelli A+B che offre proprietà meccaniche eccellenti. Il 
valore di durezza alto e la forte coesione consentono modelli con ottima riproduzione 
dei dettagli e molto robusti. Extrarock è compatibile con alginati, vari tipi di silicone e 
molti altri materiali da impronta. 
Oltre ai componenti A+B sono disponibili 5 coloranti che permettono la creazione di 
modelli personalizzati in tinta unita o sfumati, lo spray separatore e il 
mescolatore/dosatore. 
EXTRAROCK euro codice 
Extrarock A+B 82,00 9101 
Extrarock Mescolatore 55,00 9102 
Extrarock D Separatore 400 ml 40,00 9103 
Colori Kit: 5 tinte differenti 96,00 9104 
Extrarock colore nero 15ml 18,00 9106 
Extrarock colore blu 15ml 18,00 9107 
Extrarock colore rosso 15ml 18,00 9108 
Extrarock colore verde 15ml 18,00 9109 
Extrarock colore giallo 15ml 18,00 9110 
 
 
Diemet Erkodent 
Resina autoindurente a due componenti per la produzione di monconi di precisione per 
corone, inlay e ponti. Il materiale indurisce velocemente ed è molto resistente. 
Disponibile in due colorazioni rame e bronzo. Il contenuto metallico è costituito da una 
lega di rame duro, che non solo dà al materiale una colorazione metallica, ma conferisce 
anche una resistenza superficiale e la durezza dei bordi. 
DIEMET  euro codice 
ST. PACK    RAME conf. 360 gr + 50 ml + ciotola + spatola  59,10  00058370 
ST. PACK    BRONZE conf. 360 gr + 50 ml + ciotola + spatola  59,10  00095098 
LIQUIDO flacone da 50 ml 19,60 00048101 
POLVERE RAME conf. 360 gr 39,60 00047534 
POLVERE BRONZE conf. 360 gr 39,60 00101790 
 
 
Hit-Model ADM Evolution 
Resina poliuretanica bicomponente caricata con inerti, per monconi. Massima 
precisione, elevata definizione e resistenza. Indicata per modelli master, modelli per 
impianti ed intarsi. Nessuna retrazione. 
HIT-MODEL euro codice 
conf. 1000 gr 108,50 00027770 
2 barattoli componente A da 250 gr + 2 barattoli componente B da 250 gr 
ACCESSORI 50,40 00027771 
conf: 2 flaconi vuoti da 250 ml con tappo - bicchierini graduati - 2 guanti monouso – spatoline da 
miscelazione in plastica - 1 confezione plastilina Silift 
 
 
New Break Agent ADM Evolution 
Isolante specifico per isolare le impronte in polietere e polisolfuro dalla resina 
poliuretanica. 
NEW BREAK AGENT  euro codice 
flacone spray da 200 ml 24,20 00010106 
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Sinta Model 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  
 

 
Sinta Model Larident 
Resina poliuretanica per modelli più dura e precisa del gesso. Vantaggi principali: È più 
duro e preciso di un gesso di 4° classe - Retrazione minima circa 0.02% - La durezza di 
Sinta model garantisce un’alta qualità meccanica con maggiore resistenza dei margini 
sottili Ideale per colare modelli con monconi sottili o impianti - Indurisce dopo solo 10 
minuti ed è lavorabile dopo 2 ore - Resiste alla temperatura di 120° - Colore beige. Il 
modello in poliuretano può essere pulito con generatori di vapore, macchine ultrasuoni 
senza alterarne le dimensioni. Per impronte prese con materiali a base di polietere o 
polisulfide tipo Impregum Premadyne Permalastic, isolare il modello con spray isolanti 
distaccanti. 
SINTA MODEL  euro codice 

CONFEZIONE B1 68,10 00086654 
resina 250 gr + cat. 250 gr + 750 riempitivo + 40 bicchierini graduati + 1 tazza di miscelazione + 1 
spatola 
 
 
Sherapolan 2 : 1 Shera 
Resina per modelli a base di poliuretano 
--ideale per monconi molto sottili con sottosquadri 
--ottimale il colore grigio per la scannerizzazione 
--stabilità dimensionale nel tempo 
--breve tempo di indurimento 
--resistente all’abrasione sui bordi, stabile 
--materiale estremamente duro, facile da segare, rifinire e fresare 
SHERA POLAN  euro codice 

avorio 74,20 516010 
marrone/chiaro 74,20 516011 
grigio 74,20 516017 
1 set è composto da: 300 gr di componente A, 150 gr di componente B, 10 bicchieri di miscelazione, 
5 spatola di miscelazione, 50 ml SHERASEPARAT (isolante) 
 
 

Basi per modelli 
 
Profident 2010 Model System Ernst Hinrichs  
Innovativo sistema per la realizzazione di modelli ad alta precisione rapida ed economica 
con monconi sfilabili nella tecnica di ponti e corone.  
Disponibile in 2 misure: N. 1 piccola e N. 2 grande.  
PROFIDENT 2010 euro  codice 
STARTER KIT  168,20  00093758 
piastra base + Split cast e Magnete mis.2, Piastra archivio mis.2, disp. estrazione mis.1 e dispositivo 
estrazione mis.2, piastra base + Split cast e Magnete mis.1, supporto modelli mis.2, piastra archivio 
mis.1, supporto modelli mis.1 
BASE COMPLETA DI PERNI, SPLIT CAST E MAGNETE mis. 1 x 1 pz 29,90 00093757 
DIGA misura 1 conf. 1 pz 4,20  00093756  
PIASTRA PER ARCHIVIAZIONE misura 1 conf. 25 pz  36,40  00093755  
DISPOSITIVO ESTRAZIONE MODELLI misura 1 conf. 1 pz  19,30  00093754  
BASE COMPLETA DI PERNI, SPLIT CAST E MAGNETE mis. 2 x 1 pz  29,90  00093753 
DIGA misura 2 conf. 1 pz  4,20  00093752  
PIASTRA PER ARCHIVIAZIONE misura 2 conf. 25 pz. 36,40  00093751  
DISPOSITIVO ESTRAZIONE MODELLI misura 2 conf. 1 pz  19,30 00093750  
PIASTRA BASE C/PERNI, MAGNETE SENZA SPLITCAST mis. 1x 1 pz 24,40  00096324  
PIASTRA BASE C/PERNI, MAGNETE SENZA SPLITCAST mis. 2x 1 pz 24,40  00101254 
PIASTRA PLAST. PER BASE PLATE PER SMUFFOLAMENTO 2,70  00096609 
 misura 1 conf. 1 pz  
PIASTRA PLASTICA PER BASE PLATE PER SMUFFOLAMENTO  2,70  00111092 
misura 2 conf. 1 pz  
PIASTRA SPLIT CAST E MAGNETE misura 1 conf. 10 pz  87,50  00104924  
PIASTRA SPLIT CAST E MAGNETE misura 2 conf. 10 pz  87,50  00096770 
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Model-Tray  System MTS 

 
 
 

 
Model-Plug System Servo-Dental 

 
 

 

 

Basi per modelli 
 
Model-Tray System MTS 
Sistema di zoccoli trasparenti con spinotti per la realizzazione di modelli a monconi 
sfilabili senza perni. 
MODEL-TRAY TRASPARENTE PER SNAPPER  euro  codice 

  N. 0  GRANDEZZA PICCOLA  conf. 5 pz  26,90  00054818 
  N. 0  GRANDEZZA PICCOLA  conf. 20 pz  107,70  00035431 
  N. 4  GRANDEZZA NORMALE  conf. 5 pz  26,90  00054819 
  N. 4  GRANDEZZA NORMALE  conf. 20 pz  107,70  00035711 
 
CHIUSURE TRASPARENTI PER MODEL-TRAY  euro  codice 

  PER ZOCCOLO N. 0  conf. 20 pz  25,70  00035497 
 
SNAPPER PER MODEL-TRAY  euro  codice 

  PER ZOCCOLO N. 0/4  conf. 5 pz  3,60  00054817 
  PER ZOCCOLO N. 0/4  conf. 20 pz  14,40  00001945 
  PER ZOCCOLO N. 0/4  conf. 100 pz  72,00  00001943 
 
MODEL-TRAY TRASPARENTE CON SPINOTTI  euro  codice 

  N. 1  GRANDEZZA NORMALE  conf. 5 pz  26,90  00054820 
  N. 1  GRANDEZZA NORMALE  conf. 20 pz  107,70  00035433 
 
CHIUSURE TRASPARENTI PER MODEL-TRAY  euro  codice 

  PER ZOCCOLO N. 1  conf. 20 pz  25,70  00035467 
 
MODEL-TRAY QUARTER TRASPARENTE CON SPINOTTI  euro codice 

  conf. 5 pz  18,60  00054821 
  conf. 20 pz  74,30  00001893 
 
SPINOTTI BIANCHI PER MODEL-TRAY  euro  codice 

  4 x 1  conf. 100 pz  45,80  00001992 
 
RETINE DI RITENZIONE PER MODEL-TRAY  euro  codice 

conf. 10 pz  9,50  00001958 
 
 
Model Plug System Servo-Dental 
La preparazione di modelli per la re-occlusione è resa facile, la guida del modello è 
semplificata con un sistema splitcast. Il sistema plug-in modello combina tutte le 
esigenze in modo semplice e poco costoso. È costituito da basi, tappi e guaine in 
materiali plastiche. 
Vantaggi: Facilità di movimentazione, precisione, economicità 
MODEL PLUG SYSTEM euro  codice 

Kit completo 4 basi, 500 tappi, 500 guaine 110,00 100 
Base superiore piccola 15,00 111 
Base inferiore piccola 15,00 112 
Base superiore grande 15,00 113 
Base inferiore grande 15,00 114 
Tappi  cf. 500 pezzi 32,00  102 
Guaine cf. 500 pezzi  32,00 103 
 
 
Acutray System Dewa 
Sistema di tray di precisione per la realizzazione di modelli sezionati senza l’impiego di 
perni. veloce esecuzione dello sviluppo dei modelli, risparmio di gesso, facile rimozione e 
posizionamento del moncone, costi molto ridotti. 
ACUTRAY SYSTEM euro  codice 
Acutray intro 10 pz 49,50 DW 00200 
Acutray box 50 pz 225,00 DW 00201 
Adapter ricambio 10 pz 7,90 DW 00220 
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SplitFix Dewa 

 
 
 

 
Accu-Trac Whaledent 

 

 
Zoccolatori Model Lock Euro-Dentis 

 
 

 
Model Lock Split Cast Euro-Dentis 

 

Basi per modelli 
 
Splitfix set Dewa 
Sistema per la realizzazione di modelli, set composto da:  
1 base di lavoro, 3 fasce per il modello di misure diverse, 6 basi con inserto magnetico. 
facile esecuzione per ottenere modelli con monconi sfilabile precisi ed ergonomici. 
SPLITFIX SET euro  codice 
Splitfi x Set kIT 190,00 DW 04413 
base con magnete rossa (grande) 1 pz 16,90 DW 04401 
base con magnete blu (media) 1 pz 16,90 DW 04403 
base con magnete gialla (piccola) 1 pz 16,90 DW 04405 
fascia rossa (grande) 1 pz 16,90 DW 04409 
fascia blu (media) 1 pz 16,90 DW 04410 
fascia gialla (piccola) 1 pz 16,90 DW 04411 
Posizionatore/regolatore di altezza 1 pz 115,00 DW 04412 
 
 
Accu-Trac Whaledent 
Sistema di precisione, per monconi sfilabili, in materiale speciale resistente fino a 120°. 
Dotato di: braccini di bloccaggio rimovibili, indicatori numerici per il riposizionamento dei 
monconi e di ritenzioni adeguate ad un preciso collocamento degli stessi, magnete 
incorporato per la messa in articolatore, accessori per la colata e l’estrazione dei modelli. 
ACCU-TRAC SET euro codice 

AT10 201,70 00000973 
cf. 10 basette - 5 estrattori - 5 spaziatori per messa in articolatore - 5 Accu-Trans - 25 contromagneti 
 
ACCU-TRAC RICAMBI  euro codice 

  ATR20   BASETTE DI PRECISIONE conf. 20 pz 263,40 00006095 
  ATE12   BASI ESTRAI MODELLI conf. 12 pz 60,65 00049429 
  ATA20   BRACCINI COMPLETI conf. 20 pz 61,10 00000972 
  ATK25   CONTRO MAGNETI conf. 25 pz 16,40 00010895 
  ATS20   SPAZIATORI VERDI conf. 20 pz 74,70 00049430 
 
ACCU-TRANS  euro codice 

ATN50 conf. 50 pz 116,90 00000974 
 
 
Zoccolatori Model Lock Euro-Dentis 
I Model-Lock in gomma morbidi sono predisposti per accettare il sistema Splint Cast 
Model Lock. Le basi sono disponibili in tre diverse misure: small, medium e large. 
ZOCCOLATORI MODEL LOCK  euro codice 

SMALL conf. 1 pz 12,50 00098192 
MEDIUM conf. 1 pz 12,50 00098193 
LARGE conf. 1 pz 12,50 00098194 
 
 
Model Lock Split Cast Euro-Dentis 
Sistema di clips monouso che permette il riposizionamento preciso dei modelli su 
qualsiasi tipo di articolatore. In combinazione con gli zoccolatori Model Lock consentono 
la preparazione di tutti i modelli, fissi o removibili. 
• Femmine Grigie: uso normale. 
• Femmine Nere: Termoresistente 
• Maschi Bianchi: Controparte maschio per la messa in articolatore. 
MODEL LOCK SPLIT CAST euro codice 

  FEMMINE GRIGIE conf. 200 pz 34,70 00098195 
  FEMMINE NERE conf. 200 pz 36,40 00098196 
  MASCHI BIANCO conf. 200 pz 34,70 00098197 
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Zoccolatori Monouso 

 

 
 

 
 

 
Basi per Modelli 

 

 
Magneti Renfert 

 

 
Magneti Apex Dental 

 

 
No. 1, 2, 3 – 1, 2 Perni moncone 

 

 
Smart-Pin Renfert 

 

Basi per modelli 
 
Zoccolatori Monouso 
Basi monouso in plastica bianca, scomponibili, indicati per realizzare modelli antagonisti 
o archivio. 
ZOCCOLATORE DOPPIO euro codice 

IN PLASTICA conf. 10 pz 8,10 00044456 
 
 
Basi per Modelli 
Basi in gomma per la realizzazione di basi per modelli studio o archivio. 
ZOCCOLATORI IN GOMMA   euro  codice 

FONDO LISCIO BLU conf. 5 pz ( 3 superiori + 2 inferiori)  7,60  00005148 
FONDO RIGATO BLU conf. 5 pz ( 3 superiori + 2 inferiori)  8,60  00039873 
 
BASI PER MODELLI   euro  codice 

  FONDO RIGATO   NERO   FORMA PICCOLA conf. 1 pz  5,80  00075635 
  FONDO RIGATO   NERO   FORMA GRANDE conf. 1 pz  5,80  00075636 
 
Forme in gomma flessibile per la realizzazione di basi per modelli studio e antagonisti 
con la tecnica split-cast. 
 

BASI PER MODELLO SPLIT-CAST  euro  codice 

  ARCATA SUPERIORE  NERO  conf. 1 pz  5,90  00075637 
  ARCATA INFERIORE  NERO  conf. 1 pz  5,90  00075638 
 
 
Magneti Renfert 
PIN-CAST RICAMBI  euro  codice 

  4130000 CALAMITE E PORTA CALAMITE    conf. 30 pz  37,00  00034349 
  4140000 DISCHI DI RITENZIONE  conf. 120 pz  90,50  00034350 
 
 
Magneti Apex Dental 
MAGNETI  euro  codice 

  MAGNETI  conf. 100 pz  36,00  00094240 
  BICCHIERI PER MAGNETI  conf. 50 pz  37,50  00094241 
  PIASTRE CON ALETTE PER MAGNETI  conf. 100 pz  41,60  00103129 
 
 

Perni per modelli 
 
Perni Moncone 
PERNI MONCONE euro codice 

  NO. 1  CON SPILLO  conf. 100 pz  6,00  00005744 
  NO. 1  SENZA SPILLO  conf. 100 pz  5,00  00002050 
  NO. 2  CON SPILLO  conf. 100 pz  6,00  00002048 
  NO. 2  SENZA SPILLO  conf. 100 pz  5,00  00005745 
  NO. 3  CON SPILLO  conf. 100 pz  8,80  00002046 
 
 
Smart-Pin Renfert 
Pin per modelli corto e stretto con guida ottimale nella guaina di metallo. Confezione di 
basi piatte. Ideale per situazioni con spazio ridotto, ad esempio nell’ambito degli incisivi, 
la testa ritentiva è particolarmente sottile (1.6 mm), per monconi snelli. 
SMART-PIN euro codice 

3662000 PERNI conf. 1000 pz 52,00 00051915 
3662100 GUAINE conf. 1000 pz 52,00 00051916 
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Fresa Smart-Pin Renfert 

 
 

 
Lungh. perno                     12,5 mm 
Lungh. testa                         5,5 mm 
Ø testa                                 2,0 mm 
Largh. mass. guaina             3,8 mm 

 
Perni Bi-V-Pin con Guaina Renfert 

 
 

 
Perno lungo                        17.5 mm 

Perni Bi-Pin con Guaina Renfert 
 

 
 

Perno lungo              17.5 mm 
Perno corto              13,5 mm 
Lungh. testa               4,0 mm 
Ø testa                       1,9 mm 
Largh. mass. guaina   3,6 mm 
Lungh. spillo              8,0 mm 

Perni Bi-Pin con Guaina e Spillo Renfert 
 

 
Lungh. perno           17.5 mm 
Lungh. testa               4,0 mm 
Ø testa                       1,9 mm 
Largh. mass. perno     2,9 mm 
Lungh. spillo              8,0 mm 
Perni Bi-Pin con Spillo Renfert 

 

 
Fresa per Bi-V-Pin e Bi-Pin 

 

Perni per modelli 
 
Fresa Smart-Pin Renfert 
La fresa con gradino è adatta per tutti i perni con testa di Ø 2 mm, in particolare per i 
nostri Bi-Pins e Bi-V-Pins. La fresa per Smart-Pin è adatta per tutti i perni con testa di Ø 
1,6 mm, in particolare per i nostri Smart-Pin / Profix. Entrambe le frese sono adatte a 
tutte le foragessi con alloggiamento fusto da 3 mm. 
Le frese sono disponibili  in tre varianti: small, medium e large. 
FRESE PER SMART-PIN euro codice 

  367-0159  MEDIUM       Ø 1,6 mm conf. 3 pz 57,90 00099984 
 
 
Perni Bi-V-Pin con Guaina Renfert 
Pin sottile per modelli con due perni di guida, particolarmente adatto per denti affollati e 
spazio ridotto. Il profilo a forma di V permette l’utilizzo su monconi molto stretti (es. per 
incisivi inferiori). Necessita di un solo foro per moncone. Le guaine sono fabbricate in 
materiale plastico speciale che non si deforma con l’umidità o il calore, sono disegnate 
con una ritenzione esterna per la tenuta nello zoccolo ed una fessura di scarico che 
garantisce la frizione uniforme  di tutti i perni. 
BI-V-PIN euro codice 

  3291000   CON GUAINA IN PLASTICA conf. 100 pz 19,00 00053609 
  3292000   CON GUAINA IN PLASTICA conf. 1000 pz 167,00 00053940 
  3281000   CON GUAINA IN METALLO conf. 100 pz 22,00 00050678 
 
 
Perni Bi-Pin con Guaina Renfert 
Pin per modelli con perno di guida doppio per un posizionamento esatto e a prova di 
rotazione del moncone. Il perno e la guaina sono nichelati a specchio – nessuna ossi- 
dazione. Necessita solo un foro per moncone. 
BI-PIN euro codice 

  3261000   CORTI CON GUAINA conf. 100 pz 23,00 00001653 
  3262000   CORTI CON GUAINA conf. 1000 pz 192,00 00044818 
  3461000   LUNGHI CON GUAINA conf. 100 pz 24,00 00011149 
 
 
Perni Bi-Pin con Guaina e Spillo Renfert 
Pin per modelli con perno di guida doppio per un posizionamento esatto e a prova di 
rotazione del moncone. Il perno e la guaina sono nichelati a specchio - nessuna 
ossidazione. Necessita solo un foro per moncone. 
BI-PIN euro codice 

3431000 Lunghi con guaina e spillo conf. 100 pz 37,50 00011148 
3231000 Corti con guaina e spillo conf. 100 pz 37,50 00005044 
 
 
Perni Bi-Pin con Spillo Renfert 
Pin per modelli con doppio perno di guida e spillo per il fissaggio dell’impronta. Lo spillo 
è lungo per un fissaggio sicuro dell’impronta, il perno di forma conica agevola il 
raggiungimento della posizione definitiva. 
BI-PIN euro codice 

3521000 LUNGHI CON SPILLO conf. 100 pz 25,50 00011150 
 
 
Fresa per Bi-V-Pin e Bi-Pin 
Si impiega per realizzare il foro con la foratrice per perni. La profondità ottimale viene 
data dalla testa della punta. 
FRESA PER BI-V-PIN E BI-PIN euro codice 

3470000 conf. 3 pz 78,50 00000879 
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Cappette di Gomma per Bi-Pins Renfert 

 

 
Perni Pro-Fix Pin Renfert 

Lungh. perno                12,5 mm 
Lungh. testa              5,5 mm 
Ø testa                       2,0 mm 
Largh. mass. guaina   3,8 mm 

 

 

 
Perni ad Arco Renfert 

 

 
Anelli di Ritenzione Zincati Renfert 

 

 
Anelli di Ritenzione Erkodent 

 

Perni per modelli 
 
Cappette di Gomma per Bi-Pins Renfert 
Adatte per essere fissate su tutti i perni Bi-Pin Renfert. Evitano il danneggiamento dei 
perni durante l’operazione di squadratura dei modelli. Utilizzati come orientamento per 
definire la posizione dei perni assicurando una maggiore precisione. 
CAPPETTE DI GOMMA PER BI-PINS euro codice 

  322-0000 conf. 500 pz 16,00 00047709 
 
 
Perni Pro-Fix Pin Renfert 
Perni di alta precisione con guaina in plastica. La cappetta integrata nella guaina 
risparmia tempo, mantiene la precisione e dona ai vostri modelli un aspetto 
professionale. 
PERNI PRO-FIX PIN euro codice 

  3672000   CON GUAINA conf. 1000 pz 120,50 00073639 
 
 
Optipin box Dewa 
kit per la tecnica dei monconi sfi labili, composto da perni conici completi di guaine in 
Pvc per un posizionamento preciso e una facile estrazione del moncone. contiene fresa 
in tungsteno calibrata per un esatto posizionamento del perno. 
Kit introduttivo: 250 perni, 250 guaine in Pvc, fresa. 
OPTIPIN euro codice 

OPTIPIN - CONF. RICAMBIO 1000 PERNI + 1000 GUAINE 1 pz  158,50 DW59040 
FRESA IN TUNGSTENO per OPTIPIN 1 pz 45,50 DW59031 
 
 
Perni ad Arco Renfert 
Perni in ottone ad arco con filo di fissaggio per un preciso posizionamento nell’impronta. 
Disponibile in due versioni: appuntito e a punta piatta. 
PERNI AD ARCO euro codice 

  3551001   ARCO APPUNTITO conf. 100 pz 24,50 00001654 
  3551002   ARCO A PUNTA PIATTA conf. 100 pz 24,50 00001641 
 
 
Anelli di Ritenzione Zincati Renfert 
Elementi ritentivi per l’ancoraggio sicuro delle sezioni non estraibili delle arcate. Impiego 
individuale per il fissaggio di sezioni di misura diverse. Posizionamento semplice all’inizio 
della fase di indurimento del gesso nell’arcata. 
ANELLI DI RITENZIONE ZINCATI euro codice 

  3930000 conf. 1000 pz 20,50 00046414 
 
 
Anelli di Ritenzione Erkodent 
Anelli di ritenzione per bloccare elementi di gesso tra di loro. 
ANELLI DI RITENZIONE euro codice 

conf. 250 pz 11,90 00103130 
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Colla Istantanea Universale Renfert 

 

 
 

Liquicol Renfert 

 
Liquicol B Renfert 

 
Colla Istantanea Potente Renfert 

 
 
 
 
 
 

 
Colla Cianyl 

 
 
 

 
Rocket DVA 

 

Adesivi per modelli 
 
Colla Istantanea Universale Renfert 
Colla istantanea di uso universale adatta per incollare gesso, metallo, resina, ceramica e 
per sigillare superfici in gesso. Di consistenza liquida, con fluidità ideale. Breve tempo di 
presa. 
COLLA RENFERT UNIVERSALE euro codice 

1733-0050 conf. 6 flaconi da 5 gr 21,50 00069378 
1733-0100 flacone da 10 gr 5,30 00001620 
 
 
Liquicol Renfert 
Colla speciale, molto fluida, per la sigillatura di superfici in gesso. Penetra nel gesso senza 
creare spessore assicurando superfici  lisce e una maggiore resistenza dagli spigoli. 
LIQUICOL euro codice 

1732-0020 conf. 2 flaconi da 20 gr 27,80 00011254 
 
 
Liquicol B Renfert 
Colla speciale estremamente fluida con pennello applicatore integrato, ideale per 
sigillare e indurire i monconi in gesso e altre componenti. 
LIQUICOL B euro codice 

1732-0010 conf. 2 flaconi da 10 gr 14,20 00104977 
 
 
Colla Istantanea Potente Renfert 
Colla speciale universale a presa rapida con alto potere adesivo per incollare gesso, 
metallo, resina e ceramica. Ottima resistenza alla trazione. 
COLLA RENFERT POTENTE euro codice 

  1733-2000 flacone da 10 gr 5,30 00028843 
 
 
Colle Cianyl  
Adesivi universali a base di etile, a presa rapida senza solventi.  
Cianyl 201 per materiale non poroso (plastica , metallo, ceramica), liquido per infiltra-
zione, tempo di presa 5/30 sec.  
CIANYL 201 euro  codice 
conf. 5 flaconi da 2 gr  9,70  00047711 
 
Cianyl 202 per materiale non poroso (plastica , metallo, ceramica), viscosità media. 
Tempo di presa: 10/40 secondi.  
CIANYL 202  euro  codice 
conf. 5 flaconi da 2 gr  9,20  00103971  
 
Cianyl 732 per materiali porosi (Gesso, carta, legno, pellami), viscosità densa. Tempo di 
presa: 10/20 secondi.  
CIANYL 732  euro  codice 
conf. 5 flaconi da 2 gr  9,20  00103970 
 
 
Rocket DVA 
Cianoacrilato rosso con induritore spray, completamente calcinabile, per unire elementi 
di un ponte evitando distorsioni. Per il posizionamento di perni, riproduzione di monconi 
e incollaggi su articolatori. 
ROCKET KIT euro codice 

KIT 91,70 00014763 
conf. 1 siringa di cianoacrilato 12 gr + acceleratore spray da 60 ml + 1 dispenser a vite per 
siringhe 
acceleratore spray da 60 ml 35,20 00016043 
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Profisep Ernst Hinrichs 

 

 
Viawax Microtecnor 

 

 
Iso K Candulor 

 
Isofix 2000 Renfert 

 

 
Super-Sep Kerr 

 

 
Bagno Indurente Renfert 

 

Adesivi per modelli 
 
Velo Spray 
Lo spray Velo crea una barriera dermoprotettiva proteggendo le mani da: sporco, 
vernice, olio, polvere, solventi, smalti, detersivi, ammoniaca, candeggina; assicura 4 ore 
di protezione epidermica anche se si immergono le mani in liquidi. Lascia traspirare 
regolarmente la pelle senza impedirne la normale sudorazione, non unge, inodore. 
VELO SPRAY euro codice 
flacone spray da 400 ml 9,40 00103968 
 
 

Isolanti e sigillanti per gesso 
 
Profisep Ernst Hinrichs 
Isolante speciale per sistema Profident 2010, utilizzabile anche come isolante 
gesso/gesso. Da applicare a spruzzo o con pennello. 
PROFISEP ISOLANTE euro codice 

  ISOLANTE             flacone da 100 ml 30,50 00093749 
  ISOLANTE             flacone da 500 ml 73,20 00093748 
  CLEANER              flacone spray da 400 ml 34,80 00093747 
 
 
Viawax Microtecnor 
Isolante per tutti i lavori in cera 
VIAWAX euro codice 

ISOLANTE             flacone da 100 ml 15,19 00093749 
 
 
Iso K Candulor 
Isolante alginico per isolare il gesso dalla resina e il gesso dal gesso. 
Vantaggi: penetra nel gesso, pellicola isolante sottile. 
ISO K  euro codice 
BLU per polimerizzati a freddo flacone da 500 ml 26,15 
ROSA per polimerizzazione a caldo flacone da 500 ml 26,15 
 
 
Isofix 2000 Renfert 
Isolante protettivo per gesso contro gesso. Sigilla la superficie penetrando nel gesso e 
chiudendo le porosità senza creare spessore. Assicura superfici lisce ed idrorepellenti. 
Ideale per modelli con monconi sezionati. 
ISOFIX 2000 euro codice 

  17200000                  flacone 1 litro + flacone spray vuoto 44,10 00004715 
  17202000 RICARICA   conf. 2 flaconi da 1000 ml 78,20 00016071 
 
 
Super-Sep Kerr 
Liquido separatore per gesso a base alcoolica, che non lascia tracce e asciuga 
rapidamente. Dopo la sua applicazione si possono  utilizzare tutti i tipi di gessi. 
SUPER-SEP euro codice 

flacone da 230 ml con nebulizzatore 29,50 00001557 
 
 
Bagno Indurente Renfert 
Soluzione in resina adatta per indurire e sigillare i modelli in gesso, non crea spessore, 
rende la superficie dura e idrorepellente. La consistenza può essere regolata con il 
diluente. 
BAGNO INDURENTE euro codice 

17192000     BAGNO INDURENTE         flacone da 125 ml 19,40 00018816 
17192100     DILUENTE                       flacone da 125 ml 20,00 00052175 
 

http://www.dt-shop.com/typo3temp/11493_g.j
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Yetidur Yeti 

 

 
Chemisolv G Chemident 

 

 
MD 535 Dürr Dental 

 

 
GO-2011 Speed Renfert 

 

 
Algitray Zhermack 

 

 
Gypstray Zhermack 

 

Isolanti/sigillanti per gesso 
 
YetiDur Yeti  
Induritore a freddo per indurire e lisciare le superfici dei modelli. Biodegradabile.  
YETIDUR  euro  codice 
943-1000 flacone da 1000 ml  25,50  00099963 
 
 

Solventi per gesso e alginato 
 
Chemisolv G Chemident 
Solvente per la rimozione di ogni traccia di gesso da protesi, cucchiai porta–impronta, 
muffole, tazze di miscelazione, ecc. Soluzione pronta all’uso. 
CHEMISOLV G euro codice 
Flacone da 1 lt. 15,00  
 
 
MD 535 Dürr Dental 
Detergente specifico pronto all'uso, ad elevata forza pulente per l'eliminazione di gessi 
ed alginati dai cucchiai da impronta, spatole per mescolare, coltelli per gesso, bicchieri 
per rimescolare (anche in mescolatori sottovuoto), materiali per protesi di ogni tipo, 
regolatori da ortodonzia ecc. Il trattamento di pulizia può essere accelerato usando la 
vasca ultrasuoni. 
MD 535 euro codice 

flacone da 2,5 litri 57,80 00012079 
 
 
GO-2011 Speed Renfert  
Solvente per gesso e alginato per una pulizia rapida e accurata di tazze di miscela, porta-
impronte, protesi in resina, fusioni, strumenti e utensili ausiliari e in solo 50% del tempo 
rispetto ai solventi per gesso e alginato convenzionali. Pulizia completa dei più svariati 
materiali senza pretrattamento e senza risorse di personale bloccate. Soluzione pronta 
all‘uso in pratico contenitore. 
GO-2011 Speed euro codice 

tanica da 2 litri  41,00 00108741 
 
 
Algitray Zhermack 
Detergente con formulazione ecologica (ph neutro) per la rimozione dei residui di 
alginato da portaimpronte e strumenti. Privo di fosfati. Aroma menta. 
Algitray liquido: soluzione pronta all'uso. 
Algitray polvere: per la preparazione di 10 litri di soluzione attiva. 
ALGITRAY euro codice 

LIQUIDO             flacone da 2 litri 44,90 00107761 
POLVERE            2 barattoli da 500 gr 37,90 00002275 
 
 
Gypstray Zhermack 
Soluzione pronta all’uso ecologica, a pH neutro, è in grado di rimuovere gessi dentali e 
rivestimenti di gesso da portaimpronte, protesi in resina e strumenti vari, agendo con 
efficacia nei punti meno accessibili. Tempo di azione: 30/60 min. 
GIPSTRAY euro codice 

  flacone da 2 litri 58,00 00107762 
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Stratos 100 Ivoclar Vivadent 

 

 
UTS 3D Ivoclar Vivadent 

 
 

 
Quick Master B2  Fag Dentaire 

 
 
 

 
Quick Master Lab  Fag Dentaire 

 

 

Articolatori / Archi di trasferimento 
 
Stratos 100 Ivoclar Vivadent 
Articolatore a valore medio per un semplice e preciso montaggio dei denti in protesi 
mobile, dal design ergonomico con grande spazio di lavoro. 
• chiusura rapida di centrica  • branca superiore ed inferiore separabili 
• vite per lo spostamento di protrusione  • movimento Bennett  15°/30° fisso 
micrometrica • compatibile con i più noti sistemi Split-cast 
• inclinabile a 45°  • stop di apertura a 120° 
ARTICOLATORE STRATOS 100  euro  codice 

completo di: 1 articolatore + 1 piedino di sostegno a richiesta 00044495 
+ 1 piastra prot. gesso + 1 piastra ritentiva + 1 indicatore del punto incisale + 2 viti di 
protusione inclusa molla  
 
 
UTS 3D Ivoclar Vivadent 
Arco di trasferimento universale, indicato per l’orientamento individuale dei modelli. 
Permette la registrazione a scelta verso il Piano di Camper o di Francoforte. 
• con il nuovo snodo di registrazione 3D la posizione del mascellare superiore può essere 
registrata in pochi secondi mediante una sola vite di blocco 
• il supporto nasale e le ogive auricolari sono regolabili verticalmente 
• componenti leggere in fibra di carbonio e due diverse misure di cuscinetti nasali 
rendono la registrazione confortevole per il paziente. 
ARCO DI TRASFERIMENTO UTS 3D  euro  codice 

Dotazione: perni auricolari - indicatore incisale a richiesta 00052111 
  - supporto glabella - supporto forchetta - forchetta occlusale 
 
 
QUICK master B2 semi-adattabile Fag Dentaire 
- Articolatore anatomico semi-adattabile 
- Tipo : Arcon 
- Piano di riferimento: Francfort 
- Distanza intercondilare : 110 mm 
- Inclinazione condilare : regolazione da 0° a 70° 
- Angolo di Bennett : 0° 10° 15° 20° 
- Movimenti laterali: C1 = 0,5 mm / C2 = 1 mm / C3 = 1,5 mm 
- Movimento in distrazione : da 0 a 6 mm 
- Sistema di bloccaggio in relazione centrica 
- Distanza tra le piastre di montaggio: 87 mm 
- Montaggio del modello superiore: arco facciale QUICK o piastra da montaggio 10° 
- Peso: 590 gr. 
- Struttura: Metallo e Materiali avanzati 
 
 
QUICK master "LAB" preregolato 40° (o  25°) 
Articolatore anatomico semi-adattabile 
- Tipo : Arcon 
- Piano di riferimento: Francfort 
- Distanza intercondilare : 110 mm 
- Inclinazione condilare : fissa a  40° (o 25°) 
- Angolo di Bennett : 0° 10° 15° 20° 
- Movimenti laterali: C1 = 0,5 mm / C2 = 1 mm / C3 = 1,5 mm 
- Movimento in distrazione : da 0 a 6 mm 
- Sistema di bloccaggio in relazione centrica 
- Distanza tra le piastre di montaggio: 87 mm 
- Montaggio del modello superiore: arco facciale QUICK o piastra da montaggio 10° 
- Peso: 590 gr. 
- Struttura: Metallo e Materiali avanzati 
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Quick Master Arco facciale Fag Dentaire 

 

 
Split Cast Fag Dentaire 

 

 
A7 Fix Bio Art 

 

 
A7 Plus E Bio Art 

 

 
Articolatore A7 Plus 

 

 

Articolatori / Archi di trasferimento 
 
QUICK MASTER euro codice 
Articolatore B2M 306,79 QM1000-B2M 
Articolatore B2 25° 199,80 QM900-A25M 
Articolatore B2 40° 199,80 QM900-A40M 
Piastre montaggio in plastica. 24 pz. 57,29 QM1400 
Pulsanti fissaggio piastre in plastica. 10 pz. 22,99 QM1402 
Piastre montaggio metallo. 2 pz. 17,77 QM1950 
Viti di fissaggio piastre in metallo. 2 pz.   6,69 QM1960 
Piastre montaggio plastica per Quick System. 50 pz. 86,72 PM100A 
Piastre montaggio metallo  per Quick System. 2 pz. 16,99 PM200A 
Viti di fissaggio per Quick System. 50 pz. 13,36 PM101A 
Piastra di montaggio 0° 30,91 QM1550M 
Piastra di montaggio 10° 40,66 QM1500M 
Guida incisale regolabile 17,67 QM1450 
Piastra incisale orizzontale. 5 pz. 21,39 QM1009 
Kit basi angoli Condilari B3: 0° - C1, C2, C3  88,86 QM1300 
Kit basi angoli di Bennett B2 0° C1, C2, C3 88,86 QM1200 
Arco facciale con una forchetta in plastica 182,27 AF200 
Forchetta in acciaio 27,85 AF217 
Forchetta Monouso in Plastica; 25pz. 27,17 AF220 
 
 
Sistema di montaggio magnetico con articolatori QUICK SYSTEM 
SPLIT CAST euro codice 
Split Cast Kit (2 viti, 2 magneti, 2 Piastre Split, 2 dischi ritentivi) 55,00 QM 2000 
Piastre Split Cast (24 pezzi), con Dischi ritentivi (24 pezzi) 62,00 QM 2010 
Dischi ritentivi (50 pezzi) 29,00 QM 2020 
 
 
A7 Fix Bio Art 
Articolatore con guida condilare fissa ad una media di 30°, angolo di Bennet fisso ad una 
media di 15°, guida condilare curva, sistema magnetico di stabilizzazione per il 
movimento della guida condilare, innovativo sistema di chiusura di centrica Art, Tipo 
Arcon 
A7 FIX euro codice 
Articolatore 93,00 1.31 
 
 
Articolatore A7 Plus-E Apex Dental  
L'articolatore A7 Plus-E possiede delle guide condilari esclusive in alluminio con 
aggiustamento millimetrico.  
Semi-regolabile / Arcon - distanza intercondilare fissa: 110 mm - angolo della guida 
condilare regolabile - angolo di Bennet regolabile - guida condilare dritta - sistema di 
bloccaggio bilaterale - perno d’appoggio della parte superiore per la posizione aperta. 
Può essere abbinato ad entrambi gli archi facciali, Elite o Standard.  
A7 PLUS-E  euro  codice 
Articolatore  320,00  00108333 
 
 
Articolatore A7 Plus Bio-Art 
L’articolatore A7 Plus garantisce precisione, rapidità ed alta qualità in lavori protesici, di 
riabilitazione, estetici e funzionali. Il suo design innovativo permette una visibilità 
completa dei modelli in gesso da tutti gli angoli, adattandosi alle diverse posizioni di 
lavoro, come l’inclinazione a 45°. A7 Plus permette un’apertura di 180° fra la parte 
superiore e quella inferiore senza separarle. Il sistema di fissaggio delle basi è magnetico. 
A7 PLUS euro codice 

ARTICOLATORE  200,00 00097395 
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Arco Facciale Elite Apex Dental 

 
 
 
 

 
Arco Facciale Standard Apex Dental 

 

  

 

 

 

 
Accessori Apex Dental 

 
Arco Facciale Elite Apex Dental 
Il nuovo arco facciale Elite è realizzato in metallo leggero, l’apertura è lineare sull’asse 
orizzontale e rende estremamente facile rapido e preciso il posizionamento del 
dispositivo, la rilevazione posizionale del mascellare viene effettuata con un sistema 
centrale di orientamento bisferico della forchetta con dispositivo unico monoassiale di 
bloccaggio, il Nasion con altezza regolabile e l’indicatore infraorbitale completano il 
dispositivo. Gli auricolari sono anatomici, rimovibili e sterilizzabili chimicamente. 
L’assemblaggio su articolatore non necessita dell’arco facciale in quanto il jig di 
trasferimento viene inserito e supportato dal dispositivo di montaggio che emula l’arco 
facciale. Il jig di trasferimento è incluso. 
  euro codice 

ARCO FACCIALE ELITE 269,00 00099321 
 
 
Arco Facciale Standard Apex Dental 
L’arco facciale Standard è realizzato in metallo leggero, l’apertura è a compasso con il 
suo fulcro al centro. Una barra supporta l’asta verticale di scorrimento del dispositivo a 
triplo bloccaggio della forchetta. L’assemblaggio su articolatore necessita dell’arco 
facciale. 
  euro codice 

ARCO FACCIALE STANDARD 105,00 00101621 
 
 
Accessori Apex Dental 
Usato nella regolazione del cilindro di cera superiore in protesi totale per la 
determinazione dei piani occlusale (camper) e orizzontale (interpupillare). In alluminio 
anodizzato. 
  euro  codice 

PIANO DI FOX conf. 1 pz 27,80 00099322 
FORCHETTA PER ARCO FACCIALE ELITE conf. 1 pz 4,70 00099322 
FORCHETTA PER ARCO FACCIALE STANDARD conf. 1 pz 12,40 00101930 
 
È un accessorio dell’arco facciale Standard con due bracci regolabili per l’adattamento al 
bordo alveolare dei pazienti edentuli. Non adattabile ad arco facciale Elite. 
FORCHETTA PER EDENTULI conf. 1 pz 18,50 00099721 
 

 
Tramite la sua regolazione verticale, il  supporto forchetta è usato “come una zeppa” 
durante il montaggio del modello superiore quando è realizzato con l’arco facciale. Il 
supporto forchetta permette una maggiore stabilità della registrazione, evitando 
spiacevoli distorsioni. 
SUPPORTO FORCHETTA conf. 1 pz 20,10 00101486 
 
Supporto in alluminio usato per un montaggio standardizzato (15°) del modello 
superiore in articolatore. Ha linee di riferimento medie, laterali e anteriori per il 
posizionamento (allineamento) del modello in gesso. 
PIANO DI CAMPER conf. 1 pz 18,50 00101607 
 
La guida incisale regolabile viene usata nel processo di bilanciamento dei denti, 
permettendo la personalizzazione della guida anteriore tramite le sue pareti laterali e i 
piani regolabili antero-posteriore. 
GUIDA INCISALE REGOLABILE conf. 1 pz 49,50 00101487 
 
Le piastre di montaggio in ABS sono utilizzate per un trasferimento più veloce tra 
articolatori (senza vite). I binari della piastra di montaggio eliminano  la necessità di 
rompere il gesso. In metallo con fissaggio a vite. 
PIASTRE DI MONTAGGIO IN ABS conf. 2 pz 6,50 00099063 
PIASTRE DI MONTAGGIO IN METALLO conf. 2 pz  6,90 00099116 
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Articolatori / Archi di trasferimento 
 
Artex BN Amann Girrbach  
Articolatore a valori medi non-arcon. Elementi funzionali precisi in allumino ed acciaio 
inossidabile. Condili fissi con raggio di curvatura di 19 mm. Inclinazione fissa della 
traiettoria condilare di 35°. Angolo di Bennett fisso di 15°.  
ARTICOLATORE ARTEX BN  euro  codice  

217360 articolatore a valori medi, non arcon  265,00  00103047 
completo di: perno incisale, ago incisale, piatto di guida incisale, perno di sostegno, 2 placche di 
modello, dischi di ritenzione 
 
 
Artex CN Amann Girrbach  
Articolatore a valori medi, non-arcon. Realizzato in materiale Carbon, alluminio e acciaio 
inox, fissaggio magnetico del modello, chiusura di centrica con un clic, e centrica 
regolabile. Adatto per ogni tipo di trasferimento con l'arco facciale. Condili fissi, 
inclinazione condilare media 35°. Angolo di Bennett regolabile da 0° a 20°, guida incisale 
anatomica.  
ARTICOLATORE ARTEX CN  euro  codice 

217310 articolatore a valori medi, non arcon  379,00  00109236 
completo di: perno per guida incisale, ago incisale, piatto di guida incisale, perno di sostegno, 2 
placche di modello, dischi di ritenzione 
 
 
Artex CT Amann Girrbach  
Articolatore non arcon parzialmente regolabile, realizzato in materiale carbon, leggero e 
stabile. Inclinazione della traiettoria condilareegolabile da 15° a 60°; angolo di Bennett 
regolabile da 0° a 20°.  
Chiusura rapida della centrica in un clic. Perni arbitrari per l'adattamento dell'arco 
facciale.  
ARTICOLATORE ARTEX CT   euro  codice 

217320 articolatore non arcon  535,00  00112487 
completo di: perno per guida incisale, ago incisale, piatto di guida incisale, perno di sostegno, 2 
placche di modello, dischi di ritenzione 
 
 
Artex CPR Amann Girrbach  
Articolatore arcon regolabile parzialmente con guida scorrevole della traiettoria con-
dilare. capace di lavorare in 3 posizioni non ribaltabili. Chiusura veloce della centrica 
precisa e stabile. Perni arbitrari per trasferimento diretto con arco facciale. Inclinazione 
della traiettoria condilare regolabile da -20° a +60°; distrazione per l'alleggerimento del 
carico di articolazioni temporo-mandibolari compresse da 0 a 3 mm.  
L'arcon-clip evita la separazione della branca superiore ed inferiore dell'articolatore a 
centrica aperta. Angolo di Bennett regolabile da -5° a +30°.  
ARTICOLATORE ARTEX CPR  euro  codice 

218750 articolatore arcon  899,00 00112493 
completo di: perno per guida incisale, ago incisale, piatto di guida incisale, perno di sostegno, 2 
placche di modello, dischi di ritenzione 
 
 
Artex CR Amann Girrbach  
Articolatore arcon regolabile, in carbon. Funzione side shift in continuo per spazio tra-
sversale regolabile da 0 a 1.5 mm (per lato), protusione in continuo regolabile da 0 a 2 
mm, distrazione per l'alleggerimento del carico di articolazioni temporo-mandibolari 
compresse da 0 a 3mm. Leggero, stabile e facile da usare.  
Inclinazione della traiettoria condilare regolabile da -20° a +60°. Angolo di Bennett 
regolabile da -5° a +30°  
ARTICOLATORE ARTEX CR  euro  codice 
218760 articolatore arcon  1.275,00  00112494 
completo di: perno per guida incisale, ago incisale, piatto di guida incisale, perno di sostegno, 2 
placche di modello, dischi di ritenzione 
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Accessori per Artex Amann Girrbach  
 
ACCESSORI ARTEX euro  codice 
218730 ARCON CLIP conf. 1 pz  21,00  00112495  
217330 PIASTRA MODELLO blu conf. 2 pz  13,40  00104275  
217331 PIASTRA MODELLO blu conf. 50 pz  109,00  00112496  
215250 DISCHI DI RITENZIONE conf. 100 pz  55,00 00112497 
217333 PERNO DI APPOGGIO C AVVITABILE conf. 1 pz  16,40  00112498  
 
SPLITEX LA CHIAVE DELLA COMUNICAZIONE  euro  codice 

216010C CHIAVE SPLITEX VERSIONE C h 126 mm conf. 1 pz  259,00  00112499  
216010 CHIAVE SPLITEX h 116 mm conf. 1 pz  259,00  00112234  
216011 DISTANZIATORE SPLITEX per linea 126 mm conf. 1 pz  119,00  00112500  
 
PIASTRE SPLITEX  euro  codice 

216100C SET PIASTRE SPLITEX VERSIONE C  199,00  00102697 
confezione: 1placca base arcata superiore, 1 placca di regolazione arcata inferiore, 2 basi 
per magneti, 1 placca d'incollaggio, 2 placche di montaggio, 2 viti a testa svasata a 
esagono cavo, 1 sollevatore per magneti, 1 chiave di montaggio  
216235 CONTROPIASTRA SPLITEX CLASSIC nera conf. 100 pz  169,00  00102997  
216150 DISCHI DI RITENZIONE IN ACCAIO INOX conf. 100 pz  49,90  00109529  
 
ACCESSORI SPLITEX  euro  codice 

513110 COLLA PER TARATURA SPLITEX conf. 50 ml  35,00  00116174  
513120 DETERGENTE PER COLLA conf. 150 ml  8,10  00116175 
 
 
Gessatore Artex Amann Girrbach  
Gessatore Artex con sistema splitex, protegge gli articolatori da acqua e contaminazioni 
di gesso. Adattamento di tutti gli archi facciali e sistemi di trasferimento. Centrica e 
altezza verticale fissata. Incisale non regolabile.  
GESSATORE SPLITEX LINEA CARBON  euro  codice 

216020C 126 mm  429,00  00106263 
 
 
Artex Arco Facciale Amann Girrbach  
Arco per il trasferimento del modello superiore nell'articolatore. Compatibile con tutti i 
sistemi di articolatori. apertura simmetrica, senza altrare la distanza sagittale. Con 
cerniera a supporto tridimensionale.  
ARTEX ARCO FACCIALE  euro  codice 

218600  649,00  00111759 
confezione: appoggio nasale, snodo tridimensionale, supporto glabella di Lipsia, pomelli del meato 
acustico, 10 artex quickbite forchette monouso, 1 impugnatura per cucchiaio  
 
ARTEX FORCHETTA QUICKBITE  euro  codice 

217650 Forchette occlusali monouso conf. 10 pz  42,00  00107504  
Pellet termaplastici su adesivo da applicare su forchetta in metallo nella registrazione dell'arco 
facciale.  
 
BITE TABS  euro  codice 

642150 conf. 180 pz  100,00  00116177 
 
 
Artex Banco di Trasferimento Amann Girrbach  
Per il trasporto sicuro della posizione registrata con l'arco facciale. Lo snodo tridimen-
sionale viene staccato dall'arco e la forchetta occlusale fissata nel gesso sul supporto di 
trasferimento. Il tavolo di trasferimento rimovibile consente di traspostare in laboratorio 
l'informazione registrata nel gesso in modo sicuro e senza subire alterazioni. Incluso 
tavolo di trasferimento.  
ARTEX BANCO DI TRASFERIMENTO SPLITEX  euro  codice 

216240 SET  349,00  00109813 
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Artex Tavolo di Trasferimento Amann Girrbach  
Elemento staccabile dal supporto di trasferimento, con collegamento a vite o con piastra 
magnetica Splitex. In caso di intervalli di registrazione brevi saranno necessari più pezzi. 
Versione Splitex.  
ARTEX TAVOLO DI TRASFERIMENTO SPLITEX  euro  codice 

216270  149,00  00116178  
 
 
Artigator Amann Girrbach  
Per l'uso del razionale metodo di doppia impronta in laboratorio: l'impronta viene messa 
direttamente nello stabile articolatore Artigator, indipendentemente dalla relazione 
cranio-assiale. Centrica sicura, effettua movimenti a valori medi, i perni angolati 
consentono il libero posizionamento dal lato frontale. Modello a monconi sfilabili su 
placche magnetiche.  
ARTIGATOR  euro  codice 

218950  309,00  00102620  
 
 
Foragessi Giroform Amann Girrbach  
Sistema semplice, sicuro e veloce; è il sistema per modelli che neutralizza l'espansione 
del gesso dell'arcata dentaria permettendo la riproduzione analoga alla situazione orale 
del paziente. La realizzazione del modello richiede solamente 6-7 minuti.  
Dati tecnici: dimensioni 250x183x370; Peso 9.6Kg; allacciamento: 230(100/115) 
V/0.32W; velocità motore: 2800min; classe laser :3a<5mW.  
FORAGESSI GIROFORM euro  codice 

176701  a richiesta  00108102 
confezione: foragessi, 1fresa in tungsteno, disco portapiastre L, portaimpronte, chiave a 
tubo, spina di fissaggio, cacciavite di regolazione 
 
 
Accessori Giroform Amann Girrbach  
Sistema Giroform per la realizzazione di modelli ad alta precisione rapida ed economica 
con monconi sfilabili.  
ACCESSORI GIROFORM  euro  codice 

576702 GIROFORM KIT INTRODUTTIVO  390,00  00108103  
confezione: 1fresa per perni, 2 portaimpronte, 1 taglierino, 1 martelletto, 1conf. di perni 
giroform 1000 pz, 1conf. putty, 1conf. piastre zoccolo premium da 100 pz, 5 piastre 
secondarie, 2 piastre di posizionamento trasparenti, 1 manicotto per zoccolo giroform 
combi, 1conf. fogli distanziatori da 50 pz, 1 portacilindro 2.35 mm, cilindri abrasivi grana 
120 50 pz, cronometro  
576710 GIROFORM PIASTRE PREMIUM 89,90  00102579 
con rondella in metallo - misura L conf. 100 pz  
576750 GIROFORM PIASTRE ZOCCOLO CON MAGNETE 179,00  00107417 
misura L conf. 50 pz  
576450 GIROFORM PINS conf. 1000 pz  29,90  00102578  
176710 GIROFORM FRESA Ø 3 mm x 40 mm conf. 1 pz  38,00 00105355  
576461 GIROFORM PUTTY conf. 1 kg  47,00  00106834 
 
 
Accessori Compatibili Giroform/Zeisser Dewa  euro  codice 

Piastre per Giroform bianche piccole con piastra di metallo 100pz. 92,00 DW71663 
Piastre per Giroform bianche grandi con piastra di metallo 100pz. 103,50 DW71669 
Piastre per Giroform blu piccole con piastra di metallo 100pz. 92,00 DW71664 
Piastre per Giroform blu grandi con piastra di metallo 100pz. 103,50 DW71668 
Split cast piastre secondarie per piastre piccole 10pz. 39,50 DW70115 
Split cast piastre secondarie per piastre grandi 10pz. 43,00 DW70116 
Piastre in pvc bianche per sistema Zeisser piccole 100pz. 75,50 DW70215 
Piastre in pvc bianche per sistema Zeisser grandi 100pz. 79,80 DW70216 
Dischi in metallo m 8 con vite per piastre Zeisser 100 PZ 92,00 DW70200 
Perni "kompakt pins" per piastre in pvc sistematica 
Giroform e Zeisser lungh. 14 mm  1000pz. 35,00 DW71646 
Fresa per perni Giroform /Zeisser CONF. 1 PZ 28,50 DW70048 
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Articolatore Artist con adesso split 

 

 
Piastre di articolazione 

 
Articolatore artist con splitex 

 
Arco facciale completo con supporto tipo artex 

 

 
Articolatore  5030 ASA Dental 

 

 
Articolatore  5032 ASA Dental 

 
Articolatore Artist Carana Dental 
La linea di prodotti Carana Dental ripropone repliche fedeli di articolatori, piastre per 
modelli e accessori, delle sistematiche più conosciute sul mercato dentale.  
Articolatori versatili e di altissima precisione ad un prezzo molto vantaggioso. 
ARTIST  euro  codice 
Articolatore artist con adesso split 116 mm 295,00 DW70107 
Articolatore artist con adesso split 126 mm 310,00 DW71672 
Adesso split piastre di articolazione rosso 20 pz 20,35 DW70011A 
Adesso split piastre di articolazione blu 20 pz 20,35 DW70006A 
Adesso split piastre di articolazione giallo 20 pz 20,35 DW70007A 
Adesso split piastre di articolazione nere 20 pz 20,35 DW70012A 
Piastre di metallo universali per piastre di articolazione 100 pz 31,50 DW70035 
Copia piastre adesso split sistema articolatore sam 158,00 DW70073 
Copie piastre adesso split sistema articolatore artex/carbon 171,00 DW70023 
Adesso split sistema artex 158,00 DW70024 
 
Splitex piastre di articolazione blu 20 pz 28,00 DW70000A 
Splitex piastre di articolazione giallo 20 pz 28,00 DW70001A 
Splitex piastre di articolazione nero  20 pz 28,00 DW70004A 
Splitex piastre di articolazione rosso 20 pz 28,00 DW70003A 
Piastre di metallo universali per piastre di articolazione 100 pz 31,50 DW70035 
Copia piastre splitex per articolatore artex/carbon 175,00 DW70022 
Copia piastre splitex per articolatore artex 165,00 DW70021 
 
Articolatore artist con splitex 116 mm 298,00 DW70106 
Articolatore artist con splitex 126 mm 320,00 DW71671 
Kavo piastre di articolazione giallo 20 pz 49,00 DW70080A 
Kavo piastre di articolazione bianco 20 pz 49,00 DW70086A 
Kavo piastre di articolazione nere 20 pz 49,00 DW70085A 
Kavo piastre in metallo con angoli 100 pz 28,50 DW70018T 
 
Porta magnete inox tornito per splitex/adesso 4,20 DW70074 
Piastra magnetica per adesso split/splitex 17,00 DW70027 
 
Arco facciale completo con supporto tipo artex 525,00 DW70110 
 
 
Articolatore 5030 ASA Dental 
Articolatore anatomico in lega di alluminio pressofuso utilizzabile con il piano di Camper 
o con arco facciale arbitrario. 
• Bloccaggio in relazione alla centrica 
• Ritorno automatico in asse cerniera con molle di richiamo 
• Stabilità in posizione aperta 
• Asse cerniera con antishock 
• Viti maggiorate  per piastre 
ARTICOLATORE 5030  euro  codice 

APERTURA 180°  52,50  00047215 
dotazione: 2 distanziatori(5030-29) - 4 piastrine di montaggio (5000-1) - 2 viti lunghe per piastre 
(5030-6) - 2 viti corte per piastre (5011-6)  
 
 
Articolatore 5032 ASA Dental 
Articolatore a valori medi con struttura maneggevole e leggera. 
Vantaggi:  Caratteristiche tecniche: 
• più spazio quando si usano  • distanza intercondilare 120 mm 
i sistemi per monconi sfilabili • inclinazione condilare fissata a 30° 
• più spazio per il montaggio della • angolo di Bennett  fissato a 7° 
mobile con masticazioni alte  • base incisale movimento piatta 
o zoccoli grandi  • distanza fra piastre montaggio 110 mm 
• più spazio quando si utilizzano  • peso 700 gr 
le piastrine magnetiche • apertura 180° 
ARTICOLATORE 5032  euro codice 

APERTURA 180°  74,00 00040159 
dotazione: 2 contropiastre (5030-29) - 2 piastre magnetiche (5000-1M) 
  2 viti lunghe per piastre (5030-6) - 2 viti corte per piastre (5011-6) 
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Articolatore  a Valori Medi 5000 ASA Dental 

 
 
 
 
 
 

 
Articolatore  a Valori Medi 5011 ASA Dental 

 
 
 
 

 

Articolatori / Archi di trasferimento 
 
Articolatore a Valori Medi 5000 ASA Dental 
Articolatore a valori medi in lega di alluminio pressofuso utilizzabile rispettando le leggi 
geometriche medie (triangolo di Bonwill). 
• Bloccaggio in relazione alla centrica 
• ritorno automatico in asse cerniera con molle di richiamo 
• perfetta  stabilità in posizione rovesciata 
• visibilità e accesso delle superfici linguali ottimale 
• inclinazione base incisale 10° 
• piastre di montaggio autocentranti intercambiabili in alluminio. 
ARTICOLATORE VALORI MEDI 5000 euro codice 

APERTURA 125° 43,20 00000127 
dotazione: 4 piastre di montaggio (5000-1) - 2 viti per piastre e piano occlusale (5000-6) - 1 piano 
occlusale (5000-2) 
 
Il modello 5010 si differenzia  per la presenza dell’asta antiribaltamento e per la stabilità 
in posizione completamente aperta. 
ARTICOLATORE VALORI MEDI 5010 euro codice 

  APERTURA 180° 44,50 00037041 
dotazione: 4 piastre di montaggio (5000-1) - 2 viti per piastre e piano occlusale (5000-6) - 1 asta anti 
ribaltamento (5010-10) - 1 piano occlusale (5000-2) 
 
 
Articolatore a Valori Medi 5011 ASA Dental 
• Asta posteriore regolabile con vite micrometrica di registro per lavorare con asta 
incisale rimossa mantenendo inalterate le traiettorie e le inclinazioni nei movimenti di 
lateralità e protusiva / retrusiva 
• movimento di traslazione pura (istruzioni e chiavetta per l’attivazione fornite con il 
prodotto) 
• asse cerniera con antishock che preserva l’asse cerniera da rottura o grave danno in 
caso di caduta accidentale dell’articolatore. Inclinazione base incisale 0° 
• viti di serraggio delle piastrine maggiorate. 
ARTICOLATORE VALORI MEDI 5011 euro codice 

APERTURA 180° 65,40 00027717 
dotazione: 4 piastre di montaggio (5000-1) - 2 viti maggiorate (5011-6) - 1 asta anti ribaltamento 
(5010-10) - 1 piano occlusale (5000-2)  
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Accessori per articolatori ASA Dental 
5000-1 

 

 
5011-17  

5010-10 
 
5011-6 

 
5000-1M 

5030-10 
 

 
 
5030-10 

 
 
5030-6 

5032-22 
 

5032-23 
 

 
5032-21 

 
 

5011-9 
 
 
5000-5 
 
 
5000-8 

5030-29 

 
5000-25 

 
 
 
 
5030-3 

 
5000-3 

 
5000-2 

 
5011-4 

 
5000-14 

 
5000-6 

 
 
 
5030-2 

 
 

5000-9 

 
 
 
 

5000-4 

 
 

ACCESSORI PER ARTICOLATORI ASA DENTAL  euro  codice  5000  5010  5011  5030  5032   
5000-1 PIASTRA DI MONTAGGIO conf. 1 pz 3,40 00000128 O O O O O 

5000-1M PIASTRA DI MONTAGGIO  MAGNETICA conf. 1 pz 11,20 00031261 O O O O O 
5000-25 RONDELLE FISSAGGIO MODELLI conf. 10 pz 1,10 00037043 - - - - - 
5000-2 PIANO DI OCCLUSIONE conf. 1 pz 4,00 00000132 O O O - - 
5030-2 PIANO DI OCCLUSIONE conf. 1 pz 5,40 00047560 - - - O O 
5000-3 ASTA INCISALE GRADUATA conf. 1 pz 1,80 00000131 O O O - - 
5030-3 ASTA INCISALE GRADUATA conf. 1 pz 2,20 00053749 - - - O O 
5000-26 MAGNETE conf. 1 pz 2,10 00037042 - - - - - 
5000-4 BASE INCISALE 10° conf. 1 pz 0,80 00029500 O O - O - 
5011-4 BASE INCISALE ROTONDA, PIATTA conf. 1 pz 0,80 00054255 - - O - O 
5000-5 VITI PER BLOCCAGGIO ASTA INCISALE conf. 1 pz 0,80 00000130 O O O O O 
5000-6 VITE PIASTRA MONT. E PIANO OCCLUSIONE conf. 1 pz 0,80 00000176 O O - - - 
5011-6 VITE CORTA PER PIASTRE conf. 1 pz 0,80 00071560 - - O O O 
5030-6 VITE LUNGA  PER PIASTRE conf. 1 pz 1,20 00049799 - - - O O 
5000-7 VITI REG. MOLLA MOVIMENTI LATERALI conf. 1 pz 0,80 00049171 O O O O O 
5000-8 INDICATORE INCISALE conf. 1 pz 0,80 00002017 O O O O O 
5000-9 VITI IMPUGNATURA MOVIMENTI LATERALI conf. 1 pz 0,80 00076758 O O - - - 
5011-9 VITI IMPUGNATURA MOVIMENTI LATERALI conf. 1 pz 1,40 00072578 O O O O O 
5010-10 ASTA ANTIRIBALTAMENTO APERTURA 180° conf. 1 pz 1,80 00072949 - O O   
5030-10 ASTA ANTIRIBALTAMENTO APERTURA 180° conf. 1 pz 2,70 00053748 - - - O O 
5000-12 MOLLA  PER MOVIMENTI LATERALI conf. 1 pz 0,70 00049172 O O O O O 
5000-13 CILINDRO  PER MOVIMENTI LATERALI conf. 1 pz 0,70 00049173 O O O O O 
5011-17 ASSE CERNIERA conf. 1 pz 2,40 00049170 O O O - - 
5032-21 ASTA POSTERIORE conf. 1 pz 1,40 00049168 - - - - O 
5032-22 VITE MICROMETRICA DI REGISTRAZIONE conf. 1 pz 1,20 00056728 - - - - O 
5032-23 CONTRO VITE conf. 1 pz 1,20 00056729 - - - - O 
5030-29 CONTROPIASTRA conf. 1 pz 1,10 00048098 - - - O O 
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Easy Bow New Transfer System ASA Dental 

 
 
 
 

 
Articolatore Galetti Kerr 

 

 
Articolatore  a Valori Medi ASA Dental 

 

 
Articolatore  Eco 

 
 
 

 
DVA Twin Tray Micerium 

 

 

Articolatori / Archi di trasferimento 
 
Easy Bow New Transfer System ASA Dental 
Arco facciale corredato di tre forchette con tavolo di trasferimento per articolatori ASA 
Dental mod.  5030 e 5032. 
ARCO FACCIALE  euro  codice 

S5020 SET COMPLETO  191,50  00065342 
 
ACCESSORI PER EASY BOW NEW euro codice 

  5022                    BLOCCO PORTA FORCHETTA 48,00 00066651 
  5024                    TAVOLO DI TRASFERIMENTO 57,60 00066652 
  5023-1                 FORCHETTA 18,30 00066653 
  5023-2                 FORCHETTA CON REPERI 18,30 00066654 
  5023-3                 FORCHETTA EDENTULI 18,30 00066655 
 
 
Articolatore Galetti Kerr 
Struttura metallica in lega leggera, adattabile a qualsiasi dimensione del modello.  Stabile in 
tutte le posizioni con sistema di bloccaggio dei modelli meccanico senza impiego del gesso. 
Può essere aperto e smontato completamente ed è ideale per controllare e correggere le 
relazioni occlusali. Rappresenta un valido strumento per osservare e correggere lavori di 
ortodonzia. 
  euro codice 

ARTICOLATORE GALETTI a richiesta 00001711 
 
 
Articolatore a Valori Medi ASA Dental 
Con movimenti di lateralità e protrusione a valori medi. 
ARTICOLATORE VALORI MEDI euro codice 

5002 MOVIMENTI LATERALI  dotazione: 2 piastre di montaggio  20,10 00000126 
 
 
Articolatore Eco 
Articolatore in metallo. Consente movimenti di lateralità e protrusione a valori medi. Facile 
posizionamento in articolazione, possibilità di separazione delle due parti. 
 euro codice 

ARTICOLATORE ECO 17,40 00027658 
 
 
DVA Twin Tray Micerium 
Sistema autoarticolante che consiste in due basette identiche, parziali, nelle quali vengono 
colati direttamente i modelli. Le arcate vengono articolate automaticamente bloccando la 
cerniera dell’articolatore nella posizione del morso senza utilizzare gesso o colla. É ideale 
per i casi di protesi singole fino a piccoli ponti di tre elementi. Disponibile anche per arcate 
totali. 
TWIN TRAY  euro codice 
DOPPI PARZIALI conf. 100 pz 320,10 00058663 
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C-CUP R-CUP 

Articolatore Cup Euro-Dentis 
 
 

 
Occlusore a Filo ASA Dental 

 
 

 
Occlusore Genius Royal Dental Research 

 
 
 
 
 
 

 
Portaimpronta Inox Forato Asa Dental 

 

 
Articolatore Cup Euro-Dentis 
L’Articolatore Cup è un sistema innovativo per il sistema di presa a “morso”. Progettato in 
materiale acetalico auto-lubrificante, l’articolatore Cup è leggero, ergonomico, molto 
resistente e di facile manutenzione. Il posizionamento dei modelli è preciso, i movimenti di 
lateralità sono regolati; e grazie ai diversi contenitori viene garantita l’intercambiabilità dei 
modelli. L’articolatore Cup può essere utilizzato con perni con i contenitori trasparenti o 
senza con i contenitori zigrinati. 
ARTICOLATORE CUP euro codice 
ARTICOLATORE COLORE CELESTE 31,00 00098189 
C-CUP   contenitore liscio        TRASPARENTE    conf. 125 pz 15,30 00098190 
R-CUP   contenitore zigrinato   BIANCO            conf. 100 pz 56,40 00098191 
 
 

Occlusori e varie 
 
Occlusore a Filo ASA Dental 
Occlusore cromato per arcate complete. 
OCCLUSORE A FILO euro codice 

5001 9,60 00000125 
 
 
Occlusore Genius Royal Dental Research 
Pratico occlusore in materiale plastico per la realizzazione di modelli di emiarcate 
antagoniste nella tecnica di impronta “Dual Arch”. Utilizzo di solo 65gr di gesso e in 
un’unica colata. Riutilizzabile più volte senza l’uso di isolanti. 
  Euro codice 

OCCLUSORE GENIUS 21,70 00044300 
 
 
Portaimpronta in plastica monouso per impronte con tecnica monofase. Indicati per il 
rilievo simultaneo dell’impronta, dell’antagonista e per la registrazione del morso. Studiati 
per accoppiarsi perfettamente all’occlusore “GENIUS” permettendo la colatura di gesso, 
anche molto liquido, al loro interno. 
PORTAIMPRONTA SPEEDY euro codice 

conf. 50 pz 48,80 00045446 
 
 
Box studiato appositamente per il trasporto dei manufatti protesici dal tecnico al medico e 
viceversa. Evitano l’utilizzo dell’occlusore Genius per le consegne. 
GUSCIO PER IMPRONTE euro codice 

conf. 50 pz 27,10 00050099 
 
 

Portaimpronte 
 
Portaimpronta Inox Forato Asa Dental 
Portaimpronte forati in acciaio inox, tipo regular, senza bordino ritentivo. 
PORTAIMPRONTA INOX FORATO euro codice 

conf. 1 pz 5,10 TABELLA  
 SUPERIORI MISURA  INFERIORI 

2801-U 2801-L 
00004678 1 00003499 
00004677 2 00003504 
00004676 3 00003489 
00004675 4 00003481 
00004589 5 00003480 
00004838 6 00003551 
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Portaimpronta Alluminio Forato Asa Dental 

 
 

 

 
Alginmax Major 

 

 
Alginmajor Major 

 

 
Alginkid Major 

 

 
Algeniux Major 

 
Alginplus Major 

 

Portaimpronte 
 
Portaimpronta Alluminio Forato Asa Dental 
Portaimpronte forati in alluminio, senza bordino ritentivo. 
PORTAIMPRONTA ALLUMINIO FORATO euro codice 
conf. 1 pz 1,90  TABELLA 
SUPERIORI MISURA INFERIORI 
2800-U  2800-L 
00000220 1 00000224 
00000230 2 00000225 
00000228 3 00006271 
00000226 4 00003368 
00000222 5 00003376 
00000213 6 00003383 
 
 

Materiali per impronte 
 
Alginmax Major 
Alginato con indicazione cromatica delle fasi di lavoro per impronte dentali di precisione. 
Grazie all'eccellente stabilità dimensionale, è possibile colare il modello anche dopo 5 
giorni (se conservato correttamente in contenitore ermetico).  
ALGINMAX euro codice 
Busta da 450 gr. 7,00  A2010 
 
 
Alginmajor Major 
Alginato per impronte di precisione. Grazie all'eccellente stabilità dimensionale, è possibile 
colare il modello anche dopo 5 giorni (se conservato correttamente in contenitore 
ermetico).  
Sapore: Tuttifrutti 
ALGINMAJOR  euro codice 
Busta da 450 gr. 6,80  A1010 
 
 
Alginkid Major 
Alginato ortodontico per impronte di precisione. Alginato ortodontico ad elevata resistenza 
per impronte dentali di precisione. 
Grazie all'eccellente stabilità dimensionale, è possibile colare il modello anche dopo 5 
giorni (se conservato correttamente in contenitore ermetico).  
ALGINKID  euro codice 
Busta da 450 gr. 7,40  A3010 
 
 
Algeniux Major 
Alginato di qualità superiore con una nuova formulazione raffinata per raggiungere il 
massimo livello di riproduzione dei dettagli, ottima elasticità e resistenza allo strappo 
durante la presa dell’impronta. Grazie alla tecnologia MAP la durata del prodotto è di 6 
anni 
ALGENIUX  euro codice 
NORMALE Busta da 450 gr. 7,80  A7010 
FAST Busta da 450 gr. 7,80  A7110 
 
 
Alginplus Major 
Alginato cromatico per impronte dentali di precisione. Nuova formulazione arricchita per 
una maggiore precisione nella riproduzione dei dettagli. Sapore: Frutti tropicali. 
ALGINPLUS  euro codice 
Busta da 450 gr.  7,60  A6010 
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Phase Plus Zhermack 

 

 
Kromopan Lascod 

 
 

 

 
Alginoplast Kulzer 

 

 
Xantalgin Select Heraeus Kulzer 

 

 
Optosil Comfort Putty Heraeus Kulzer 

 

 
Ormadent Putty Major 

 
 

 

 
Xantopren Kulzer 

 

 
Phase Plus Zhermack 
Alginato tissotropico, altamente compatto, a presa rapida. A tre fasi: viola - miscelazione, 
rosa - tempo di lavorazione, bianco - inserimento in bocca. Di facile miscelazione, per 
impronte per protesi mobile, modelli in studio, antagonisti in protesi fissa e mobile. Aroma 
clorofilla. 
PHASE PLUS  euro codice 

FAST SETTING  busta  da 453  gr 9,90 00002635 
 
 
Kromopan Lascod 
Alginato per impronte elastiche di alta precisione. Inalterabile per oltre 100 ore. Con 
indicatore cromatico di fase: il colore viola indica il periodo di spatolamento, rosa il periodo 
di riempimento del portaimpronte e bianco il tempo di inserzione nel cavo orale. 
KROMOPAN euro codice 
FAST SETTING conf. 3 buste da 450 gr 24,80 00001460 
 
 
Alginoplast Kulzer 
Alginato con stabile consistenza di miscelazione, ideale per i dentisti che preferiscono 
alginati di consistenza compatta. Aromatizzato alla menta. Superficie liscia e precisa 
riproduzione dei dettagli 
ALGINOPLAST euro codice 
FAST SETTING busta  da 500  gr 15,90 00005275 
 
 
Xantalgin Select Kulzer 
Alginato di consistenza cremosa, elastico e resistente allo strappo, facile rimozione anche in 
presenza di forti sottosquadri.  Aromatizzato alla menta. 
XANTALGIN SELECT euro codice 
FAST SETTING busta  da 500  gr 15,90 00005276 
 
 
Optosil Comfort Putty Kulzer 
Silicone con una stabilità dimensionale comparabile ai siliconi A, anche nel caso in cui la 
colatura dell’impronta avvenga dopo 7 giorni. Contiene riempitivi sferici che rendono più 
semplice la miscelazione ed assicurano un impasto omogeneo. Insensibile a tutti i guanti in 
lattice, non dà problemi di polimerizzazione. Materiale preliminare per doppia impronta, 
supporto per tecnica sandwich, materiale marginale per impronte funzionali 
OPTOSIL COMFORT PUTTY euro codice 
barattolo da 900 ml 53,90 00004083 
 
Ormadent Putty Major 
Materiale di consistenza molto elevata (putty), a base di polisilossani reticolanti per 
condensazione, per prima impronta di precisione. 
La formulazione di Ormadent Putty, a base di cariche silicee sferoidali, garantisce 
ineguagliabile fluidità abbinata ad una perfetta stabilità dimensionale finale. 
ORMADENT PUTTY euro codice 
barattolo da 900 ml 34,50 M1000 
 
 
Xantopren Kulzer 
Silicone con eccellenti proprietà di bagnabilità ed applicazione in ambiente umido. 
Insensibile al contatto con tutti i tipi di fili retrattori e soluzioni; otturazioni in composito, 
compomero o vetroionomero appena applicate; tutti i tipi di guanti in lattice; soluzioni 
disinfettanti. 
XANTOPREN L BLU BASSA VISCOSITÀ: per seconda impronta. euro codice 
tubo da 140 ml 35,90 00005360 
 

XANTOPREN 
VL PLUS VISCOSITÀ MOLTO BASSA: per seconda impronta euro codice 
tubo da 140 ml 35,90 00000156 



 

Sv
ilu

pp
o 

de
i m

od
el

li 
B 

- 3
5 

 
Attivatore  Universale Kulzer 

 

 
Permlastic KerrP 

 
 

 
Preci Tray Yeti 

 
 
 

 
Megatray Megadenta 

 

 
Elite  LC Tray Zhermack 

 

 
Elite  LC Tray Round Zhermack 

 

 
Attivatore Universale Kulzer 
Attivatore universale in liquido o in pasta per Xantopren/Optosil. 
ACTIVATOR UNIVERSAL PLUS euro codice 
LIQUIDO flacone da 25 ml 29,50 00068635 
PASTA tubo da 60 ml 29,50 00068636 

 
 
Permlastic Kerr 
Materiale per impronte a base di polisolfuro. Tre viscosità: heavy e light body normalmente 
usate nella tecnica della doppia miscelazione per intarsi, corone e ponti; regular body per 
impronte parziali o complete. Buona stabilità dimensionale, l’impronta può essere colata 
diverse volte. Eccellente elasticità e resistenza anche quando viene rimosso da sottosquadri 
profondi. Compatibile con tutti i materiali di sviluppo, può essere galvanizzato in argento. 
Le impronte in Permlastic possono essere colate 30 minuti dopo la rimozione dalla bocca e 
non oltre le 8 ore successive. 
PERMLASTIC  euro codice 
REGULAR BODY 36,50 00001502 
conf. base da 60 ml + catalizzatore da 60 ml + blocco impasto 
 
 

Materiali per portaimpronte e placche 
 
Preci Tray Yeti 
Basi in resina fotopolimerizzabili adatte per superiori e inferiori, si adattano facilmente a 
tutti i modelli. 
Sono subito pronte per l'uso = risparmio di tempo 
Spessore uniforme = risparmio di tempo 
Facilmente rifinibile prima della polimerizzazione = risparmio di tempo e minor utilizzo di 
frese. Il materiale non si appiccica alle mani 
Dimensioni: 70 x 100mm- spessore: 2,2mm 
PRECI TRAY euro codice 

ROSA conf. 50 pz 69,90 8901000 
NATURALE conf. 50 pz 69,90 8901020 
 
 
Megatray Megadenta 
Placche fotopolimerizzabili a base di acrilati multi-funzionali e di materiale inorganico, per 
la realizzazione di portaimpronta individuali, portaimpronta funzionali, sagome 
dell’articolazione dentaria e piastre base per inserimento di protesi in cera. Spessore 2,2 
mm. 
MEGATRAY  euro codice 

ROSA                   SUPERIORI              conf. 50 pz 39,60 00037954 
TRASPARENTI        SUPERIORI              conf. 50 pz 39,60 00037955 
 
 
Elite LC Tray Zhermack 
Placche in resina fotopolimerizzabile per portaimpronte individuali e funzionali. Basi per il 
montaggio di denti per protesi e placche occlusali. 
ELITE LC TRAY  euro codice 

ROSA                                                conf. 50 pz 46,80 00034307 
 
 
Elite LC Tray Round Zhermack 
Placche che presentano un’innovativa forma ergonomica, studiata per ridurre al minimo il 
materiale in eccesso dopo la lavorazione. 
ELITE LC TRAY ROUND  euro codice 

ROSA                                                         conf. 50 pz 41,60 00101366 
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SR Ivolen  Ivoclar  Vivadent 

 

 
Majortray Major 

 

 
Formatray Kerr 

 

 
Ostron 100 GC 

 

 
Base Plate 

 

 
Manici per Portaimpronte 

 

Materiali per portaimpronte e placche 
 
SR Ivolen Ivoclar Vivadent 
Resina acrilica autopolimerizzante per la realizzazione di portaimpronte individuali e 
placche base. 
SR IVOLEN  euro  codice 

CONFEZIONE COMPLETA  1 kg + 500 ml + accessori 92,80 00000192 
POLVERE  conf. 2 buste da 500 gr  63,80  00001178 
LIQUIDO  flacone da 500 ml  27,70  00001181 
 
 
Majortray Major 
Polimero autopolimerizzante per la costruzione di portaimpronte individuali. A base di 
polimetilmetacrilato. Polvere e liquido. Major.Tray garantisce elevata stabilità 
dimensionale nel tempo e grande facilità di lavorazione. Major.Tray, disponibile in 3 colori, 
può essere immediatamente manipolata dopo la miscelazione e polimerizza all’aria 
MAJORTRAY euro  codice 

STANDARD SET  1 kg + 500 ml + contenitore 106,70 C3421 
POLVERE  conf. 2 buste da 500 gr  77,00  C3422 
LIQUIDO  flacone da 500 ml  36,30  C3401 
 
 
Formatray Kerr 
Resina acrilica autopolimerizzante per portaimpronte individuali. 
FORMATRAY euro  codice 

conf. 1 kg + liquido 400 ml 68,20 00001703 
 
 
Ostron 100 GC 
Resina acrilica autopolimerizzante per la realizzazione di portaimpronte individuali, placche 
per registrazioni occlusali e basi di montaggio. 
OSTRON 100  euro  codice 

POLVERE BLUE TRANSPA flacone da 1 kg 101,20 00014521 
POLVERE ROSA TRASLUCIDO flacone da 1 kg 101,20 00014522 
LIQUIDO flacone da 250 ml 31,90 00014520 
 
 
Base Plate 
Placche preformate in materiale termoplastico per la realizzazione di cucchiai individuali, 
basi per il montaggio in cera in protesi parziale e totale e placche per la registrazione del 
morso. 
BASE PLATE  euro  codice 

  conf. 100 pz 62,00 TABELLA 
colore ARGENTO  MARRONE ROSA 
  SUPERIORI 00016027 00016026 00016025 
  INFERIORI 00016022 
 
 
Manici per Portaimpronte 
Manici in alluminio adattabili a piastre basali in materiale termoplastico o in resina per la 
realizzazione di portaimpronte individuali superiori o inferiori. 
MANICI PER PORTAIMPRONTE  euro  codice 

  conf. 24 pz 17,00 00016021 
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Erkoform 3D Motion Erkodent 

 

 
Erkopress Motion Erkodent 

 

 
Erkoform 3D Plus Erkodent 

 
 
 
 

 
Occluform 3D Erkodent 

 

 

Termoformatura 
 
Erkoform 3D Motion Erkodent 
Termoformatrice con il processo di termoformatura automatizzato. 
1) Programmazione disco 
2) Inserimento del disco sul portadisco 
3) Riscaldamento del disco, come nella versione precedente, posizionare il modello di gesso 
4) A questo  punto  tutto  il resto verrà eseguito  dall‘Erkoform-3d motion. 
Il processo di termoformatura e il tempo di raffreddamento saranno completamente 
automatici 
  euro  codice 

ERKOFORM 3D MOTION  a richiesta  00098924 
 
 
Erkopress Motion Erkodent 
Apparecchio per la formatura con processo automatizzato. L’intero processo di ter-
moformatura incluso il tempo di raffreddamento viene eseguito automaticamente. Sensore 
di temperatura “Touchless” per rilevare esattamente la temperatura (brevetto) dei 
materiali di termoformatura. Per ottenere uno spessore laterale uniforme il disco ha una 
discesa verticale sul modello. L’adattamento del disco sul modello sarà immediato. 
Sicurezza sul lavoro eccezionale con la funzione di spegnimento automatico. Protezione 
antischiacciamento durante la termoformatura automatizzata. Il riscaldamento a raggi 
infrarossi utilizza onde medie, senza tempo di preriscaldamento, riscalda il materiale non 
solo in superficie, ma anche in profondità. 
ERKOPRESS MOTION  euro  codice 

CI MOTION Compressore integrato a richiesta  00118271 
MOTION Senza compressore a richiesta  00118272 
 
 
Erkoform 3D Plus Erkodent 
Apparecchio per termoformatura a vuoto con riserva di vuoto e nuovo TouchPanel. Non 
occorre aria compressa - temperatura di riscaldamento immediatamente disponibile - 
accumulo del vuoto con formatura istantanea (brevettata) prima del processo di 
termoformatura - ampio spazio per modelli alti - pretensionamento e formatura a 
movimento verticale per uno  spessore uniforme dei dischi - modello liberamente 
accessibile durante il riscaldamento. Il programma contiene tutti i materiali di 
termoformatura Erkodent, con indicazioni sul processo  di formatura  e segnalazione  delle 
singole fasi operative. 
 euro codice 

ERKOFORM 3D PLUS a richiesta 00102594 
 
In acciaio inossidabile, per la realizzazione di cappette di fusione con sistemi di monconi 
privi di pin. Spigoli arrotondati. 
GRANULATO IN ACCIAIO  euro  codice 

  NORMAL  conf. 1300 gr  46,70  00049947  
  FINE  conf. 1300 gr  47,50  00103983  
 
 
Occluform 3D Erkodent 
Occlusore per Erkoform 3D indicato per la registrazione diretta dell’arcata antagonista 
durante il processo di termoformatura. Occluform 3D è progettato sulla base di un 
triangolo di Bonwill con una profondità laterale di 11,5 cm ed un angolo di Balkwill di 20°. 
Struttura metallica con fissaggio idraulico, predisposta per montaggi individuali. 
 Euro codice 

OCCLUFORM 3D a richiesta 00062632 
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Materiali termostampabili - dati tecnici 
 

Nome 
commerciale 

 Colore Caratteristiche Spessori 
ø 120 
mm 

Spessori 
125 x 

125 mm 

Spessori 
ø 125 
mm 

Temperatura Indicazioni 

Erkodur 
copoliestere 

 

chiaro Materiale duro, trasparente, 
molto resiliente, ottimo per la 
termoformatura. Completamente 
calcinabile, si lega con le resine 
acriliche. 

0,50 mm 
0,60 mm 
0,80 mm 
1,00 mm 
1,50 mm 
2,00 mm 
3,00 mm 
4,00 mm 
5,00 mm 

0,50 mm 
0,60 mm 
0,80 mm 
1,00 mm 
1,50 mm 
2,00 mm 
3,00 mm 

0,50 mm 
0,60 mm 
0,80 mm 
1,00 mm 
1,50 mm 
2,00 mm 
3,00 mm 
4,00 mm 

160° C 
160° C 
160° C 
160° C 
160° C 
155° C 
155° C 
155° C 
155° C 

Forme di fusione dure (ø 0,5 + 
0,6 mm), mascherine Miniplast 
(ø 0,8 - 1,5 mm), docce per bru- 
xismo, impacchi parodontali, 
bite occlusali, dime chirurgi- 
che, docce di orientamento. 

Erkodur-S 
stirolbutadien- 
stirolo  

chiaro Materiale duro, trasparente, 
resiliente, ottimo per la 
termoformatura. Si lega con le 
resine acriliche e con apporto di 
calore con Erkoflex. 

0,80 mm 0,80 mm 0,80 mm 160° C Strato  intermedio duro per 
protezioni dentali Playsafe 
heavy-pro. 

Erkoflex 
etilvinilacetato 

 

trasparente 
o colorato 

Materiale elastico, trasparente, 
morbido. Può essere unito 
riscaldandolo o con la pistola di 
fusione. Non si lega con le resine 
acriliche. Durezza Shore A: 82. 

1,00 mm 
1,50 mm 
2,00 mm 
3,00 mm 
4,00 mm 
5,00 mm 

1,00 mm 
1,50 mm 
2,00 mm 
3,00 mm 
4,00 mm 
5,00 mm 

1,00 mm 
1,50 mm 
2,00 mm 
3,00 mm 
4,00 mm 
5,00 mm 

130° C 
130° C 
130° C 
130° C 
120° C 
120° C 

Posizionatori colorati (ø  4,0 
mm), strato di base per 
protezioni dentali Playsafe (ø 
2,0), posizionatori (ø 3,0 - 5,0 
mm). Duplicazione di modelli 
studio (ø 4,0 + 5,0 mm). 

Erkoflex-95 
etilvinilacetato 

 

trasparente Materiale elastico, trasparente, 
tenace. Può essere adattato 
mediante riscaldamento o con la 
pistola di fusione. Non si lega con le 
resine acriliche. Durezza Shore A: 
95. 

1,50 mm 
2,50 mm 
4,00 mm 

1,50 mm 
2,50 mm 
4,00 mm 

1,50 mm 
2,50 mm 
4,00 mm 

155° C 
140° C 
130° C 

Mascherine semi-morbide 
flessibili (ø 1,5 - 4,0 mm), 
protezioni dentali monostrato  
(ø 4,0 mm), con buona 
memoria elastica. 

Erkoflex-bleach 
etilvinilacetato 

 

trasparente Materiale flessibile, trasparente, 
ad alta flessibilità. Non si lega con 
le resine acriliche. Durezza Shore A: 
95. 

1,00 mm 1,00 mm 1,00 mm 175° C Mascherine di fluorazione e 
sbiancamento e altre docce 
terapeutiche. 

Erkolen 
polietilene 

 

trasparente Materiale morbido ed elastico, 
trasparente. Completamente 
calcinabile, non si lega con le resine 
acriliche. 

0,50 mm 
0,60 mm 
0,70 mm 
0,80 mm 
1,00 mm 
1,50 mm 
2,00 mm 
3,00 mm 

0,50 mm 
0,60 mm 
0,70 mm 
0,80 mm 
1,00 mm 
1,50 mm 
2,00 mm 
3,00 mm 

0,50 mm 
0,60 mm 
0,70 mm 
 

1,00 mm 
 
2,00 mm 

175° C 
175° C 
170° C 
170° C 
165° C 
160° C 
150° C 
140° C 

Cappette da fusione (ø 0,5-
0,8 mm), mantenitori  di spazio 
(ø 0,6 - 1,0 mm), provvisori (ø 
0,8- 1,0 mm), impacchi  
parodontali (ø 1,0 mm), 
retainer (ø 1,0 - 3,0 mm). 

Erkoloc 
poli(stirene-bu- 
tadienestirene)/ 
etilenevinilace- 
tato 

 

trasparente Materiale a doppio strato, duro/ 
morbido, trasparente. Lo strato 
duro si lega con le resine. Durata 
inferiore ai materiali monostrato. 
acriliche. Dopo aver effettuato la 
registrazione per addizione, lasciar 
riposare per ca. 2 ore 

1,80 mm 
3,00 mm 

1,80 mm 
3,00 mm 

1,80 mm 
3,00 mm 

135° C 
120° C 

Mascherine Miniplast 
confortevoli, bite occlusali e 
per bruxismo (ø 1,8 - 3,0 mm),  
non indicato per terapie a 
lungo termine. 

Erkoloc-pro 
copoliestere/ 
poliuretano  

trasparente 
blu verde 
rosa vivo 

Materiale a doppio strato, 
duro/morbido, trasparente. Lo 
strato duro si lega con le resine 
acriliche. Lo spessore della par- te 
morbida è sempre di 1,0 mm. 
Durata analoga ai materiali  mo- 
nostrato. 

2,00 mm 
3,00 mm 
4,00 mm 
5,00 mm 

2,00 mm 
3,00 mm 

2,00 mm 
3,00 mm 
4,00 mm 
5,00 mm 

170° C 
165° C 
160° C 
160° C 

Bite occlusali e mascherine 
Miniplast confortevoli (ø  2,0 
5,0 mm), protezioni 
antirussamento Silensor (ø 3,0 
mm), placche di contenzione 
confortevoli con azione 
correttiva (ø 2,0 - 5,0 mm). 

Erkorit 
polistirolo 

 

chiaro Materiale resistente agli urti, 
trasparente, molto rigido. Si lega 
bene con le resine acriliche. 

2,50 mm 
3,50 mm 

2,50 mm 
3,50 mm 

2,50 mm 
3,50 mm 

165° C 
160° C 

Portaimpronte funzionali e 
individuali  (da ø 2,5 a 4,0 mm). 

 



 

Sv
ilu

pp
o 

de
i m

od
el

li 
B 

- 3
9 

Termoformatura 
 

Erkodur Erkodent 
TRASPARENTE CHIARO dischi per termoformatura prodotti in copoliestere (PETG) 
trasparente chiaro con pellicola isolante (foglio di compenso) in polietilene (PE) 
stampato in blu. Materiale rigido e duro, estremamente resistente agli urti. 
Deformabilità ottimale in fase di stampaggio. Si lega con le resine acriliche, 
completamente calcinabile. Innocui per la salute. Biocompatibilità certificata. 

 
 

ERKODUR  Ø 120 mm  euro  codice   

  spess. 0.5 mm  conf. 100 pz  78,10  00044837 
 spess. 0.5 mm conf. 20 pz 19,50 00044838 
 spess. 0.6 mm conf. 100 pz 95,50 00044839 
 spess. 0.6 mm conf. 20 pz 23,90 00044840 
 spess. 0.8 mm conf. 20 pz 30,80 00044842 
 spess. 0.8 mm conf. 100 pz 123,40 00044841 
  spess. 1.0 mm  conf. 100 pz  145,00 00044843 
  spess. 1.0 mm  conf. 20 pz  36,20 00044844 
  spess. 1.5 mm  conf. 50 pz  99,10 00044845 
  spess. 1.5 mm  conf. 10 pz  24,70 00044846 
  spess. 2.0 mm  conf. 50 pz  127,10 00055977 
  spess. 2.0 mm  conf. 10 pz  31,80 00044847 
  spess. 2.5 mm  conf. 10 pz  38,40 00118076 

ERKODUR  Ø 120 mm  euro  codice   

  spess. 3.0 mm  conf. 10 pz  45,40  00045336 
 
ERKODUR  Ø 125 mm  euro  codice   

  spess. 0.8 mm  conf. 100 pz  123,40 00086807 
  spess. 1.0 mm  conf. 20 pz  36,20 00052069 
  spess. 1.5 mm  conf. 10 pz  24,70  00061814 
  spess. 2.0 mm  conf. 10 pz  31,80 00058239 
 
ERKODUR  125 x 125 mm  euro codice  
spess. 0.5 mm  conf. 20 pz 19,50 00055984 
spess. 1.0 mm conf. 20 pz 36,20 00049998 
spess. 1.5 mm conf. 10 pz 24,70 00078476 
  spess. 2.0 mm conf. 10 pz 31,80 00055981 

 
 

 
Erkodur-S Erkodent 
CHIARO Strato  intermedio  duro  per maschere orali sportive Play Safe  Heavy-Pro e Light-Pro. In stirene-butadiene-stirene (SBS). Aderiscono 
a Erkoflex 

 
ERKODUR-S Ø 120 mm euro codice 
spess. 0.8 mm conf. 20 pz 27,30 00059453 
 
ERKODUR-S Ø 125 mm euro codice 
spess. 0.8 mm conf. 20 pz 27,80 00061817 
 
 
Erkoflex Erkodent 
TRASPARENTE dischi per termoformatura trasparenti, flessibili ad elevata elasticità e 
stabilità di forma. Prodotti in resina termoplastica etilvinilacetato (EVA). Innocui per la 
salute con biocompatibilità certificata. Durezza ca. 82 Shore A. Non si legano con le resine 
acriliche. 

 
ERKOFLEX  Ø 120 mm  euro  codice 

  spess. 1.0 mm  conf. 20 pz  29,10  00044848 
  spess. 1.5 mm  conf. 10 pz  19,30  00044849 
  spess. 2.0 mm  conf. 10 pz  26,60  00044850 
  spess. 3.0 mm  conf. 10 pz  33,90  00044851 
  spess. 4.0 mm  conf. 10 pz  42,50  00044852 
  spess. 5.0 mm  conf. 10 pz  44,30  00045337 

ERKOFLEX   Ø 125 mm  euro  codice 

  spess. 1.0 mm  conf. 20 pz  29,10  00053809 
  spess. 1.5 mm  conf. 10 pz  19,30  00044857 
  spess. 2.0 mm  conf. 10 pz  26,60  00068094 
  spess. 3.0 mm  conf. 10 pz  33,90  00068142 
 

 
ERKOFLEX  125 x 125 mm  euro  codice 

  spess. 1.0 mm  conf. 20 pz  29,10  00068478 
  spess. 2.0 mm  conf. 10 pz  26,60  00052511 
  spess. 3.0 mm  conf. 10 pz  33,90  00047133 

ERKOFLEX BLEACH  Ø 120 mm  euro  codice 

  spess. 1.0 mm  conf. 100 pz  106,20  00047684 
  spess. 1.0 mm  conf. 20 pz  26,50  00053709 
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Erkodur Freeze Erkodent  
TURCHESE-TRASPARENTE Dischi termoplastici duri-elastici, per la realizzazione di bite 
occlusali, docce Miniplast, docce per bruxismo, bite di stabilizzazione, placche di Drum, 
impacchi di compressione,forme di fusione. In polietilentereftalatoglicole (PETG). Si legano 
alla resina autopolimerizzante, con lamina isolante. Turchese trasparente.  
ERKODUR FREEZE Ø 120 mm  euro  codice 
spess. 1.0 mm conf. 20 pz  39,10  00116978  
spess. 1.5 mm conf. 10 pz  26,70  00111114  
spess. 2.0 mm conf. 10 pz  34,30  00109201  
spess. 2.5 mm conf. 10 pz  41,50  00118075  
spess. 3.0 mm conf. 10 pz  49,00  00116889  
 
 
Erkodur-A1/A3 Erkodent  
COLORE DENTINA Dischi termoplastici resistenti, duri-elastici, per la realizzazione di 
provvisori, guide di stabilizzazione e guide cometiche. Lucidabili a specchio con lucidanti 
acrilici. In polietilentereftalato-glicole (PETG). Si legano alla resina autopolimerizzante, con 
lamina isolante.  
ERKODUR-A1 Ø 120 mm  euro  codice 
spess. 1.0 mm conf. 20 pz  63,60  00069254 
spess. 2.0 mm conf. 10 pz 63,60  00116979 
ERKODUR-A3 Ø 120 mm  euro  codice  
spess. 1.0 mm conf. 20 pz  63,60  00083853 
spess. 2.0 mm conf. 10 pz  63,60  00116980 
 
 
Erkolign Erkodent  
TRASPARENTE con isolante - materiale estremamente tenace, resistente alla rottura. Non 
si lega con le resine acriliche. Termostampare solo insieme a AZF-Plus 0.1 mm.  
ERKOLIGN Ø 120 mm  euro  codice  

spess. 1.0 mm conf. 20 pz  34,00  00068776 
spess. 2.0 mm conf. 10 pz  30,00  00072378 
 
 
Playsafe Triple Erkodent  
Foglio termoplastico a tre strati: interno ed esterno morbidi,strato intermedio duro. Per la 
realizzazione di paradenti sportivi. Gli strati esterni sono in etilenvinilacetato (EVA), 
mentre lo strato intermedio duro è in copolimeri cicloolefinici (COC).  
PLAYSAFE TRIPLE  euro  codice 
STARTER SET  23,60  00099753 
confezione: 1 Playsafe triple foglio termoplastico transparente Ø 120mm spess. 5.5 mm + 1 
Erkobox ortodontico + 1 foglio FG + 1 Playsafe face-chuck + 1 Playsafe bite spacer 
distanziatore 
 
 
Playsafe Bite Spacer Erkodent  
Mantenitore di spazio per l'utilizzo dei fogli termoplastici nell'occlusore Occluform-3. Si 
tende sul modello dell'arcata antagonista e si fissa alla piastra di tensionamento face-
chuck.  
PLAYSAFE BITE SPACER  euro  codice 
conf. 3 pz  6,30  00098564 
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Termoformatura 
 

Erkoflex-95 Erkodent 
CHIARO TRASPARENTE dischi per termoformatura colore chiaro, diventano  trasparenti quando  riscaldati, flessibili ad elevata elasticità e 
stabilità di forma. Prodotti in etilvinilacetato (EVA). Innocui per la salute con biocompatibilità  certificata. Durezza ca. 95 Shore A. Non si 
legano con le resine acriliche. 

 
ERKOFLEX-95  Ø 120 mm  euro  codice 

  spess. 1.5 mm  conf. 10 pz  21,20  00044858   
  spess. 2.5 mm  conf. 10 pz  33,20 00044859   
  spess. 4.0 mm  conf. 10 pz  46,90  00044860   

ERKOFLEX-95  Ø 125 mm  euro  codice 

  spess. 2.5 mm  conf. 10 pz  33,20 00044861 
 

 
 
 

Erkolen Erkodent 
OPACO/NATURALE dischi per termoformatura trasparente/opaco, prodotti in PE 
polietilene (per apparecchi senza il controllo del tempo di riscaldamento) il disco si inarca 
e quindi si abbassa, ondulandosi, diventa trasparente. Quando le ondulazioni si sono 
ridistese si può termostampare. Prodotti in polietilene. Non si legano con le resine 
acriliche. Completamente calcinabili. 

 

 
 

ERKOLEN  Ø 120 mm euro codice 

  spess. 0.5 mm  conf. 100 pz  46,30 00044865 
  spess. 0.5 mm  conf. 20 pz  11,60  00044866 
  spess. 0.6 mm  conf. 100 pz  56,60  00044867 
 
 
 
Erkoloc-pro Erkodent 
TRASPARENTE dischi a doppio strato: strato duro in copoliestere 
PETG si lega con le resine acriliche, lo strato morbido in poliuretano 
TPU dello spessore pari a 1.0 mm. 
ERKOLOC-PRO  Ø 120 mm euro codice 

spess. 1.0 mm  conf. 10 pz  39,80 00087109 
 
 
 

 
Erkoplast PLA Erkodent 

  spess. 0.6 mm  conf. 20 pz  14,20  00044868 
  spess. 0.8 mm  conf. 20 pz  18,30 00044871 
  spess. 1.0 mm  conf. 20 pz  21,50  00044872 
  spess. 2.0 mm  conf. 10 pz  18,30  00051859 
 
 
 
 
ERKOLOC-PRO  Ø 120 mm euro codice 

  spess. 1.0 mm  conf. 10 pz  66,80  00092318 
  spess. 2.0 mm  conf. 10 pz  39,80  00055985 
  spess. 3.0 mm  conf. 10 pz  47,40 00055986 
  spess. 4.0 mm  conf. 10 pz  56,50 00055987 
 
 
Erkoplast PLA Erkodent 
Materiale di termoformatura a base di acido lattico naturale 
(Polylactide). La base di Erkoplast PLA è poli-lattide di origine 
naturale; principalmente ottenuto da amidi, fecola di mais e altri 
sottoprodotti agricoli. Erkoplast PLA viene raccomandata per la 
realizzazione di portaimpronte individuale e base plates. Le proprietà 
fisiche e di lavorazione superano i precedenti Erkoplast e Erkorit. 
Erkoplast PLA-T, trasparente, permette di riconoscere le aree di 
pressione durante la presa d’impronta. Disponibili in rosa, bianco e 
trasparente. 
ERKOPLAST PLA      Ø 120 mm euro codice 
R rosa spess. 1.5 mm conf. 10 pz 11,00 00103092 
T trasparente spess. 3.0 mm conf. 10 pz 22,10 00103093 
T trasparente spess. 4.0 mm conf. 10 pz 25,60 00103094 
W bianco spess. 3.0 mm conf. 10 pz 22,10 00103095 
W bianco spess. 4.0 mm conf. 10 pz 25,60 00103096 
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Manici PLA Erkodent 

 

 
Silensor  SL Erkodent 

 

 
Universal-UZF Erkodent 

 

 
Erkoflex Sticks Erkodent 

 

 
Plysafe Face Chuck Erkodent 

 

 
Plysafe Label Cover Erkodent 

 
Manici PLA Erkodent 
I nuovi manici per portaimpronte PLA-manico, disponibili nelle varianti piatta o rialzata, si 
fissano con il calore del disco Erkoplast PLA appena termoformato senza richiedere nessun 
primer. (con LG-Primer e riscaldando i manici PLA e possibile utilizzarli con i precedenti tipi 
di Erkorit e Erkoplast). La base del PLA-manico e la cresta devono essere più o meno  della 
stessa larghezza. Se necessario adattarli riscaldando il manico con acqua calda o il 
bruciatore ad aria calda. Termoformare e immediatamente posizionare il PLA- manico nella 
posizione desiderata quindi premere leggermente sul materiale caldo. Rifinire il 
portaimpronta. 
MANICI PLA euro codice 
ALTO conf. 50 pz 29,50 00103097 
PIATTO conf. 50 pz 29,50 00103098 
 
 
Silensor SL Erkodent 
Sistema per la realizzazione di dispositivi antiapnea, costituito da una ferula trasparente per 
arcata superiore ed una per arcata inferiore. Posiziona la mandibola inferiore attraverso 
due congiuntori laterali. Consente movimenti mandibolari, ma impedisce abbassamenti e 
movimenti all'indietro della mandibola, rendendolo un dispositivo antirussamento 
confortevole ed efficace. 
SILENSOR SL  euro codice 

KIT PER 2 DISPOSITIVI Ø 120  mm 56,10 00088947 
Composto da: 2 x Erkodur 2.0 mm + 2 x Erkoloc-PRO 3.0 mm + fresa da 1.4 mm + 2 cartelle 
di connettori + accessori e istruzioni d'uso 
 
 
Universal-UZF Erkodent 
BIANCO dischi in cloruro di polivinile (PVC) da utilizzare per compensare la retrazione. 
Raccomandati per docce trasparenti in Erkoflex ed Erkoloc. 
UNIVERSAL-UZF  Ø 120 mm euro codice 

spess. 0.1 mm  conf. 50 pz 30,70 00087238 
 
 
Erkoflex Sticks Erkodent 
Materiale termoplastico prodotto in etilvinilacetato (EVA) trasparente, elastico, con durezza 
shore-A 95. Impiego con pistola di fusione. Indicato per l’adattamento di bites e per unire le 
ferule di posizionatori. 
ERKOFLEX STICKS euro codice 

SHORE-A 95 conf. 18 pz 20,50 00050607 
 
 
Playsafe Face Chuck Erkodent  
Piastra di tensionamento per il montaggio nell'occlusore Occluform-3.  
PLAYSAFE FACE CHUCK euro codice 
conf. 1 pz  9,50 00098563  
 
 
Playsafe Label Cover Erkodent  
Etichette protettive per playsafe da attaccare su disegni o nomi utilizzando aria calda.  
PLAYSAFE LABEL COVER  euro  codice 
dimensioni 6.0 x 4.0 cm conf. 10 pz  6,80 00098566 
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Erkogum Erkodent 

 

 
Cera di Scarico Erkodent 

 
Erkoskin Erkodent 

 
 

 
Lisko Erkodent 

 

 
Lisko-B Erkodent 

 

 
Lisko-S Erkodent 

 

 

Termoformatura 
 
Erkogum Erkodent 
Massa multiuso plasmabile, trasparente, riutilizzabile e resistente alle alte temperature. 
Ideale per scaricare sottosquadri e per la protezione di parti di modelli. 
ERKOGUM  euro  codice 

  TRASPARENTE  conf. 400 gr  38,20  00050673 
  LILLA  conf. 150 gr  20,80  00094708 
 
 
Cera di Scarico Erkodent 
Cera speciale incolore, con punto di fusione molto elevato, adatta alla tecnica di 
termoformatura e per scaricare bolle del gesso. Priva di ossidi. 
CERA DI SCARICO  euro  codice 

  TRASPARENTE  conf. 50 gr  12,80 00054005 
 
 
Erkoskin Erkodent 
Pellicola siliconica, utilizzabile come sigillante di sottosquadri, spaziatori e isolanti. 
Utilissima in protesi fissa così come nella protesi mobile e nella termoformatura. Si stende a 
pennello con strato sottile. Essicazione rapida. Asportabile senza residui. 
ERKOSKIN euro codice 

  PROTEZIONE AUTOINDURENTE flacone 50 ml 22,30
 00047604 
 
 
Lisko Erkodent 
Dischi per lucidare, particolarmente  indicati per lavorare i materiali morbidi. 
LISKO euro  codice 

FINI  BIANCHI  19,70  00047400 
MEDI  GRIGI  19,70 00047578 
GROSSI MARRONI  19,70 00047579 
confezione: 10 Lisko + 4 flange di supporto + 1 mandrino 
 
 
Lisko-B Erkodent 
I Lisko-B hanno la stessa granulometria dei Lisko marrone ma la durata è notevolmente 
aumentata grazie alla caratteristica di mantenere la forma originale senza allargarsi in 
modo anomalo. Con questi dischi anche  bite di di notevole spessore realizzati con materiali 
duri (Erkodur e Erkoloc pro 3,0- 5,0 mm) possono  essere rifiniti, prelucidati e finiti senza 
danneggiarne il margine con righe e segni. Dopo Lisko-B si utilizzerà per la lucidatura fine 
Lisko-S e quindi la brillantatura con calore il bruciatore ad aria calda, per materiali morbidi o 
con la pomice fine per materiali duri. Il Lisko-B richiede sempre il fissaggio delle due flange 
di supporto su entrambi i lati ma quando il consumo del disco le porterà a contatto del 
manufatto queste potranno essere rimosse utilizzando così anche la parte rimanente  di 
disco. Si raccomanda l‘utilizzo a 10.000 giri/min. 
LISKO-B euro  codice 
confezione: 10 Lisko-B + 4 flange di supporto + 1 mandrino 30,10 00103084 
 
 
Lisko-S Erkodent 
Dischi per finitura e lucidatura dei materiali morbidi (compositi, resine ecc.), non inquinanti. 
Costruiti in materiale sintetico con struttura stabilizzata, semiaperta. 
LISKO-S  conf.: 10 Lisko-S + 4 flange di supporto + 1 mandrino euro  codice 

  FINI  TURCHESI  30,10 00045338 
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Liskoid Erkodent 

 

 
Set per Lucidatura Erkodent 

 

 
Fogli FG Erkodent 

 

 
Fresa a Spirale Erkodent 

 

 
Fogli FG Erkodent 

 
Sgrassatore Erkodent 

 

Termoformatura 
 
Liskoid Erkodent Disco per finitura innovativo, ideale per materiali duri quali ad 
esempio Erkodur e resine per basi di protesi. Si può rettificare con la carta abrasiva fornita 
in dotazione. Di lunga durata. 
LISKOID  euro  codice 

  conf. 6 pz  29,00 00057099 
 
 
Set per Lucidatura Erkodent 
Set per lucidare materiali di termoformatura duri. La massa speciale per lucidare è indicata 
per dischi di termoformatura duri, può anche essere usata per altre resine. 
ERKODENT SET PER LUCIDATURA  euro  codice 

  conf. 60 gr pasta per lucidare +3 frese di lino  22,70  00087140 
 
 
Set di Finitura Quick II Erkodent 
Contiene tutti gli strumenti rotanti per la finitura di materiali per termoformatura: Fresa per 
ritagliare grossolanamente, frese a spirale HSS per taglio di precisione, fresa in metallo duro 
per molaggio, Lisko-S per prelucidare e Liskoid per prelucidare zone interdentali strette. 
SET DI FINITURA QUICK II euro codice 

SET 70,20 00055628 
conf. 2 frese a spirale HSS + 1 frese per separare sinistrosa scanalata + 1 fresa in metallo duro a taglio 
incrociato a cono + 2 Lisko-S + 1 Liskoid con carta abrasiva + 2 mandrini con 2 flange di supporto cad. 
 
 
Fresa a Spirale Erkodent 
Fresa a spirale HSS per un taglio di precisione fine di docce dure e semimorbide, ad es. 
Erkodur o Erkolen. 
FRESA A SPIRALE HSS euro codice 

HSS Ø 1.0 mm conf. 3 pz 22,60 00055820 
 
 
Fogli FG Erkodent 
Fogli per formare e lucidare i dischi Erkoflex. La superficie calda può essere lisciata e 
lucidata premendovi sopra brevemente i Fogli FG. 
FOGLI FG  euro  codice 

PER LUCIDARE ERKOFLEFX  conf. 50 pz  6,00 00082007 
 
 
Sgrassatore Erkodent 
Per detergere e sgrassare dischi erkoflex primi di unirli, per la realizzazione di protezioni 
dentali Playsafe o di posizionatori. 
ERKODENT SET PER LUCIDATURA euro codice 

conf. 50 ml 8,60 00055533 
 



 

Sv
ilu

pp
o 

de
i m

od
el

li 
B 

- 4
5 

 
On-Off Magnete Erkodent 

 

 
Pinza Take-Off Erkodent 

 

 
Bruciatore ad Aria Erkodent 

 

 
Forbice per PlaySafe Erkodent 

 

 
 
00000093 PROTESI FISSA 
in polistirene, per la modellazione in cera di 
strutture di denti 
 
00034141/00034142 PROFILASSI 
in polipropilene  nella versione rigida, e in PVC 
atossico nella versione morbida. Per lo 
stampaggio di maschere da utilizzare come 
contenitori di prodotti sbiancanti 
 
00047094 / 00035656 ORTODONTICI-BITE PLANE 
in PVC atossico, per lo stampaggio  di bite plane e 
placche di svincolo 
 
00000567 / 00000099 ORTODONTICI-BITE PLANE 
 in PVC atossico, per lo stampaggio  di bite plane e 
placche di svincolo 
 
00003912 ORTODONTICI-BITE PLANE 
dischi a 2 strati rigido/morbido in PVC atossico 
per lo stampaggio di byte plane e placche di 
svincolo. Si legano con resine acriliche solo sulla 
parte rigida 

 
On-Off Magnete Erkodent 
Magnete intelligente per raccogliere i granuli d'acciaio. I granuli saranno fortemente 
attratti, ma per staccarli sarà sufficiente tirare una volta la maniglia. 
ON-OFF MAGNETE  euro codice 

GREEN 15,10 00097479 
 
 
Pinza Take-Off Erkodent 
Pinza per un'agevole rimozione del bite dal modello. 
ERKODENT PINZA TAKE-OFF  euro codice 

PER RIMUOVERE BITE 44,00 00094707 
 
 
Bruciatore ad Aria Erkodent 
Bruciatore privo di fiamma, nessuna formazione di fuliggine o nerofumo. Ideale per il 
rammollimento locale e la brillantatura di Erkoflex e Erkoflex 95. Si usa con gas butano per 
accendini. 
BRUCIATORE AD ARIA  euro codice 

A GAS BUTANO 85,00 00077557 
 
 
Forbice per PlaySafe Erkodent 
Forbice Speciale per PlaySafe. 
FORBICE SPECIALE PLAYSAFE  euro codice 

  conf. 1 pz 37,00 00055777 
 
 
Dischi Termoplastici Effegi Briga 
Dischi per termoformatura. È consigliabile, prima di termostampare, verificare con uno 
strumento la raggiunta plasticità del disco. I dischi di 4 e 5 mm devono essere stampati solo 
con l’impiego dell’oblò riscaldante. I modelli da stampare devono essere i più bassi possibile 
per evitare un’eccessiva perdita di spessore del disco termostampato. I dischi morbidi e 
quelli contenenti una parte morbida, avendo una memoria elastica molto alta, devono 
essere lasciati sotto aspirazione fino a raffreddamento avvenuto. 
A/A = le plastiche SI legano con le resine autopolimerizzanti 
N/A = le plastiche NON si legano con le resine autopolimerizzanti. 
 
DISCHI TERMOPLASTICI BREGA  euro codice 

CAPPETTE DI FUSIONE            BIANCO  OPACO      conf.  90 pz 46,00 00000093 
  Ø 134    spess. 0,5 mm                           RIGIDI 
SBIANCAMENTO                   TRASPARENTE     conf. 30 pz 58,00 00034141 
  Ø 134    spess. 1,0 mm    A/A                  RIGIDI 
SBIANCAMENTO                   TRASPARENTE     conf. 30 pz 66,00 00034142 
  Ø 134    spess. 1,0 mm    N/A                  MORBIDI 
ORTODONTICI-BITE PLANE   TRASPARENTE       conf. 30 pz 56,00 00047094 
  Ø 134    spess. 1,0 mm    A/A                  RIGIDI 
ORTODONTICI-BITE PLANE   TRASPARENTE       conf. 22 pz 70,00 00035656 
  Ø 134    spess. 2,0 mm    A/A                  RIGIDI 
BITE PLANE                             TRASPARENTE      conf. 22 pz 70,00 00000567 
  Ø 134    spess. 2,0 mm    N/A                  MORBIDI 
BITE PLANE                             TRASPARENTE      conf. 15 pz 70,00 00000099 
  Ø 134    spess. 3,0 mm    N/A                  MORBIDI 
BITE PLANE                             TRASPARENTE      conf. 15 pz 73,00 00003912 
  Ø 134    spess. 2,0 mm    AN/A     RIGIDI / MORBIDI 
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Fresa per Materiale Termoplastico D+Z 
 
 
 

 
Dischi Adapta Bego 

 

 
Dischi Termoplastici 

 

 
Pinzetta Porta Dischi 

 

 
 
 

 
Termoformatura Leone 

 

 

Termoformatura 
 
Fresa per Materiale Termoplastico D+Z 
Taglio rapido e senza impastamento dei dischi termoplastici. Gambo per HP/104 – taglio a 
sezione triangolare. 
CC219  euro  codice 

  Ø 023 - L 13.0 mm  conf. 1 fresone  19,30 00057821 
 
 
Dischi Adapta Bego 
Dischi termoplastici, con speciale film di resina, per la termoformatura manuale  delle 
cappette per corone. Dischi Ø 42 mm. 
DISCHI ADAPTA  euro  codice 

0,6 mm    DISCHI TRASPARENTI  conf. 100 pz  30,70 00002374 
0,1 mm    DISCHI POSIZIONATORI ROSSI  conf. 200 pz  34,00 00002375 
PASTA RICAMBIO  conf. 2 x 25 gr  25,70 00002378 
 
 
Dischi Termoplastici 
Dischi termoplastici, per cappette di precisione. 
DISCHI TERMOPLASTICI  euro  codice  

KIT INTRODUZIONE 50,00 00015932 
completo di: 3 conf. da 100 pz dischi trasparenti (mm 0,1 - 0,5 - 0,8) + pinzetta porta disco   + 2 barattoli 
Moldina Plasti Form 
Ø 38  SPESS. 0,1 mm  TRASPARENTI     conf. 100 pz  12,50  00009132 
Ø 38  SPESS. 0,5 mm  TRASPARENTI     conf. 100 pz  12,50 00009133 
Ø 43  SPESS. 0,6 mm  TRASPARENTI     conf. 100 pz  15,50 00014918 
Ø 38  SPESS. 0,5 mm  BIANCHI  conf. 100 pz  12,50 00013064 
 
 
Pinzetta Porta Dischi 
Cromata, diametro interno 33 mm. 
 euro  codice 

PINZETTA PORTA DISCHI  12,50  00015931 
 
 
Materiale Biocompatibile per Termoformatura Leone  
I dischi e le placche quadrate sono realizzati in PET G, materiale ideale per il 
termostampaggio al fine di realizzare allineatori dentali e contenzioni estetiche post 
terapia. Il materiale, conforme alla ISO 10993-1, presenta eccellenti caratteristiche di 
trasparenza ottica e, una volta stampato, un’alta efficienza biomeccanica. 
Ø 120 mm  euro codice 

spess. 0.5 mm conf. 25 pz  21,40  00108483  
spess. 0.8 mm conf. 25 pz  24,10  00108484  
spess. 1.0 mm conf. 25 pz  26,80  00108486  
spess. 1.5 mm conf. 15 pz  21,40  00106244  
spess. 2.0 mm conf. 10 pz  21,40  00105027 
 
Ø 125 mm  euro  codice 

spess. 0.5 mm conf. 25 pz  21,40  00108487  
spess. 0.8 mm conf. 25 pz  24,10  00108041  
spess. 1.0 mm conf. 25 pz  26,80  00101850  
spess. 1.5 mm conf. 15 pz  21,40  00106317  
spess. 2.0 mm conf. 10 pz  21,40  00108488 
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Implant Mask Detax 

 

 
Gingifast Zhermack 

 

 
Separator Zhermack 

 
 
 

 
Gingifast CAD Zhermack 

 

 
Vestogum 3M Espe 

 

Siliconi per gengiva 
 
Implant Mask Detax 
Maschera gengivale elastica per l’effetto gengivale naturale. Silicone speciale, polimerizzato 
per addizione. Massima precisione, fluidità eccellente, resistente alle lacerazioni, 
dimensionalmente stabile e facilmente riposizionabile. Straordinaria flessibilità grazie 
all’elevata durezza finale di ca. 70 Shore A. Colore: gengiva. 
IMPLANT MASK  euro codice 

conf. 2 minicartucce di miscelazione da 10 ml 1:1 24,80 00079034 
  + 6 cannule per miscelazione 1:1+ 15 ml agente distaccante per silicone + pumpspray 
 
 
Gingifast Zhermack 
Silicone-A in cartuccia per la riproduzione gengivale di modelli in protesi fissa. Elevato 
modulo elastico, assicura eccellenti risultati estetici per la traslucenza caratterizzata dalle 
vascolarizzazioni. Preciso e stabile dimensionalmente. Può essere impiegato sia nella 
tecnica diretta che indiretta. Dati tecnici: Rapporto di miscelazione 1:1 - Tempo di 
lavorazione (23°C) 2’ - Tempo di presa (23°C) 10’ - Durezza 1 h 40 Shore-A. 
GINGIFAST ELASTIC  euro codice 

conf. 2 cartucce da 50 ml + liquido separator 10 ml 41,60 00034133 
  + 12 puntali misc. + 12 oral tips  
 
Silicone-A in cartuccia per la riproduzione gengivale di modelli in implantoprotesi. 
Facilmente fresabile, permette la precisa definizione dei bordi. Dati tecnici: Rapporto di 
miscelazione 1:1 - Tempo di lavorazione (23°C) 2’ - Tempo di presa (23°C) 10’ – Durezza 1 h 
70 Shore-A. 
GINGIFAST RIGID  euro codice 

conf. 2 cartucce da 50 ml + liquido separator 10 ml 41,60 00034134 
  + 12 puntali misc. + 12 oral tips  
 
Isolante fluido per superfici di materiale della stessa natura o incompatibili. Particolarmente 
indicato per impedire l'adesione tra siliconi per condensazione o per addizione e per 
impedire l'adesione tra polieteri.  
SEPARATOR PER GINGIFAST  euro  codice 
conf. 2 x 10 ml  13,00  00105562 
 
 
Gingifast CAD Zhermack 
Silicone-A scansionabile fluido per la riproduzione di gengive artificiali in laboratorio. Due 
versioni di durezza Rigid (70 shore A) ed Elastic (40 shore A) ideali per gengive in silicone su 
modelli con impianti, ponti o corone. 
GINGIFAST CAD  euro codice 

ELASTIC 43,70 00094516 
conf. 2 cartucce da 50 ml + liquido separator 10 ml + 12 puntali misc. + 12 oral tips 
RIGID 43,70 00094517 
conf. 2 cartucce da 50 ml + liquido separator 10 ml + 12 puntali misc. + 12 oral tips 
 
 
Vestogum 3M Espe 
Materiale per modellazione gengivale, a base di polieteri, per una ricostruzione rapida e 
precisa della gengiva. Indicato per manufatti combinati e telescopici nei settori anteriori. 
Rende visibile sul modello i possibili punti di pressione e i difetti estetici. Ha lo stesso colore 
naturale della gengiva, permettendo di controllare in modo efficace il colore delle faccette. 
VESTOGUM  euro codice 

Conf. 130 + 20 56,60 00034128 
 pasta base da 130 gr + catalizzatore da 20 gr  + blocchetti miscelazione 
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Vestige  Clear  Trayart 

 

 
Vestige Gengivest Trayart 

 
 

 
Elite Transparent Zhermack 

 
 

 
Vestige Lab Putty 70 Trayart 

 
 

 
Vestige Lab Putty 95 Trayart 

 
Vestige Clear Trayart 
Vinilpolisilossano trasparente e fluido. Indicato per controstampo nelle tecniche di 
stampaggio di compositi con muffola trasparente. Particolarmente adatto per lavori estesi. 
Non interferisce sulla polimerizzazione delle resine e ne riduce l'inibizione superficiale. 
VESTIGE CLEAR FLD  euro codice 

FLD  conf. 2 cartucce da 50 ml + 6 puntali 41,90 00103987 
THX  conf. 2 cartucce da 50 ml + 6 puntali 41,90 00106048 
 
 
Vestige Gengivest Trayart 
Vinilpolisilossano da laboratorio a consistenza media per la riproduzione della mucosa che 
riveste i processi alveolari. Specifico per lavori su modelli con impianti. La fresabilità 
consente una rifinitura veloce e precisa. Scansionabile. 
VESTIGE GENGIVEST RIGID  euro codice 

conf. 2 cartucce da 50 ml + 6 puntali 36,15 00103989 
 
 
Elite Transparent Zhermack 
Silicone per addizione con elevata fluidità ed altissimo grado di trasparenza. Studiato per 
materiali estetici fotopolimerizzabili, rileva fedelmente la ceratura per poi riprodurla in 
composito. Durezza dopo 1 ora: 72 Shore-A. 
ELITE TRANSPARENT euro  codice 

conf. cartuccia da 50 ml + 6 puntali miscelazione 26,00 00039820 
 
 

Siliconi per mascherine 
 
Vestige Lab Putty 70 Trayart 
Vinilpolisilossano a miscelazione manuale per la realizzazione di mascherine e per tutte le 
applicazioni da laboratorio (registrazione e stampaggio) che richiedono la precisa 
riproduzione delle superfici con cui va a contatto. Plasmabile durante la lavorazione e rigido 
dopo l'indurimento, mantiene inalterate le informazioni rivelate in qualsiasi condizione  
d'uso.  Scansionabile. 
VESTIGE LAB PUTTY 70  euro codice 

conf. A 5 kg + B 5 kg 162,50 00103990 
 
 
Vestige Lab Putty 95 Trayart 
Vinilpolisilossano a miscelazione manuale per la realizzazione di mascherine e per tutte le 
applicazioni da laboratorio (registrazione e stampaggio) che richiedono la precisa 
riproduzione delle superfici con cui va a contatto. Plasmabile durante la lavorazione e rigido 
dopo l'indurimento, mantiene inalterate le informazioni rivelate in qualsiasi condizione 
d'uso. Scansionabile. 
VESTIGE LAB PUTTY 95  euro codice 

conf. A 5 kg + B 5 kg 162,50 00103992 
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Ormalab 95 Major 

 

 
Sil 95C G line 

 
 

 
Titanium Zhermack 

 
 

 
Platinum Touch 85 Zhermack 

 

 
Silco MS 85 Silmed 

 
 

 
Sil 85C G line 

 

Siliconi per condensazione 
 
Ormalab 95 Major 
Silicone per mascherine di elevata resistenza al calore senza alterazioni, supera i 120°C. 
Durezza: 95 Shore-A, simile al gesso in fase di fresatura. 
Perfetta compatibilità a resine acriliche auto/termopolimerizzanti 
Elevata precisione nella riproduzione dei dettagli, assenza di deformazioni. 
Utilizzo: Mascherine per protesi fisse e totali, duplicazioni, riparazioni di protesi, 
mascherine per provvisori protesici. 
ORMALAB 95  euro codice 

barattolo da 5 kg + 4 catalizzatori in gel da 40 gr 81,00 M9520 
 
 
Sil 95C G line 
Silicone per mascherine da laboratorio, perfettamente compatibile con tutte le resine 
acriliche auto e termopolimerizzanti. Mantiene nel tempo un'elevata precisione nella 
riproduzione dei singoli dettagli. Totale assenza di deformazione anche oltre i 120°C. 
Compatibile con tutti i gessi. Colore Viola, 95 Shore. 
SIL 95C  euro codice 

barattolo da 5 kg + 3 catalizzatori in gel da 40 gr 61,20 00099967 
 
 
Titanium Zhermack 
Silicone-C ad altissima scorrevolezza iniziale specifico per realizzare mascherine. Grazie ad 
una formulazione che impiega derivati del titanio, presenta caratteristiche di elevata 
precisione, durezza e resistenza al calore (180°C). Applicazioni: controllo per la 
progettazione della struttura metallica; zeppatura della resina in protesi combinata; 
esecuzione di manufatti protesici provvisori; riproduzione di maschere gengivali rimovibili. 
Indicato anche per l’isolamento denti/gesso in muffola. Miscelazione con Indurent Gel 
(Durezza finale 90 Shore-A). Colore bianco. 
TITANIUM ZETALABOR  euro codice 

conf. barattolo da 5 kg + 2 catalizzatori Gel da 60 ml 72,80 00034982 
 
 
Platinum Touch 85 Zhermack 
Applicazioni: mascherine per l’esecuzione di provvisori, per la riparazione di protesi 
rimovibili, per la zeppatura della protesi combinata, per riproduzioni di gengive artificiali. 
Parziale controstampo in muffola per protesi parziali o totali; chiave di registrazione 
occlusale per il posizionamento in articolatore, supporto per la lavorazione di resine 
composite fotopolimerizzabili. 
Caratteristiche: fast Setting. Tempo minimo di rimozione 4’'. Durezza finale 85 Shore-A. 
Colore Dark Blue, profumazione vaniglia. 
PLATINUM TOUCH 85  euro codice 

conf. base da 4.3 kg + catalizzatore da 4.3 kg 176,80 00100334 
 
 
Silco MS 85 Simed 
Silicone di condensazione da laboratorio specifico per mascherine, con durezza 85 Shore A. 
Tempo di lavorabilità ca. 1 min 15 secondi 
Tempo di presa ca. 3 min 
Disponibile in confezioni comprensivi di catalizzatori 
SILCO MS 85 euro codice 
barattolo da 5 kg + 3 catalizzatori in gel 64,00 VSI050  
 
 
Sil 85C G line 
Silicone per mascherine da laboratorio, perfettamente compatibile con tutte le resine 
acriliche auto e termopolimerizzanti. Mantiene nel tempo un'elevata precisione nella 
riproduzione dei singoli dettagli. Totale assenza di deformazione anche oltre i 120°C. 
Compatibile con tutti i gessi. Colore Bianco, 85 Shore. 
SIL 85C euro codice 
barattolo da 5 kg + 3 catalizzatori in gel da 40 gr 61,20 00099966 
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Zetalabor Zhermack 

 
 

 
Ormalab 75 Major 

 
 

 
Ormactivator Major 

 

 
Catalizzatore  G line 

 

 
Indurent Zhermack 

 

 
Blue Eco Scan Detax 

 

 

 
Zetalabor Zhermack 
Silicone-C specifico per mascherine di controllo per la progettazione della struttura 
metallica; per la zeppatura della resina in protesi combinata; per l’esecuzione di manufatti 
protesici provvisori e per riprodurre maschere gengivali rimovibili. Indicato anche per 
l’isolamento denti/gesso in muffola. Resistente al calore fino a 140°C. Miscelabile con 
catalizzatore in gel (Durezza finale 80 Shore-A). Colore grigio. 
ZETALABOR  euro codice 

conf. barattolo da 5 kg + 2 catalizzatori Gel da 60 ml 72,80 00034269 
conf. barattolo da 10 kg 124,80 00057048 
 
 
Ormalab 75 Major 
Silicone per mascherine di durezza (dopo 24h): 75 Shore-A. 
Perfetta compatibilità con le resine acriliche autopolimerizzanti. 
Elevata precisione nella riproduzione dei dettagli, assenza di deformazioni, elevata 
resistenza alla compressione e alla lacerazione. 
Utilizzo: Mascherine per protesi fisse e totali, riparazioni di protesi, mascherine per 
provvisori protesici. 
ORMALAB 75 euro codice 
barattolo da 5 kg + 4 catalizzatori in gel da 40 gr 85,00 M7520 
 
 
Ormactivator Major 
Attivatore in pasta per siliconi Major Lab 
ORMACTIVATOR  euro codice 

GEL tubo da 60 ml 14,80 M1094 
 
 
Catalizzatore G-line 
Catalizzatore in gel per tutti i materiali per condensazione della linea G line. 
G LINE CATALIZZATORE euro codice 
GEL tubo da 40 ml 4,80 00102021 
 
 
Indurent Zhermack 
Catalizzatore in gel per tutti i materiali per condensazione della linea Zhermack. 
INDURENT euro codice 

GEL tubo da 60 ml 15,50 00034459 
 

Siliconi per Scansione 
 
Blue Eco Scan Detax 
Massa siliconica scansionabile per l’acquisizione di dati 3D dell’arcata antagonista, leggibile 
da tutti i sistemi CAD/CAM/CIM, polimerizzabile per addizione.  Durezza finale 85 Shore A. 
Colore: grigio chiaro. 
BLUE ECO SCAN  euro  codice 

conf. base da 700 gr, catalizzatore 700 gr, 2 cucchiai dosatori  36,80  00079032 
 
 

Siliconi per addizione 
 
Chemisyl 95 Dual Chemident 
Silicone da addizione in pasta da miscelare nel rapporto 1:1. Per mascherine, riparazioni, 
ecc. Studiato per sostituire il gesso: extra duro ed extra rigido. Buona lavorabilità e Buona 
riproduzione dei dettagli 
Tempo di miscelamento 30 secondi 
Tempo di lavorazione 90 secondi 
Durezza a 1 ora 95 shore(A) 
Retrazione lineare 0,05% 
CHEMISYL 95 DUAL  euro codice 
Coppie di secchielli da 5 Kg (10 Kg + 2 misurini) 98,00 
Coppie di barattoli da 900 g (1,8 Kg). 32,00 
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Platinum 95 Zhermack 

 
 

 
Ormaplus Major 

 
 

 
Sil 90PA G line 

 
 

 
Vestige Lab Putty 85 Trayart 

 
 
 

 
 

 
Sil 70PA G line 

 
Platinum 95 Zhermack 
Silicone-A caratterizzato da una elevata precisione e da una resistenza elastica ideale. 
Indicato per molteplici applicazioni: mascherine di controllo per la progettazione della 
struttura metallica e per l’esecuzione di manufatti protesici provvisori; tecnica della 
ceramica stampata sul verticolatore; controstampo e duplicazione in protesi totale; 
riparazioni di protesi rimovibili; supporto per la lavorazione di resine composite 
fotopolimerizzabili. Dati tecnici: Variazione dimensionale dopo 24 h di -0,058% - Resistenza 
al calore fino a 200°C - Durezza 24 h 95 Shore-A. Colore azzurro. 
PLATINUM 95  euro codice 

conf. base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg + misurini 52,00 00027973 
conf. base da 5 kg + catalizzatore da 5 kg + misurini 156,00 00027660 
 
 
Ormaplus lab 90 Major 
Materiale da laboratorio a base di vinilpolissilossano, reticolante per addizione. 
• Durezza (dopo 24h):90 Shore A. 
• Perfetta compatibilità con le resine acriliche auto e termo polimerizzanti. 
• Elevata precisione nella riproduzione dei dettagli. 
Utilizzo: Mascherine per protesi fisse e totali, duplicazioni, riparazione di protesi, 
mascherine per provvisori. 
ORMAPLUS LAB 90 euro codice 
2,5 Kg. + 2,5 Kg. 95,00 M4005 
0,9 Kg. + 0,9 Kg. 49,00 M4000 
5 Kg.+ 5 Kg. 142,00 M4010  
 
 
Sil 90PA G line 
Silicone per addizione ad elevata precisione. Indicato per la produzione di mascherine di 
precisione e controstampi in muffola. Rapporto di miscelazione 1:1. Durezza 90 Shore-A. 
Colore azzurro. 
SIL 90PA euro codice 

conf. base da 5 kg + catalizzatore da 5 kg 145,90 00099968 
 
 
Vestige Lab Putty 85 Trayart 
Vinilpolisilossano a miscelazione manuale per la realizzazione di mascherine e per tutte le 
applicazioni da laboratorio (registrazione e stampaggio) che richiedono la precisa 
riproduzione delle superfici con cui va a contatto. Plasmabile durante la lavorazione e rigido 
dopo l'indurimento, mantiene inalterate le informazioni rivelate in qualsiasi condizione 
d'uso.  Scansionabile. 
VESTIGE LAB PUTTY 85  euro codice 

conf. A 5 kg + B 5 kg 162,50 00103991 
 
 
Chemisyl 75 Dual Chemident 
Silicone da addizione in pasta da miscelare nel rapporto 1:1. Per mascherine, riparazioni, 
ecc. Durezza medio/bassa. Alta elasticità ed altissima precisione. Adatto ai sistemi con 
verticolatore. 75 shore(A). Buona lavorabilità, Altissima riproduzione dei dettagli 
Tempo di miscelamento 30 secondi 
Tempo di lavorazione 75 secondi 
Durezza a 1 ora 75 shore(A) 
Retrazione lineare 0,05% 
CHEMISYL 75 DUAL  euro codice 
Coppie di secchielli da 5 Kg (10 Kg + 2 misurini) 98,00 
Coppie di barattoli da 900 g (1,8 Kg) 32,00 
 
 
Sil 70PA G line 
Silicone per addizione ad elevata precisione. Indicato per la produzione di mascherine di 
precisione e controstampi in muffola. Rapporto di miscelazione 1:1. Durezza 70 Shore-A. 
Colore verde. 
SIL 70PA  euro codice 

conf. base da 5 kg + catalizzatore da 5 kg 145,90 00102007 
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Vestige Duple 15 Trayart 

 

 
Vestige Duple 24 Trayart 

 

 
Elite Double 32 Zhermack 

 
Hinrisil Ernst Hinrichs 

 
Hinrisil KL Ernst Hinrichs 

 
Sil Double 22 G line 

 

 
Elite Double 22 Zhermack 

 

Siliconi per Duplicazione 
 
Vestige Duple 15 Trayart 
Vinilpolisilossano liquido per la duplicazione. Estremamente preciso nella riproduzione della 
superficie del modello e dotato di elevato recupero elastico e resistenza alla lacerazione. 
Dopo la polimerizzazione  mantiene nel tempo la stabilità dimensionale. 
VESTIGE DUPLE 15  euro codice 

  conf. base 1 kg + catalizzatore 1 kg 63,75 00103994 
 
 
Vestige Duple 24 Trayart 
Vinilpolisilossano liquido per la duplicazione. Estremamente preciso nella riproduzione della 
superficie del modello e dotato di elevato recupero elastico e resistenza alla lacerazione. 
Dopo la polimerizzazione  mantiene nel tempo la stabilità dimensionale. 
VESTIGE DUPLE 24  euro codice 

  conf. base 1 kg + catalizzatore 1 kg 63,75 00103995 
 
 
Elite Double 32 Zhermack 
Ideale per la tecnica di duplicazione in espansione libera con rivestimenti resistenti. 
Riproduzione dettagli: 20 µm - elasticità: 99,95% - stabilità dimensionale: -0,05%. Durezza 
dopo 24 ore: 32 Shore-A. Colore verde mela. 
ELITE DOUBLE 32  euro  codice 

conf. base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg 72,80 00035382 
 
 
Hinrisil KL Ernst Hinrichs 
Silicone per addizione ad alta consistenza e stabilità, adatto per la duplicazione senza 
muffola con sistema Hinrichs (Nastro adesivo di duplicazione e Croce di duplicazione). 
Durezza Shore-A > 24. 
HINRISIL KL  euro  codice 

ROSA           conf. base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg 70,60 00093718 
 
 
Hinrisil Speed Ernst Hinrichs 
Silicone per addizione a vulcanizzazione rapida, adatto per la duplicazione senza muffola 
con sistema Hinrichs (Nastro adesivo di duplicazione e Croce di duplicazione). Durezza 
Shore-A 24 
HINRISIL SPEED  euro  codice 

GIALLO         conf. base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg 78,60 00093717 
 
 
Sil Double 22 G line 
Silicone fluido di poliaddizione (polivinilsilossani) per la duplicazione di modelli. 
Durezza 22 Shore A. Colore violetto. Flaconi 2 da 1 kg (base + catalizzatore). 
SIL DOUBLE 22  euro  codice 

conf. base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg  59,20 00099969 
 
 
Elite Double 22 Zhermack 
Silicone A ideale per la duplicazione di modelli con sottosquadri poco accentuati e 
rivestimenti per fusione. Si raccomanda l'utilizzo di muffole da duplicazione in plastica. 
Durezza dopo 24 ore: 22 Shore A. Colore verde acqua 
ELITE DOUBLE 22  euro  codice 

Normale verde  conf. base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg 72,80 00028715 
Fast arancione   conf. base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg 72,80 00045952 
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Ormaduplo Major 

 
 

 
Precisil Yeti 

 

 
Hinrisil Speed Ernst Hinrichs 

 
 

 
Separator Zhermack 

 

 
Dispenser D2 Zhermack 

 

 

 
Ormaduplo Major 
Garantisce un'elevata stabilita dimensionale abbinata ad una straordinaria precisione nella 
riproduzione dei dettagli. 
Specifiche Tecniche: 
- Tempo di lavoro: 3' minimo 
- Tempo di presa (a 23°C): 15' max 
- Recupero da deformazione: 99,95% 
- Durezza: 22 Shore-A. 
- Variazione dimensionale lineare: -0,05% 
ORMADUPLO  euro codice 

base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg 74,00 M3090  
 
 
Precisil Yeti 
Silicone per addizione per la duplicazione dei modelli 
Durezza: ca. 20 shore 

- per scheletrati e lavori combinati 
- alta stabilita dimensionale 
- precisissima riproduzione dei dettagli 
- indurisce completamente anche a contatto con le cere 
- ottima fluidità - facile da colare 

PRECISIL  euro codice 

base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg 81,20 8800000  
 
 
Hinrisil Ernst Hinrichs 
Silicone per addizione particolarmente adatto per la duplicazione con muffola. Alta 
precisione e facile rimozione del modello. Durezza Shore-A 16-18. 
HINRISIL  euro codice 

VERDE          conf. base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg 68,50 00093719 
 
 

Accessori per siliconi 
 
Separator Zhermack 
Isolante fluido per superfici di materiale della stessa natura o incompatibili. Particolarmente 
indicato per impedire l’adesione tra siliconi per condensazione o per addizione e per 
impedire l’adesione tra polieteri. 
SEPARATOR euro codice 

  conf. flacone da 10 ml con pennellino 13,00 00066600 
 
 
Dispenser D2 Zhermack 
Dispenser per cartucce da 50 ml 1:1 / 2:1. 
  euro  codice 

DISPENSER D2  87,80 00030330 
 
 
Puntali universali e terminali intraorali 
 euro  codice 

Puntali rapporto 1:1 / 2:1 Giallo Small conf. 50 pz 27,50 00038901 
Terminali Intraorali  Giallo conf. 50 pz 21,00 00078741 


