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F16-E 

 

 
Itso Clear Keystone 

 
 

 
Paladon 65 Kulzer 

 

 
Meliodent Heat Cure Kulzer 

 
 
 

 
Major Base 

 

Ganci Estetici 
 
F16-E 
Sistema per la fusione e l’iniezione di materiali termoplastici, senza l’utilizzo di forno 
preriscaldato, pressa e muffola. Permette la realizzazione di protesi flessibili senza ganci 
metallici. 
Vantaggi: ganci in colorazione intonata ai tessuti, flessibilità e indeformabilità assicurata, 
resistenza, durata e comfort. 
Ergonomico ed economico, senza l’uso di ulteriori accessori. Facile e veloce, utilizzando 
tecniche ampiamente diffuse e conosciute. 
F16-E euro codice 
SISTEMA DI INIEZIONE a richiesta 00103152 
conf. Termo regolatore con temperatura di esercizio regolabile fino a 300°C, pistola di 
erogazione realizzata con tecnologia aereonautica, kit di pulizia, accessori 
POLYFLEX PINK   ROSA SCURO        conf. 50 gr 34,60 00097513 
POLYFLEX TRASPARENTE                conf. 50 gr 34,60 00097514 
 
 
Itso Clear Keystone 
Ganci estetici di alta qualità. Trasparente, non abrasivo, facilmente regolabile. 
ITSO CLEAR GANCI  euro codice 

  UNIVERSALI       TRASPARENTE            conf. 6 pz 53,00 00099145 
  MOLARI             TRASPARENTE            conf. 6 pz 53,00 00099146 
 
 

Resine per Protesi mobile a caldo 
 
Paladon 65 Kulzer 
Resina polimerizzabile a caldo per protesi parziali e totali. Bassa contrazione da 
polimerizzazione, ottima stabilità e basso contenuto di monomeri residui. Consistenza 
plastica ideale per semplificare l’operazione di zeppatura, tempo di lavorazione sino a 60 
min. rende possibile la realizzazione di più protesi contemporaneamente. 
PALADON 65  euro codice 

POLVERE         ROSA                     conf. da 1000 gr 58,40 00000729 
POLVERE         ROSA VENATO         conf. da 1000 gr  58,40 00012717 
LIQUIDO                                     flacone da 500 ml 22,00 00000730 
 
 
Meliodent Heat Cure Kulzer 
Resina metacrilica polimerizzabile a caldo, che garantisce buoni risultati con la massima 
facilità, in protesi totale e parziale, mobile o rimovibile. Praticità di lavorazione, 
colorazione stabile e naturale. 
MELIODENT HEAT CURE  euro codice 

POLVERE      ROSA VENATO 26 conf. da 1000 gr 44,70 00028872 
POLVERE      ROSA VENATO PLUS 27 conf. da 1000 gr 44,70 00028814 
LIQUIDO flacone da 500 ml 16,20 00000119 
 
 
Major Base 20 Major 
Polimero per basi di protesi dentale. A base di poli-metilmetacrilato. Polimerizzazione a 
caldo. 
Major.Base 20 è disponibile nella versione standard o venata, in 3 differenti colorazioni 
naturali, selezionate per soddisfare ogni esigenza in ambito clinico. 
Major.Base 20 garantisce elevata stabilità dimensionale e di colore nel tempo e facilita 
nella lavorazione. Il tempo di presa rapido riduce drasticamente i tempi di attesa durante la 
procedura di polimerizzazione. Colori: i, iv, k, kv, m, mv, t 
MAJOR BASE 20  euro codice 

STANDARD SET  2x500 gr. + 500 ml. 78,10 C3021 
LIQUIDO  flacone da 500 ml 21,34 C3001 
POLVERE (i, iv, k, kv, m, mv, t) conf. Da 2 x 500 gr. 58,52 C3022 
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ProBase Hot Implant  Shades Ivoclar Vivadent 

 

 
ProBase Hot Ivoclar Vivadent 

 

 
SR Triplex Hot Ivoclar Vivadent 

 

 
Sintodent Rosa Universale 

 

Resine per Protesi mobile a caldo 
 
ProBase Hot Implant Shades Ivoclar Vivadent 
Materiale per protesi dall’elevato grado di opacità per la specifica copertura di strutture 
metalliche. Particolarmente indicato per la protesi rimovibile supportata da impianti 
oppure anche per la protesi combinata. I colletti dentali dei denti per protesi sono quasi 
invisibili attraverso la modellazione gengivale. In zona del colletto, la gengiva artificiale 
può essere modellata in modo più sottile. 
PROBASE HOT IMPLANT SHADES  euro  codice 

  POLIMERO       PINK-V IMPLANT         conf. da 1000 gr 59,60 00079917 
  MONOMERO                                    flacone da 500 ml 26,50 00006063 
 
 
ProBase Hot Ivoclar Vivadent 
Resina termopolimerizzante per protesi totali e parziali, protesi ibrida, ribasature, restauri 
supportati da impianti. Impiegabile con diverse metodiche di polimerizzazione nella 
tecnica di zeppatura, ha ottima lavorabilità e stabilità nella forma e nel colore. 
PROBASE HOT euro codice 

KIT INTRO                 conf. polvere 100 gr + liquido 50 ml 24,10 TABELLA 
POLIMERO                busta da 500 gr 24,70 TABELLA 
POLIMERO C CLEAR    busta da 500 gr 29,80 00068332 
MONOMERO             flacone da 500 ml 26,50 00006063 
MONOMERO             flacone da 1000 ml 36,80 00005890 
 P P-V 36 P-V C 
Colore ROSA ROSA VENATO ROSA VENATO CLEAR 
KIT INTRO 00006287 00006289 00012970 00006286 
BUSTA 500 gr 00066989 00066991 00066992 
 
 
SR Triplex Hot Ivoclar Vivadent 
Resina polimerizzante a caldo per protesi totali e parziali, protesi combinata, protesi 
ibrida, ribasature, restauri supportati da impianti. Impiegabile nella tecnica di zeppatura, 
ottima lavorabilità, adattamento cromatico a Probase e SR Ivocap. 
SR TRIPLEX HOT  euro  codice 

POLIMERO PV ROSA VENATO    conf. 2 buste da 500 gr 36,10 00011281 
MONOMERO                          flacone da 500 ml 18,60 00011280 
 
 
Sintodent Rosa Universale 
Con il polimero e il monomero a caldo si possono realizzare protesi mobili, resistenti alla 
colonizzazione batterica, con il metodo classico “ tecnica a caldo con muffola”. In più si 
possono realizzare protesi mobili, con le stesse caratteristiche, anche con la “tecnica con 
forno a microonde”. Bassa porosità, contrazione ed espansione infinitesimale, elevata 
durezza ed elasticità. 
SINTODENT ROSA UNIVERSALE A CALDO  euro  codice 

POLIMERO       ROSA VENATO           conf. da 500 gr 26,80 00055181 
POLIMERO       ROSA VENATO K        conf. da 500 gr 26,80 00074756 
POLIMERO       ROSA VENATO IV       conf. da 500 gr 26,80 00074759 
MONOMERO                                  flacone da 500 ml 19,40 00055176 
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Major Repair 

 
 

 
Major Ortho 

 
 
 

 
Major Tray 

 

 
Meliodent Rapid Repair Kulzer 

 

 

Resine per protesi mobile a freddo 
 
Major Repair Major 
Polimero autopolimerizzante per protesi dentale a base di poli-metilmetacrilato. Polvere e 
liquido. Per riparazioni e ribasature di protesi. Colori: k, kv, i, iv, m, mv. 
Major Repair e disponibile nella versione standard o venata, in 3 differenti colorazioni 
naturali, selezionate per adattarsi fedelmente alle tinte Major Base 20. 
Major Repair può essere impiegata nella tecnica a colata o polimerizzata sotto pressione, 
garantendo sempre eccellenti risultati.  
MAJOR REPAIR euro  codice 

STANDARD SET 2x500gr. + 500ml. 121,00 C3121 
LIQUIDO  flacone da 500 ml 34,10 C3101 
POLVERE (i, iv, k, kv, m, mv) conf. Da 2 x 500 gr. 85,80 C3122 
 
 
Major Ortho Major 
Polimero autopolimerizzante. A base di poli-metilmetacrilato. 
Polvere e liquido. Per la costruzione di apparecchi ortodontici mobili, di “bite” protesici o 
placche trasparenti per il montaggio in protesi totale. 
Colori (liquido): rosa, trasparente. 
MAJOR ORTHO euro  codice 

STANDARD SET 2x500gr. + 500ml. 118,80 C3321 
LIQUIDO (rosa, trasparente) flacone da 500 ml 40,70 C3301 
POLVERE conf. Da 2 x 500 gr. 89,10 C3323 
 
 
Major Tray Major 
Polimero autopolimerizzante. A base di poli-metilmetacrilato. 
Polvere e liquido. Per la costruzione di portaimpronte individuali. 
Colori: giallo, verde, blu, rosa. 
MAJOR TRAY euro  codice 

STANDARD SET 2x500gr. + 500ml. 106,70 C3421 
LIQUIDO flacone da 500 ml 36,30 C3401 
POLVERE (giallo, blu, verde) conf. Da 2 x 500 gr. 77,00 C3422 
 
 
Meliodent Rapid Repair Kulzer 
Resina metacrilica polimerizzabile a freddo, che garantisce buoni risultati con la massima 
facilità. Indicata per riparazioni. Praticità di lavorazione, colorazione stabile e naturale. 
 

MELIODENT RAPID REPAIR  euro  codice 

POLVERE      ROSA  VENATO 26 conf. 1000 gr 62,80 00017898 
POLVERE      VENATO PLUS 27 conf. 1000 gr 62,80 00017899 
LIQUIDO flacone da 500 ml 35,30 00000118 
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Paladur Kulzer 

 
 
 

 
Palapress Kulzer 

 

 
Palapress Vario Kulzer 

 

 
PalaXpress Kulzer 

 

Resine per protesi mobile a freddo 
 
Paladur Kulzer 
Resina polimerizzabile a freddo per una veloce riparazione delle protesi. Grazie all’ottimo 
legame chimico con resine a base di metilmetacrilato polimerizzabili a caldo o a freddo, è 
particolarmente indicata per il ripristino funzionale di protesi, estensioni, integrazioni, 
rifissaggio di denti, nonché ribasature parziali e totali che si eseguono facilmente ed 
economicamente. 
PALADUR  euro  codice 

  POLVERE      ROSA conf. 100 gr 27,50 00000736 
  POLVERE      ROSA conf. 1000 gr 92,70 00018096 
  POLVERE      ROSA VENATO conf. 500 gr 79,90 00012723 
  POLVERE      ROSA VENATO conf. 1000 gr 92,70 00018097 
  POLVERE      TRASPARENTE conf. 100 gr 27,50 00051578 
  POLVERE      TRASPARENTE conf. 500 gr 79,90 00012724 
  LIQUIDO flacone da 80 ml 27,00 00000738 
  LIQUIDO flacone da 500 ml 52,70 00000739 
 
 
Palapress Kulzer 
Resina polimerizzabile a freddo per protesi parziali e scheletriche. Caratteristiche di 
lavorazione tali da rendere la colata delle selle degli scheletrati, le riparazioni, le ribasature 
sicure, semplici ed economiche. Per il completamento di scheletrati con massimo due selle 
in un’unica fase, ribasature indirette, riparazioni e ampliamenti. 
PALAPRESS  euro  codice 

POLVERE      ROSA                        conf. 1000 gr 130,00 00006215 
POLVERE      ROSA VENATO            conf. 100 gr 32,80 00012718 
POLVERE      ROSA VENATO            conf. 1000 gr 130,00 00012720 
LIQUIDO                                      flacone da 80 ml 27,00 00000741 
LIQUIDO                                      flacone da 500 ml 71,20 00000743 
 
 
Palapress Vario Kulzer 
Resina per protesi universale, polimerizzabile a freddo, a base di metacrilato. Utilizzata per 
l’appoggio gengivale nella protesi scheletrica per riparazioni, aggiunte, ribasature dirette 
ed indirette. Indicata quando si lavora con più di due selle opposte da eseguire in più fasi. 
PALAPRESS VARIO  euro  codice 

POLVERE      ROSA                        conf. 1000 gr 130,00 00045743 
POLVERE      ROSA VENATO            conf. 1000 gr 130,00 00045742 
LIQUIDO                                      flacone da 500 ml 71,20 00045744 
 
 
PalaXpress Kulzer 
Resina acrilica universale adatta per diverse indicazioni: protesi totali e parziali, per il 
completamento in protesi scheletriche, funzionalizzazione dei bordi e riparazioni. 
Polimerizzazione a pressione idropneumatica con la tecnica di iniezione e di colata. Nella 
tecnica di colata presenta un tempo lungo di lavorazione che consente di colare numerose 
selle in un’unica fase operativa. 
PALAXPRESS  euro  codice 

POLVERE      ROSA                        conf. 1000 gr 131,00 00068267 
POLVERE      ROSA VENATO            conf. 1000 gr 131,00 00047395 
LIQUIDO                                      flacone da 500 ml  72,30 00049909 
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PalaXpress Ultra Kulzer 

 
 
 
 

 
ProBase Cold Implant  Shades Ivoclar Vivadent 

 
 
 

 
ProBase Cold Ivoclar Vivadent 

 
 

 
SR Triplex Cold Ivoclar Vivadent 

 

Resine per protesi mobile a freddo 
 
PalaXpress Ultra Kulzer 
Nuova classe di resine a freddo Kulzer che è il 50 % più resistente alla frattura rispetto alle 
altre resine a freddo. Il segreto dell’elevata resistenza alla frattura di PalaXpress Ultra è un 
nuovo materiale con additivi a base di gomma. Queste particelle, molto solubili, danno 
vita ad una forte adesione con gli altri componenti del sistema polvere / liquido durante la 
polimerizzazione. In questo modo viene migliorata la stabilità di questa resina high-
performance. Si evitano le micro fessure e quindi anche i possibili punti di frattura. 
Utilizzabile per tutte le richieste della protesica. 
PALAXPRESS ULTRA  euro  codice 

  POLVERE      ROSA                        conf. 1000 gr 144,00 00083793 
  POLVERE      ROSA OPACO             conf. 1000 gr 144,00 00083794 
  POLVERE      ROSA VENATO            conf. 100 gr 36,90 00095346 
  POLVERE      ROSA VENATO            conf. 1000 gr 144,00  00083795 
  POLVERE      ROSA VENATO R50      conf. 1000 gr 144,00 00083796 
  POLVERE      PINK LIVE                  conf. 1000 gr 144,00 00083797 
  LIQUIDO                                      flacone da 80 ml 34,20 00095347 
  LIQUIDO                                      flacone da 500 ml 89,30 00083792 
 
 
ProBase Cold Implant Shades Ivoclar Vivadent 
Materiale per protesi dall’elevato grado di opacità per la specifica copertura di strutture 
metalliche. Particolarmente indicato per la protesi rimovibile supportata da impianti 
oppure anche per la protesi combinata. I colletti dentali dei denti per protesi sono quasi 
invisibili attraverso la modellazione gengivale. In zona del colletto, la gengiva artificiale 
può essere modellata in modo  più sottile. 
PROBASE COLD IMPLANT SHADES  euro  codice 

  POLIMERO    PINK-V IMPLANT            conf. 2 x 500 gr 91,60 00079913 
  POLIMERO    PREFERENCE IMPLANT    conf. 2 x 500 gr 91,60 00079914 
  MONOMERO                                    flacone da 500 ml 52,80 00004417 
 
 
ProBase Cold Ivoclar Vivadent 
Resina termopolimerizzante per protesi totali e parziali, protesi ibrida, ribasature, restauri 
supportati da impianti. Impiegabile con diverse metodiche di polimerizzazione nella 
tecnica di zeppatura,  ha ottima lavorabilità e stabilità nella forma e nel colore. 
PROBASE COLD  euro  codice 

  KIT INTRO                conf. polvere 100 gr + liquido 50 ml 28,10 TABELLA 
  POLIMERO                busta da 500 gr  37,30 TABELLA 
  POLIMERO C CLEAR    busta da 500 gr 45,80 00004650 
  MONOMERO            flacone da 500 ml  52,80 00004417 
  MONOMERO            flacone da 1000 ml 79,90 00004416 

P P-V 36 P-V C 
 ROSA ROSA VENATO ROSA VENATO CLEAR 

KIT INTRO 00005377 00005550 00005099 00005374 
BUSTA 500 gr 00004651 00004666 00012980 
2 BUSTE DA 500  gr  00004422 

 
 
SR Triplex Cold Ivoclar Vivadent 
Resina autopolimerizzante di semplice impiego con buone proprietà di scorrimento. Per 
protesi parziali, protesi combinata, ribasature e riparazioni. Adattamento cromatico a 
Probase e SR Ivocap. 
SR TRIPLEX COLD  euro  codice 

POLIMERO PV ROSA VENATO       conf. 2 buste da 500 gr 52,80 00002617 
MONOMERO                                 flacone da 500 ml 27,80 00004171 
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Sintodent Rosa Universale 

 
 
 
 
 

 
Acrylic Tras for Dentures Micro Pearl 

 

 

Resine per protesi mobile a freddo 
 
Sintodent Rosa Universale 
Con il polimero e il monomero a freddo si possono realizzare, come da procedura 
tradizionale, riparazioni, ribasature dirette e indirette ed eseguire “resinature” di selle per 
scheletrati. Oltre a ciò si possono realizzare protesi mobili, resistenti alla colonizzazione 
batterica, con la “tecnica a freddo per colata con contro stampo in gelatina o in silicone”. 
Bassa porosità, contrazione ed espansione infinitesimale, elevata durezza ed elasticità. 
SINTODENT ROSA UNIVERSALE A FREDDO  euro  codice 

POLIMERO            flacone da 250 gr 22,30 TABELLA 
POLIMERO            flacone da 500 gr  40,10 TABELLA 
MONOMERO         flacone da 250 ml 23,40 00055177 
MONOMERO         flacone da 500 ml 41,90 00055178 
colore ROSA VENATO ROSA VENATO K ROSA VENATO IV 
250 gr 00055179 00074754 00074757 
500 gr 00055180 00074755 00074758 
 
 
Acrylic for Dentures Micro Pearl 
Resina per protesi con cottura a freddo, di altissima qualità dotata di micro perle che 
garantiscono un colore molto stabile, una naturale ombreggiatura ed una perfetta e rapida 
polimerizzazione. La particolare composizione della polvere permette di ottenere un 
composto omogeneo e privo di agglomerati. Non contiene CADMIO né ammoni terziari. La 
nuova molecola con micro perle rende la resina compatta, lucida- bile, resistente e copre 
in maniera eccellente, con poco spessore, le selle metalliche dello scheletrato. I vantaggi di 
Acrylic Tras Micro pearl: Riduzione delle contrazione e attenuazione del rilascio dei 
monomeri. Consente un i miglior adattamento dei denti. Riduzione dello spessore della 
protesi all’estremità della superficie della bocca. Migliore miscelazione, lavorazione e 
lucidatura. 
ACRYLIC TRAS FOR DENTURES MICRO PEARL  euro  codice 

TRASPARENTE conf. 1000gr. 115,00 00094430 
ROSA                           conf. 1000 gr 115,00 00096395 
ROSA 34                       conf. 1000 gr 115,00 00096396 
ROSA VENATO               conf. 1000 gr 115,00 00096397 
LIQUIDO                       flacone da 500 ml 60,00 00094262 
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R Ivocap Plus High Impact Ivoclar Vivadent 

 

 
SR Ivocap Elastomero Ivoclar Vivadent 

 

 

 
Acron MC GC 

 
 
 
 
 

 
Pala Cre-Active Kulzer 

 

Materiali per tecniche di iniezione e micro-onde 
 
SR Ivocap Plus High Impact Ivoclar Vivadent 
Materiale per protesi predosato che, grazie alla miscelazione omogenea tramite vibratore 
per capsule, ottiene una qualità costante dell’impasto. Molto resistente all’urto e alla 
frattura, elevata precisione senza rialzi occlusali, eccellente legame con i denti in resina, 
ottima lucidabilità, affermata tecnica di iniezione. 
SR IVOCAP HIGH IMPACT  euro  codice 

TRIAL KIT              conf. 10 capsule da 20 gr + 30 ml 68,50 TABELLA 
STANDARD KIT       conf. 50 capsule da 20 gr + 30 ml 261,00 TABELLA 

P ROSA PV ROSA VENATO 
  TRIAL KIT                             00050559                           00050565 
  STANDARD KIT                    00050566                           00050567 
 
 
SR Ivocap Elastomero Ivoclar Vivadent 
Resina predosata espressamente sviluppata per rialzi di occlusioni in ortodonzia, 
protezioni delle arcate naturali, piani terapeutici pre e post intervento, bruxsimo e 
mantenimento delle arcate a fine trattamento. Elevata elasticità allo strappo, insapore ed 
inodore, ottimo comfort. 
SR IVOCAP ELASTOMERO  euro  codice 

CLEAR TRASPARENTE      conf.  10 capsule  da 20 gr + 17,5 ml 151,00 00001318 
 
 
Acron MC GC 
Resina per la costruzione di protesi con polimerizzazione in forno a microonde. 
Lavorazione rapida, polimerizzazione uniforme e sicura, eccellente stabilità dimensionale. 
Facile da rifinire e lucidare. 
ACRON MC  euro  codice 

POLVERE     8LF CHIARO FIBRILLATO     flacone da 454 gr 80,80 00017611 
LIQUIDO                                            flacone da 237 ml 44,70 00017607 
 

Muffola speciale con rinforzo in fibra per la polimerizzazione di Acron MC in forni a 
microonde. Dotazione: 1 muffola  - 3 viti - 1 chiave. 
ACRON MC  euro  codice 

MUFFOLA FRP GREEN a richiesta 00035609 
SET VITI                conf. 3 pz 102,40 00049465 
SALVAMUFFOLA     conf. 1 pz 73,70 00056692 
 
 

Materiali per caratterizzazioni 
 
Pala Cre-Active Kulzer 
Materiale composito fotopolimerizzabile per la caratterizzazione degli scudi gengivali in 
protesi mobile. 
PALA CRE-ACTIVE  euro  codice 

siringa da 3 gr 29,10 TABELLA 
WHITE POLAR azzurro PINK 

00066795  00066794 00065375  
RED MAROON BLACK 

00066796  00066797 00066800  
 
PALA CRE-ACTIVE GINGIVA  euro  codice 

siringa da 3 gr 36,90 TABELLA 
ROSA SHADE 200 R50 ROSA CHIARO CLEAR 

00061194 00061197 00061196 00061195 00061193 
 
PALA CRE-ACTIVE GUM  euro  codice 

siringa da 3 gr 31,80 00061191 
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Fibrille Corte 

 

 
Flexacryl Lang 

 

 
Coe-Soft GC 

 

 
Visco-Gel Dentsply 

 
 
 

 

 

Materiali per caratterizzazioni 
 
Fibrille Corte 
Fibrille corte per resina, colore rosso. 
FIBRILLE CORTE  euro  codice  
  ROSSE  conf. 30 gr  10,00  00036954 
 
 

Materiali per ribasature 
 
Flexacryl Lang 
Ribasatore permanente. Stabilità e funzionalità duraturi nel tempo. Materiale versatile per 
risolvere con un unico prodotto tutte le svariate problematiche legate alla riabilitazione 
delle protesi mobili. Uso diretto alla poltrona, in una sola seduta di 20 minuti, senza alcuna 
fase in laboratorio. L’utilizzo indiretto in laboratorio garantisce risultati paragonabili a 
quelli ottenibili con la tecnica in muffola, ma in minor tempo. Hard per ribasature rigide 
altamente stabilizzanti. Soft per ribasature elastiche automodellanti con il calore del cavo 
orale. 
FLEXACRYL  euro  codice 

KIT HARD 89,50 00009480 
polvere rosa 120 gr + liquido 120 cc + adesivo acrilico 7 cc + glaze 7 cc (resina a freddo 
per lucidare / eliminare porosità) + accessori 

KIT SOFT 89,50 00009607 
polvere rosa 120 gr + liquido 120 cc + adesivo acrilico 7 cc + glaze 7 cc (resina a freddo 
per lucidare / eliminare porosità) + accessori 

POLVERE                      flacone da 120 gr 53,50 00002686 
LIQUIDO  SOFT             flacone da 120 cc 38,90 00009606 
 
 
Coe-Soft GC 
Materiale acrilico autopolimerizzante, tipo morbido, per ribasatura provvisoria di protesi 
mobili parziali e totali, particolarmente adatto per ammortizzare la pressione masticatoria. 
Caratteristiche:    • ottimo  adattamento della protesi 

• evita le irritazioni dei tessuti 
• sapore neutro, eccellente tollerabilità. 

Per ribasatura provvisoria a lungo termine (3-6 mesi) 
COE-SOFT  euro  codice 

KIT       polvere 170 gr + liquido 177 ml + accessori 108,80 00033227 
 
 
Visco-Gel Dentsply 
Resina acrilica, morbida, per impronte funzionali e per ribasature provvisorie. 
Condizionatore tissutale che ammorbidisce i tessuti e crea un rivestimento  terapeutico 
che contribuisce alla cicatrizzazione ed alla normalizzazione delle mucose. La nuova 
formulazione ha migliorato la stratificabilità grazie all’aumento della viscosità. 
Liquido privo di Ftalato di debutile. 
VISCO-GEL  NUOVA FORMULA  euro  codice 

KIT 116,80 00081951 
  polvere 120 gr + liquido 90 ml + lubrificante 15 ml + accessori 
 
 
GC Reline IIGC 
Materiale siliconico soffice in cartuccia, per ribasature dirette e indirette. Può rimanere in 
situ per settimane o mesi.  
Soft: ideale nel caso di problemi anatomici e per la ribasatura di protesi su impianti dopo la 
fase di guarigione.  
Extra Soft: per normalizzare i tessuti irritati e promuovere la guarigione dei tessuti dopo le 
estrazioni o le chirurgie implantari.  
GC RELINE  euro  codice 
SOFT CARTUCCIA cartuccia da 48 ml  59,90  00112130  
EXTRA SOFT CARTUCCIA cartuccia da 48 ml  59,90  00112131  
PRIMER flacone da 13 ml  79,80  00112132  
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DuraBase Soft Reliance 

 

 
Rebase II Fast Tokuyama 

 

 

 
GC Reline Extra Soft GC 

 

 
 

 

 

Materiali per ribasature 
 
DuraBase Soft Reliance 
Resina acrilica  soffice autopolimerizzante a freddo, per ribasature dirette e riproduzione di 
gengive soffici in laboratorio. 
DURABASE SOFT  euro  codice 

KIT 4 ONCE               ROSA 75,40 00062085 
polvere 112 gr + liquido 120 ml + lubrificante  10 cc 
 
 
Rebase II Fast Tokuyama 
Resina per ribasature permanenti dirette alla poltrona di tipo duro, autopolimerizzante. 
Indurisce perfettamente in 5 minuti e non sviluppa calore. Per un periodo di 4/5 anni non è 
aggredita da liquidi organici ed inorganici ed assicura un gradevole sapore. 
TOKUYAMA REBASE II FAST  euro  codice 

KIT  121,40 00037702 
polvere 80 gr + liquido 50 ml + adesivo 15 ml + resina hardner 48 gr + accessori 
 
 
Sofreliner Tough Tokuyama 
Materiale siliconico per ribasatura morbida delle protesi. Polimerizza per addizione, è 
insapore e inodore. Per ribasatura temporanea o condizionamento dei tessuti, scarsa 
ritenzione causata da atrofia crestale, gravi sottosquadri o tori mascellari/mandibolari, 
ritenzione di sovraprotesi prima del posizionamento dell’attacco finale. Durata 6-12 mesi. 
TOKUYAMA SOFRELINER TOUGH S  euro  codice 

KIT COMPLETO 161,90 00083701 
conf. cartuccia pasta base da 26 gr + catalizzatore 26 gr + primer 10 ml + accessori 
cartuccia pasta base da 26 gr + catalizzatore 26 gr 101,50 00083702 
 
Resina siliconica, morbida, per ribasature con tecnica diretta ed indiretta. Massima 
resistenza allo sfogliamento ed agli strappi. Particolarmente indicata nei casi di: 
riassorbimento alveolare, decubito, sottigliezza di cresta. Eccellente stabilità di colore e 
resistenza contro l’aggressione batterica. Durata 1-2 anni. 
TOKUYAMA SOFRELINER TOUGH M KIT COMPLETO 161,90 00040229 
conf. cartuccia pasta base da 27 gr + catalizzatore 27 gr + primer 10 ml, + 10 puntali misura 
XS + accessori per rifinitura e lucidatura 
cartuccia pasta base da 27 gr + catalizzatore 27 gr  101,50 00040311 
 
Primer per resine Sofreliner. 
TOKUYAMA SOFRELINER TOUGH PRIMER flacone 10 ml 66,80 00040230 
 
 
Permaliner Detax  
Materiale siliconico termopolimerizzabile a caldo pronto all’uso per la ribasatura definitiva 
di protesi. Permanentemente sofficie con tempo di polimerizzazione ridotto. Par-
ticolarmente indicato per la tecnica dI pressatura in muffola, ideale nella realizzazione di 
protesi nuove. Aderisce con sicurezza a tutte le resine acriliche senza l’uso di adesivi. 
Riduce il deposito di batteri specifici del cavo orale grazie all’effetto antiplacca. Bio-
compatibile, privo di MMA, inodore e insapore. Colore Rosa chiaro.  
PERMALINER  euro  codice 
barattolo 30 gr  51,30 00108195 
 
 
Total Soft Major 
Materiale per ribasatura morbida a base di vinilpolisilossano per applicazioni dirette ed 
indirette. Materiale biocompatibile ed anallergico. 
TOTAL SOFT euro  codice 
Major Total Soft Standard Set 148,00  C3500 
cartuccia 50ml. + silicone 50ml. + MTS adesivo 10ml. + Mixing Tips 12pz.; pennelli 20pz.+ pennelli 
MTS Cartuccia 50 ml 39,00 C3508 
MTS Silicone Sealant 50 ml 39,00 C3502 
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Molloplast-B Detax 

 
Dispenser GC 

 

 
Dispenser D2 Zhermack 

 

Materiali per ribasature 
 
Molloplast-B Detax 
Materiale siliconico morbido per ribasature con ampio campo di applicazione. 
Polimerizzazione a caldo in muffola e a micro-onde. Elevata capacità adesiva con tutte le 
resine acriliche. Buona resistenza meccanica con effetto antiplacca. 
MOLLOPLAST-B  euro  codice 

conf. 45 gr 77,10 00045767 
conf. 170 gr 232,50 00045768 
 
PRIMO ADHESIVE  euro  codice 

flacone da 15 ml 19,30 00045770 
 
Vernice specifica per sigillare superfici ribasate con Molloplast-B 
LUSTROL  euro  codice 

conf. base da 6 ml + catalizzatore da 6 ml 25,80 00045771 
 
 
Dispenser GC 
Dispenser universale per tutti i materiali in cartucce da 48 ml. 
 euro  codice 

DISPENSER GC 79,30 00038122 
 
 
Dispenser D2 Zhermack 
Dispenser per cartucce da 50 ml 1:1 / 2:1. 
 euro  codice 

DISPENSER D2 87,80 00030330 
 

 
Puntali miscelatori e terminali intraorali  

 
 
rapporto 1:1 / 2:1 GIALLO SMALL 
conf. 50 pz 

euro 27,50 codice  00038091 
 

 
Puntali Universali 
rapporto 1:1 / 2:1 ROSA MEDIUM 
conf. 50 pz 

euro 27,50 codice  00038623 
 

Puntali Universali 
rapporto 1:1 / 2:1 VERDE LARGE 
conf. 50 pz 

euro 27,50 codice  00094095 
 

Terminali Intraorali 
GIALLO 
conf. 50 pz 

euro 21,00 codice  00078741 
Terminali Intraorali 
BIANCO 
conf. 100 pz 

euro 21,00 codice  00085799 
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Isoplastipac 

 

 
Bicchierini per Miscelazione 

 
Mortaio per Resina 

 

 
Tazzine per Resina 

 

 
Palabond Kulzer 

 

 
Vitacoll Vita 

 

Fogli isolanti e mortai 
 
Isoplastipac 
Fogli isolanti per muffole. Dimensione 12,5 x 12,5 cm - spessore 15 µm. 
ISOPLASTIPAC  euro  codice 

FOGLI ISOLANTI  conf. 500 pz  16,60  00005296 
 
 
Bicchierini per Miscelazione 
In polipropilene, graduati, per miscelare resine, medicinali e liquidi di vario genere. 
BICCHIERINI PER MISCELAZIONE  euro  codice 

GRADUATI  conf. 100 pz  4,50  00038165 
 
 
Mortaio per Resina 
MORTAIO PER RESINA  euro  codice 

Ø 10 cm  CON COPERCHIO  63,50  00034297 
 
 
Tazzine per Resina 
Tazzine per resina in silicone, con fondo  a ventosa. Coperchi in silicone. 
TAZZINA PER RESINA  euro  codice 

PICCOLA  15 ml  3,30  00001503 
MEDIA  25 ml  5,30  00001505 
GRANDE  65 ml  8,10  00001507 
 
COPERCHIO PER TAZZINA PER RESINA  euro  codice 

MEDIO 1,20  00017321 
GRANDE 1,20  00017322 
 
 

Adesivi per denti-resine 
 
Palabond Kulzer 
Adesivo che garantisce un’adesione  stabile e sicura tra il materiale protesico e i denti 
artificiali e tra materiale protesico e ribasatura. 
PALABOND  euro  codice 

flacone da 45 ml 27,90 00038164 
 
 
Vitacoll Vita 
Adesivo affidabile che realizza un legame  chimico tra denti  in resina e materiali per basi 
polimerizzabili a caldo e a freddo, nonché materiali iniettabili a base di polimetilacrilato, 
evitando il distacco dei denti dalla base per protesi. Risponde ai requisiti della norma ISO 
3336 : 1993 (E). 
VITACOLL  euro  codice 

flacone da 100 ml 25,50 00011989 
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Primer Lang 

 

 
Protho Clean Hager Werken 

 

 
Optiglaze  GC 

 

 
Palaseal Kulzer 

 
 

 
Glaze Lang 

 

Adesivi per denti-resine 
 
Primer Lang 
Liquido adesivo che garantisce un forte legame chimico tra protesi e ribasatura. Agisce 
aprendo l’originale reticolo molecolare, legandosi chimicamente alle due superfici da 
saldare. Si utilizza prima di ogni riparazione o di aggiunte su manufatti acrilici; incrementa 
il fissaggio dei denti acrilici preformati su protesi totali e scheletrati. 
PRIMER  euro  codice 

CONFEZIONE INTRODUZIONE 62,40 00004843 
conf. 2 flaconi Primer da 30 ml + 1 flacone diluente da 30 ml 
DILUENTE flacone da 30 ml 28,80 00078936 
 
 

Sigillanti per protesi mobile e fissa 
 
Protho Clean Hager Werken 
Spray sintetico utilizzato per rendere lucide e brillanti le protesi, per togliere monomeri e 
resti di materiale, per lucidare corone, ponti e protesi. 
PROTHO CLEAN  euro  codice 

flacone spray da 75 ml 13,80 00049433 
 
 
Optiglaze GC 
Lacca protettiva di superficie, fotopolimerizzabile, per restauri protesici in composito e in 
resina acrilica. Si ottengono superfici estetiche lucide su denti artificiali, protesi mobili, 
corone provvisorie e portaimpronte individuali acriliche. Ideale per le aree di difficile 
accesso. Grazie alla nuova tecnologia di nano-riempitivi assicura un’elevata resistenza 
all’usura ed allo scolorimento, un’adesione duratura e un effetto lucido resistente nel 
tempo. 
OPTIGLAZE  euro  codice 

flacone da 15 ml 54,10 00062173 
 
 
Palaseal Kulzer 
Lacca monocomponente fotopolimerizzabile, trasparente, adatta per sigillare e lucidare 
tutte le resine per protesi, corone provvisorie e ponti. La qualità di superficie ottenuta con 
Palaseal, evita irritazioni della lingua e delle mucose. 
PALASEAL  euro  codice 

conf. 2 flaconi Palaseal resina trasparente da 15 ml 63,90 00005017 
  + 1 flacone Palaclean diluente da 45 ml 
conf. 2 flaconi Palaseal resina trasparente da 15 ml 55,00 00034106 
 
 
Glaze Lang 
Il degrado nel tempo (screpolature, distacchi, decolorazioni, perdite di sofficità, ecc.) dei 
ribasatori soffici è legato all’assorbimento di fluidi orali e particolari bevande, unitamente 
all’aggressione batterica che avviene nel cavo orale. La Lang ha studiato Glaze, una 
speciale resina liquida monocomponente e pronta all’uso. Si applica in strati sottili con un 
pennello ed autopolimerizza all’aria in pochi minuti, creando così una pellicola protettiva, 
isolante ed idrorepellente sui ribasatori soffici e rigidi e su qualsiasi superficie acrilica. 
GLAZE  euro  codice 

CONFEZIONE INTRODUZIONE 62,40 00045773 
conf. 2 flaconi Glaze da 30 ml + 1 flacone diluente da 30 ml 
TRANSPARENT       flacone da 30 ml 28,80 00045774 
DILUENTE             flacone da 30 ml 28,80 00045775 
 
  



 

Pr
ot

es
i M

ob
ile

 e
 M

is
ta

 H
 - 

14
 

 

 
Hinrisep K Ernst Hinrichs 

 
Optosil Fluid Kulzer 

 

 
Vitafol  H Vita 

 

 
Flexistone Plus Detax 

 
Separating Fluid Ivoclar Vivadent 

 

 
Unifol Periden 

 
Acrosep GC 

 

Isolanti per gesso-denti-resina 
 
Hinrisep K Ernst Hinrichs 
Isolante gesso/resina (per resine a caldo e a freddo). Hinrisep K crea una sottile pellicola 
liscia e resistente ai graffi. 
HINRISEP K  euro  codice  

flacone da 1 litro  22,30  00093746 
 
 
Optosil Fluid Kulzer 
Isolante gesso/materiale per protesi e gesso/gesso, a base di alginato, con eccellenti 
caratteristiche isolanti. 
OPTOSIL FLUID  euro  codice 

liquido 560 ml + attivatore 25 ml + granuli adesivi 500 gr + tazza 108,00 00000129 
 
 
Vitafol H Vita 
Assieme con i cristalli adesivi, isola e protegge i denti durante il processo di rivestimento. 
Gli spazi interdentali rimangono  puliti e le caratterizzazione gengivali restano intatte. 
VITAFOL H  euro  codice 

ASSORTIMENTO LABORATORIO 45,50 00013176 
conf. pasta da 70 ml + liquido indurente da 15 ml + cristalli adesivi da 80 gr 
 
 
Flexistone Plus Detax  
Massa isolante e per modelli a base di silicone, bassa viscosità, eccellente stabilità, durezza 
fnale molto alta. Per il rivestimento isolante di protesi, protegge la resina ed i denti 
artificiali dal gesso. Colore Base Blu, catalizzatore bianco, rapporto 1:1.  
FLEXISTONE PLUS  euro  codice 
conf. 2 flaconi da 160 ml  105,40 00062116 
 
 
Separating Fluid Ivoclar Vivadent 
Isolante universale gesso-gesso e gesso-resina, a base alginica, indicato per tutte le resine 
acriliche polimerizzabili a caldo e a freddo. 
SEPARATING FLUID  euro  codice 

flacone da 500 cc 23,10 00001174 
flacone da 1000 cc 32,00 00001175 
 
 
Unifol Perident 
Isolante gesso / resina, a base di alginato ed olii emulsionanti ad azione distaccante. 
Atossico, privo di formaldeide. Impiegato sul modello a caldo oppure a freddo, crea una 
barriera efficace fra gesso e resina, senza alterare il risultato cromatico. 
UNIFOL  euro  codice 

flacone da 450 ml 13,20 00002257 
conf. 3 flaconi da 450 ml 35,90 00002253 
 
 
Acrosep GC 
Separazione affidabile tra il gesso e la resina durante la polimerizzazione a caldo e a 
freddo. Garantisce una pellicola protettiva duratura ed una superficie della protesi liscia e 
lucida. Indicato anche per isolare il gesso dal gesso. 
ACROSEP  euro  codice 

flacone da 300 ml 22,70 00017843 
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Muffola 110 Silfradent 

 

 
Muffola 330 Manfredi 

 

 
Muffola 105 Manfredi 

 

 
Muffola 360 Manfredi 

 

 
Staffa 361/362 Manfredi 

 

 
Staffe 370/1 - 370/2 Manfredi 

 

Muffole e staffe 
 
Muffola 110 Silfradent 
Muffola in ottone in 4 parti per protesi complete a smuffolamento rapido 
MUFFOLA 110  euro  codice 

IN 4 PEZZI - PROTESI COMPLETE  101,00  PSIL110 
 
 
Muffola 330 Manfredi 
Muffola in 4 pezzi per protesi complete. Peso 1950  gr - dimensioni interne: lungh. 86 mm 
largh. 81 mm altezza 50 mm. 
MUFFOLA 330  euro  codice 

IN 4 PEZZI - PROTESI COMPLETE  99,50  00001545 
 
 
Muffola 105 Manfredi 
Muffola per smuffolamento rapido per protesi complete. Peso 1500 gr - dimensioni 
interne: Ø 85 mm altezza 54 mm. 
MUFFOLA 105  euro  codice 

SMUFFOLAMENTO RAPIDO - PROTESI COMPLETE  74,00  00001543 
 
 
Muffola 360 Manfredi 
Muffola a forma anatomica per palati molto estesi con dispositivo di smuffolamento 
rapido. Peso 1650  gr - dimensioni  interne: Ø 85 mm - lunghezza 90 mm - larghezza 100 
mm -  altezza 62 mm. 
MUFFOLA 360  euro  codice 

SMUFFOLAMENTO RAPIDO - ANATOMICA  96,50  00001546 
 
 
Staffa 361/362 Manfredi 
Staffa ad uno e due posti per muffole:  330 - 105 - 360. 
361 peso 1400 gr - 362 peso 1500 gr. 
 euro  codice 

STAFFA 361  1 POSTO  76,50  00001553 
STAFFA 362  2 POSTI  77,50  00001554 
 
 
Staffe 370/1 - 370/2 Manfredi 
Staffe  autobloccanti ad uno e due posti per pressa idraulica e per muffole:  105 – 360 - 
330. 
 euro  codice 
STAFFA 370/1    1 POSTO PER PRESSA  54,50  00001561 
STAFFA 370/2    2 POSTI PER PRESSA  55,50  00001562 
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Acron MC Muffola  GC 

 

 
Apparecchio per Ribasare Apex Dental 

 

 
Pescatore di Jack 

 

 
Pentola a Pressione SPD 

 

Muffole e staffe 
 
Acron MC Muffola GC 
Muffola speciale con rinforzo in fibra per la polimerizzazione di Acron MC in forni a 
microonde. Dotazione: 1 muffola - 3 viti - 1 chiave. 
ACRON MC  euro  codice 

MUFFOLA FRP GREEN a richiesta 00035609 
SET VITI                conf. 3 pz 102,40 00049465 
SALVAMUFFOLA     conf. 1 pz 73,70 00056692 
 
 
Apparecchio per Ribasare Apex Dental 
Ideale per ottenere una semplice e rapida ribasatura con resina autopolimerizzante. I tre 
perni guida impediscono l’inclinazione delle due piastre da modellazione garantendo la 
massima precisione. 
 euro  codice 

APPARECCHIO PER RIBASARE 59,70 00046716 
 
 
Pescatore di Jack 
Strumento raccogli muffola. 
 euro  codice 

PESCATORE DI JACK 40,00 00001483 
 
 

Pentole a pressione 
 
Pentola a Pressione  SPD 
Pentola a pressione per la polimerizzazione delle resine a freddo. La messa in pressione 
delle resine permette di eliminare le porosità, migliorando la compattezza del manufatto. 
Realizzata interamente in acciaio inox, è dotta di rubinetto di carico, manometro e valvola 
di sicurezza regolata per entrare in funzione superata la pressione di 2,5 atmosfere. 
PENTOLA A PRESSIONE SPD  euro  codice 

NEW                    capacità 5 litri  00099537 
 
  



 

Pr
ot

es
i M

ob
ile

 e
 M

is
ta

 H
 - 

17
 

 
 
 

 
Reti Palatine 

 

 
Reti Palatine Renfert 

 

 
Filo in Acciaio Remanium Dentaurum 

 
 

 
 

Barre 
Linguali 

 
 

 
Barre Linguali Ritentive 

 

 

Barre, reti di rinforzo e fili in acciaio 
 
Reti Palatine 
Rete di rinforzo preformato, in acciaio inox, per protesi totali superiori in resina acrilica. 
Aumenta la resistenza della protesi evitando il rischio di fratture. 
RETI PALATINE  euro  codice 

ACCIAIO  0,4 mm  conf. 10 pz  51,50  00055711 
 
 
Reti Palatine Renfert 
Rete di rinforzo preformato, in acciaio inox, per protesi totali superiori in resina acrilica. 
Aumenta la resistenza della protesi evitando il rischio di fratture. 
RETI PALATINE  euro  codice 

ACCIAIO  0,4 mm  conf. 5 pz  36,80  00038175 
DORATE  0,4 mm  conf. 5 pz  65,90  00038176 
 
 
Filo in Acciaio Remanium Dentaurum 
Filo in acciaio in matassa a sezione tonda, di tipo elastico. Per realizzare ganci su protesi e 
per lavori ortodontici mobili e fissi. Elasticità da 1800 a 2000 N/mm². 
 euro  codice 

FILO IN ACCIAIO Tondo  25,50  TABELLA 
Ø mm Ø 0,7 Ø 0,8 Ø 0,9 Ø 1,0 
Matassa 30 metri 20 metri 10 metri 10 metri 
Codice 00001391 00001389 00001388 00001387 
 
FILO IN ACCIAIO Mezzo Tondo 35,60  TABELLA 
mm  1.75 x 0.90 2.00 x 1.00 
Matassa  10 metri 10 metri 
Codice  00006645 00006646 
 
 
Barre Linguali 
Barre linguali in acciaio inox DIN 1.4310, preformate anatomicamente. Per protesi 
inferiori di ridotte dimensioni. 
BARRE LINGUALI  euro  codice 

  conf. 1 pz  3,60  TABELLA 
  conf. 10 pz  35,40  TABELLA 
misura 6 cm 7 cm 8 cm 

CONF. 1 PZ  00000414  00000425  00000470 
CONF. 10 PZ  00038222  00038223  00038224 
 
 
Barre Linguali Ritentive 
Barre linguali in acciaio inox DIN 1.4310, preformate con filo di ritenzione. Per protesi 
inferiori. 
BARRE LINGUALI WAPO  euro  codice 

  conf. 1 pz  7,70  TABELLA 
  conf. 10 pz  71,70  TABELLA 
misura 6 cm 7 cm 8 cm 

  CONF. 1 PZ  00000412  00000376  00000432 
  CONF. 10 PZ  00038225  00038226  00038227 
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Ganci a Pallina Dentaurum 

 

 
Ganci a Palla TP 

 
 

 
Ganci J TP 

 

 
Ganci  J Obliqui TP 

 
 

 
Reti di Rinforzo Renfert 

 

 
Ganci a Pallina Dentaurum 
Remanium. Classe di resistenza: elastico da 1800 a 2000 N/mm2. 
GANCI A PALLINA  euro  codice 

conf. 100 pz  82,10  TABELLA 
Ø mm Ø 0,7 Ø 0,8 Ø 0,9 Ø 1,0 
Codice 00000313 00006156 00001227 00006281 
 
 
Ganci a Palla TP 
GANCI A PALLA  euro  codice 

Ø mm 0,60  conf. 10 pz  8,40  00024715 
Ø mm 0,70  conf. 10 pz  8,40 00024717 
Ø mm 0,80  conf. 10 pz  8,40 00024719 
Ø mm 0,90  conf. 10 pz  8,40 00024721 
Ø mm 1.20  conf. 10 pz  8,40 00024662 
 
 
Ganci J TP 
GANCI J  euro  codice  

Ø mm 0.80  conf. 10 pz  19,20 00024657 
Ø mm 0.90  conf. 10 pz  19,20 00024562 
Ø mm 1.00  conf. 10 pz  19,20 00024563 
Ø mm 1.10  conf. 10 pz  19,20 00025674 
 
 
Ganci  J Obliqui TP 
GANCI J OBLIQUI  euro  codice 

Ø mm 0.80  conf. 10 pz  19,20 00024565 
Ø mm 0.90  conf. 10 pz  19,20 00024567 
Ø mm 1.00  conf. 10 pz  19,20 00024569 
Ø mm 1.10  conf. 10 pz  19,20 00025676 
 
 
Reti di Rinforzo Renfert 
Rete a maglia sottile per rinforzare individualmente le protesi in resina. Adattamento 
semplice, si forma facilmente. Dorata, spessore 0,40 mm. 
RETI DI RINFORZO FINESTRATE  euro  codice 

  MEDIA  conf. 3 fogli  10 x 10 cm  58,10 00038171 
  MEDIA  conf. 1 rotolo  50 x 10 cm 84,10 00038172 
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Materiali per fissaggio e sottosquadri 
 
Stabiloplast Renfert 
Resina multiuso per fissare, stabilizzare, unire e riempire i sottosquadri. Indurisce senza 
sviluppare calore di reazione. E’ resistente al calore e rettificabile. Aderisce perfettamente 
anche ai metalli. Brucia senza lasciare residui. 
STABILOPLAST  euro  codice 

4480004            NUOVA FORMULAZIONE 41,50 00061975 
conf. 2 flaconi resina da 10 gr + 1 flacone di catalizzatore (acceleratore) da 30 ml + 1 
spatola in resina 

4480002               flacone da 30 ml 24,90 00044563 
 
 
Nobil Fix Nobil Metal 
Composito bi-componente automiscelante, polimerizzabile anaerobico di colore giallo 
oro. Idoneo per l’incollaggio permanente tra metalli nell’uso di attacchi, corone 
telescopiche e nella tecnica implantare. Si unisce sia a metalli che a resine. 
NOBIL FIX  euro  codice 

conf. 2 cartucce da 2.5 gr + 10 puntali 44,40 00101013 
 
 
Ot-Cem Rhein 83  
Ideale per la cementazione metallo - metallo, per la cementazione di attacchi e per le 
soluzioni protesiche implantari. Automiscelante, auto-foto indurente.  
OT-CEM  euro  codice 
COLORE A3 conf. siringa da 5 ml + 10 puntali  44,00  00109998 
 
 
Die Bloc Yeti 
Materiale fotopolimerizzabile per sottosquadri e bloccaggi. Non crea uno strato di 
dispersione isolante, applicazione e dosaggio molto precisi grazie alla consistenza fluida. 
Stabilità termica molto alta, non si contrae durante l’immersione nel fusore. 
DIE BLOC FLUIDO  euro  codice 

1 siringa da 2 ml 13,70 00049423 
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Ortodonzia / resine ortodontiche 
 
Leocryl Leone 
Resina ortodontica autopolimerizzante, studiata appositamente per l’uso ortodontico, sia 
per la tecnica a spruzzo che ad impasto. Si consiglia l’uso di una idromuffola o pentola a 
pressione per la polimerizzazione a 40°C con pressione a 2,5 Atm per 20 minuti. Si 
otterranno così apparecchi di durezza e finitura non conseguibile con altri metodi. 
LEOCRYL  euro  codice 

R6032-00  POLVERE   polimero neutro      conf. 1 kg 83,80 00011256 
R6122-00  LIQUIDO   monomero neutro    flacone da 500 ml 37,70 00011282 
 
 
Leocryl Arcobaleno  Leone 
I liquidi Leocryl Arcobaleno, colorati pronti all’uso, contraddistinti da una lettera, 
permettono la realizzazione di apparecchi colorati e personalizzati per ottenere la 
massima motivazione del paziente. 
LEOCRYL ARCOBALENO  euro  codice 

  R6124-00  LIQUIDO   rosso                     flacone da 250 ml 23,80 00017216 
  R6125-00  LIQUIDO   viola                      flacone da 250 ml 23,80 00017217 
  R6127-00  LIQUIDO   arancione               flacone da 250 ml 23,80 00017218 
  R6128-00  LIQUIDO   giallo fluorescente   flacone da 250 ml 23,80 00017219 
  R6129-00  LIQUIDO   verde                     flacone da 250 ml 23,80 00017220 
  R6130-00  LIQUIDO   turchese                 flacone da 250 ml 23,80 00011257 
  R6131-00  LIQUIDO   blu                        flacone da 250 ml 23,80 00017221 
 
 
Orthojet Lang 
Resina metacrilica autopolimerizzante a freddo con tecnica a spruzzo e ad impasto. Tempi 
di lavorazione estesi. 
ORTHOJET  euro  codice 

KIT STANDARD TRASPARENTE cf. polvere 400gr + liquido 250cc 69,80 00002822 
conf. polvere 400 gr + liquido 250 cc 
POLVERE              TRASPARENTE            conf. da 400 gr 47,10 00002812 
 
 
Sintodent Trasparente 
Resina trasparente per realizzare bite protesici e manufatti ortodontici resistenti alla 
colonizzazione batterica. Può essere utilizzata sia con la tecnica a spruzzo (pepe e sale), sia 
con la tecnica a impasto (polimerizzare con acqua mai superiore ai 40° per 10/15 minuti a 
2,2 bar). È possibile realizzare: apparecchi ortodontici, bite protesici, porta impronte 
individuali, supporti rigidi, placche basali per montaggi valli in cera e denti da protesi, dime 
chirurgiche per implantologia. Tutte le lavorazioni su menzionate realizzate risulteranno 
resistenti alla colonizzazione batterica. Il polimero Sintodent Trasparente è utilizzabile 
esclusivamente con il monomero Sintodent per provvisori. 
SINTODENT TRASPARENTE  euro  codice 
POLIMERO       TRASPARENTE           conf. da 500 gr 40,10 00084824 
MONOMERO                                  flacone da 250 ml 53,50 00030355 
 


