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METODICA DI UTILIZZO PER I VARI TIPI D’IMPRONTA

La maggiore dimensione della parte esterna rispetto alla 
interna (Fig. 1), determina un maggiore allungamento 
dell’una rispetto all’altra: è questa la causa della 
deformazione dell’arcata.
Nella base in gesso invece, le distanze del centro 
dall’esterno sono pressoché uguali (Fig. 2):
ecco perché la deformazione è molto minore.

LA STABILITÀ DI HIT MODEL, DOVUTA ALLA 
SUA NATURA CHIMICO-FISICA, CONSENTE DI 
NEUTRALIZZARE QUESTO TIPO DI MODIFICAZIONI 
TIPICHE DEI GESSI, GARANTENDO LO SVILUPPO DI 
MODELLI IDENTICI ALLA BOCCA DEL PAZIENTE, 
ANCHE SENZA IL RICORSO AI SISTEMI PER IL 
CONTROLLO DELLE VARIAZIONI DIMENSIONALI.

ANELLI DI RAME
IN PASTA KERR
Colare direttamente senza isolare: se 
eventuali residui di pasta rimanessero 
attaccati al moncone, rimuovere gli stessi 
con l’utilizzo di un normale monomero. 
Non utilizzare acetone!

IDROCOLLOIDI
Lo sviluppo seppur moderato di calore 
durante la polimerizzazione (reazione 
esotermica), ne sconsiglia l’utilizzo con 
questo tipo di materiale da impronta.

SILICONI E 
POLIVINILSILOSSANI
Boxare l’impronta con l’apposita plastilina 
e procedere direttamente alla colata. 
Non occorre utilizzare distaccanti, tuttavia 
una leggera spruzzata di spray siliconico 
universale può favorire il distacco, e quindi 
la conservazione, dei particolari più sottili 
dell’impronta, come i bordini sottogengivali, 
particolari che solitamente rimangono 
attaccati al modello.

POLIETERI POLIETERI 
(IMPREGUM-PERMADYNE) / 
POLISOLFURI (PERMLASTIC)
Spruzzare accuratamente su tutta la superfi cie 
lo spray distaccante NEW BREAK AGENT 
e scuotere energicamente l’impronta per 
eliminare eventuali eccessi: non soffi are con 
aria compressa! Aspettare 30 secondi per 
la completa evaporazione e procedere alla 
colatura.  Allo smodellamento si potrà avere 
una lieve resistenza. 

LA RESINA POLIURETANICA HIT MODEL
HIT MODEL è una resina bicomponente, composta cioè da due parti (A e B), a cui sono state aggiunte delle 
cariche inerti che impediscono la contrazione e abbassano la reazione esotermica da polimerizzazione. 
La consistenza dei due componenti è molto fl uida, tale da agevolare la miscelazione e soprattutto la colata nell’impronta.
Per meglio valutare le differenze tra l’utilizzo di gessi e HIT MODEL, in particolare riferimento alla stabilità dimensionale, 
è stato effettuato un test comparativo utile ad esaminare il fenomeno dell’espansione che i gessi presentano; è stata 
utilizzata un’arcata di alluminio con cinque tronchi di cono. Ciascun tronco di cono ha un riferimento occlusale per la 
misurazione, ed un gradino circolare. Lo speciale portaimpronte ha dimensioni tali che lo spessore del silicone risulta 
uniforme.
Paragonando l’espansione dell’arcata con quella della successiva base, si sono riscontrati notevoli differenze. Infatti, gli 
spostamenti nell’arcata sono stati 5 o 6 volte maggiori rispetto agli spostamenti che si sono verifi cati nella base in gesso. 
Ciò è dovuto esclusivamente alla diversità delle due forme.

HIT MODEL
RESINA POLIURETANICA AD ELEVATA 
PRECISIONE PER MODELLI MASTER  
E MONCONI SFILABILI
LA PRECISIONE È IL REQUISITO PIÙ RICHIESTO DA PARTE DEGLI ODONTOIATRI ED IL FULCRO 
SUL QUALE L’ODONTOTECNICO PUÒ DIFFERENZIARE LA PROPRIA OFFERTA DA QUELLA DELLA 
CONCORRENZA.  Per ottenere ciò risulta chiaro che l’odontotecnico debba considerare quali fasi del 
lavoro necessitino di maggior controllo ed interventi, senza che questi portino ad una rivoluzione delle 
proprie metodologie e abitudini. Lo sviluppo dei modelli è da considerarsi la procedura più importante 
ai fi ni della precisione perché insieme all’impronta fonda la basi del lavoro protesico di successo.

IL MODELLO
Se eventuali errori nello svolgimento delle fasi di costruzione della protesi sono quasi sempre individuabili e rimediabili,
lo sviluppo di modelli assolutamente precisi rimane sempre un’operazione il cui successo è riscontrabile solo a 
lavoro ultimato. Infatti, per quanto possiamo essere scrupolosi nella costruzione della protesi, se il modello sul quale 
abbiamo lavorato non è l’esatta copia della bocca del paziente, il risultato fi nale non potrà essere che un manufatto 
impreciso, con conseguente disagio da parte dell’odontotecnico, dell’odontoiatra e del paziente, costretti a ripetere le 
varie fasi del lavoro oltre che, naturalmente, al danno economico che ne deriva.
Il gesso è il materiale più utilizzato per la costruzione dei modelli ma, come tutti sanno, presenta una certa fragilità, 
soprattutto in spessori sottili, oltre ad una espansione che continua anche dopo l’indurimento, dovuta, soprattutto, 
al suo continuo assorbimento d’acqua durante la lavorazione; esso, infatti, assorbe acqua dal gesso impiegato per la 
zoccolatura, durante la squadratura, quando viene lavato, ecc., e queste continue variazioni dimensionali non assicurano 
un’assoluta stabilità e precisione del modello.

 Differenze fra l’arcata dentale e la base in gesso.
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LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DI OGNUNA SONO:

Fig 2Fig 1

POLIURETANICHE 
CARICATE
Sono dei poliuretani di base 
addensati con cariche inerti che,
 a parità di volume, diminuiscono 
la massa soggetta a ritiro 
dimensionale rispetto 
alle poliuretaniche pure.

EPOSSIDICHE
Sono resine che presentano un buon 
grado di precisione, ma hanno tempi di 
indurimento piuttosto lunghi oltre ad 
una scarsa lavorabilità dovuta alla loro 
elevata durezza; alcune di esse vanno fatte 
polimerizzare sotto pressione per evitare la 
formazione di bolle e porosità.

POLIURETANICHE PURE
Presentano un minor grado 
di precisione rispetto alle 
epossidiche, dovuto ad un sensibile 
ritiro dimensionale durante la 
polimerizzazione. Sono le migliori
dal punto di vista della fl uidità. 

COSA SI È FATTO IN QUESTI 
ANNI PER OVVIARE A QUESTO 
INCONVENIENTE?
Sono stati studiati dei sistemi per il controllo
dell’espansione del gesso che però presentano 
essenzialmente due svantaggi: la metodica di lavorazione 
piuttosto lunga ed i costi elevati e, per questo motivo, 
non tutti i laboratori li utilizzano. Qual è l’alternativa 
rimasta a chi non può gravare il listino di modelli 
costosi, o di chi non può permettersi ritmi di lavoro 
rallentati?  L’alternativa è una sola: LA RESINA.

PERCHÉ LA RESINA?
La caratteristica principale della resina è che, data la sua 
composizione chimica, una volta indurita non 
presenta modifi cazione alcuna, anche venendo 
a contatto con l’acqua durante le fasi della lavorazione 
(squadratura, lavaggio del modello, ecc.); inoltre i modelli 
ottenuti con la resina sono INFRANGIBILI.
Sul mercato esistono molteplici tipi di resine: le più diffuse 
sono le resine epossidiche e le poliuretane 
che sono simili, ma non uguali per proprietà fi siche, 
caratteristiche tecniche e modalità di utilizzo.



INDICAZIONI

COMPORTAMENTO DELLA RESINA 
DURANTE LE VARIE FASI DELLA LAVORAZIONE
La resina, grazie alle sue caratteristiche meccaniche, si può scalzare agevolmente con un bisturi o una punta perché 
pur essendo dura, non lo è tal punto da rendere diffi coltoso questo tipo di operazione; si taglia facilmente con un 
seghetto manuale o con il tagliamonconi elettrico. 

Durante la fresatura del moncone la resina non fa trucioli ma una polverina sottile che verrà aspirata facilmente 
dall’aspiratore da banco. Si può squadrare con la squadramodelli, forare con la fora-gessi per il sistema, e si può utilizzare 
con qualsiasi altro sistema esistente per lo sviluppo dei modelli. Si può inoltre lavare con acqua calda e con la vaporiera. 
Sul moncone in resina si può fare la classica cappetta in plastica, oppure l’immersione diretta in cera calda isolando il 
moncone con un adatto distaccante.

FAQ
SULL’UTILIZZO DELLA RESINA
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CON QUALI MATERIALI DA IMPRONTA SI PUÒ 
UTILIZZARE?
Specifi ca per modelli master, modelli per impianti, intarsi, anelli 
di rame in pasta termoplastica. Utilizzabile su impronte prese 
con siliconi, alginati (asciutti), polieteri e polisolfuri. Con polieteri e 
polisolfuri (Permadyne, Permlastic, Impregum) bisogna SEMPRE 
isolare l’impronta con apposito distaccante NEW BREAK AGENT.

LA RESINA SVILUPPA CALORE DURANTE LA 
POLIMERIZZAZIONE?
La resina non sviluppa un calore tale da deformare i materiali 
da impronta termoplastici.

CHE GRADO DI DUREZZA PRESENTA?
La resina è un po’ più morbida rispetto alle epossidiche; questo
grado di durezza è ideale per le lavorazioni da eseguire 
direttamente sul modello indurito, come la separazione dei 
monconi e la scalzatura delle preparazioni, senza scheggiature 
e con l’ausilio di una semplice spatolina.

NELLO SVILUPPO DI MODELLI CON LA 
METODICA ZEISER, KIEFER (O SIMILARI), SI DEVE 
ISOLARE LA BASETTA CON UN DISTACCANTE?
No, non è necessario. La resina si stacca perfettamente da quel
tipo di superfi cie.

CHE TIPO DI SPAZIATORE SI USA SUI MONCONI?
Consigliati: Color Spacer (Yeti Dental).

CHE TIPO DI DISTACCANTE CERA/RESINA SI 
USA SUI MONCONI?
Consigliati: CM (Cendres & Metaux); Die-sept (Jelenco); Isolit 
(Degussa).
LA CERAMICA SI ATTACCA ALLA RESINA?
No, si può quindi fare il bordino di chiusura in ceramica 
direttamente sul moncone senza isolare con lacche e distaccanti.

SE LA RESINA “LIEVITA” DIVENTANDO MOLTO 
POROSA, QUAL È LA CAUSA?
Se la resina lievita diventando molto porosa il prodotto ha 
assorbito umidità durante lo stoccaggio in laboratorio.

COME SI PUÒ OVVIARE A QUESTO 
INCONVENIENTE?
Nel caso succedesse, lasciare indurire parzialmente la resina
ed eliminarla dall’impronta prima che indurisca completamente. 
Ricolare di nuovo e mettere l’impronta (resina ancora liquida) 
nella pentola a pressione a 2/3 atmosfere per 15 minuti circa.

SE IL COMPONENTE B SI PRESENTA INDURITO, 
QUAL È LA CAUSA?
Se dopo la colata la resina non indurisce: non sono state 
osservate le proporzioni di mescola.

COME SI PUÒ EVITARE CHE CIÒ ACCADA?
Non utilizzare mai il prodotto in quantità inferiori ad una dose
completa perché potrebbe non indurire. Rispettare sempre le 
proporzioni dei componenti.

COME SI CONSERVA IL PRODOTTO UNA VOLTA 
APERTE LE SINGOLE LATTE?
Travasare i singoli componenti negli appositi fl aconi in plastica.
Questi speciali fl aconi garantiscono una perfetta conservazione 
del prodotto e permettono una facile risospensione delle cariche 
presenti nei due componenti. Durata max stimata all’interno dei 
fl aconi: 6 mesi.

PROTESI FISSA
- Realizzazione di modelli d’impianti, modelli sottili e fragili 
 (intarsi, preparazioni per perni-moncone,  bordini sottili, ecc.).
- Monconi per la realizzazione di bordini di chiusura in ceramica   
 (non occorre isolare la zona di contatto ceramica/moncone).
- Modelli di arcate e ponti estesi dov’è assolutamente necessario   
  un materiale stabile che non presenti variazioni dimensionali,     
 anche a seguito di contatto con l’acqua (squadratura, lavaggi, ecc.).
- Modelli realizzati da impronte di posizione che, oltre    
 all’assoluta stabilità dimensionale, devono presentare 
 monconi robusti in grado di non fratturarsi (come il gesso)   
 durante lo smodellamento dall’impronta.

PROTESI MOBILE/SCHELETRICA
- Modelli per protesi combinata.
- Modelli per la costruzione di dispositivi overdenture.

ORTODONZIA
- Modelli set-up per la costruzione di positioners: 
 i denti in resina HIT MODEL vengono separati agevolmente 
 dal modello senza scheggiature o abrasioni.
- Modelli da gipsoteca, dimostrativi e per corsi, indistruttibili 
 nel tempo.



RESINA POLIURETANICA EXTRA DURA 
PER MODELLI MASTER
Resina poliuretanica bicomponente caricata con cariche inerti. Specifi ca per modelli master, modelli per 
impianti, intarsi, anelli di rame in pasta termoplastica.
Utilizzabile su impronte prese con siliconi, alginati (asciutti), polieteri e polisolfuri. 
Con polieteri e polisolfuri (Permadyne, Permlastic, Impregum) bisogna SEMPRE isolare 
l’impronta con apposito distaccante NEW BREAK AGENT.

HIT MODEL PRECISA IMPLANT

IMPORTANTE
TUTTE LE LATTINE SONO CONFEZIONATE 
SOTTO VUOTO E HANNO APERTURA A STRAPPO 
CHE CONSENTE UNA CONSERVAZIONE 
DEL PRODOTTO FINO A 24 MESI.

IMPORTANTE
ISOLARE SEMPRE L’IMPRONTA CON APPOSITO
SPRAY DISTACCANTE NEW BREAK AGENT.
RICHIUDERE BENE I FLACONI 
DOPO OGNI UTILIZZO.

PRECISA IMPLANT RESINA POLIURETANICA 
EXTRA DURA PER MODELLI MASTER E IMPIANTI.
Resina poliuretanica bicomponente, extra dura, caricata con cariche inerte. 
Specifi ca per modelli master, modelli per impianti, intarsi, anelli di rame in pasta termoplastica.
Utilizzabile su impronte prese con siliconi, alginati (asciutti), polieteri polisolfuri.
Con polieteri e polisolfuri (Permlastic, Impregum, Permadyne) bisogna sempre isolare l’impronta 
con apposito distaccante NEW BREAK AGENT.

CARATTERISTICHE TECNICHE
_ Composizione chimica:
 Parte A Poliolo caricato.
 Parte B Isocianato caricato.
_ Rapporto di mescola:
 1:4 in volume (es. 80 A + 20 B),
 1:5 in peso (es. 100 gr. A + 20 gr. B)
_ Tempo di mescola: 20/30 secondi.
_ Tempo di colata: 3/4 minuti.
_ Tempo di indurimento: 120 minuti.
_ Tempo di rimozione dall’impronta: 

2 ore.

Istruzioni per l’uso
01  Aprire le lattine metalliche e miscelare i due componenti con apposite spatole di plastica   
  fi no ad ottenere un composto fl uido e omogeneo. Importante: utilizzare la spatola  
   diversa per ogni componente.

02  Travasare i singoli componenti negli appositi fl aconi di plastica. Questi speciali    
  fl aconi garantiscono una perfetta conservazione del prodotto e permettono una facile   
  risospensione delle cariche presenti nei due componenti.

03  Se si vuole colorare il prodotto, prima di procedere alla colata, aggiungere
  al componente A 2 o 3 gocce di colorante e mescolare.

04  Dosare il prodotto versando nell’apposito bicchierino graduato cc. 10 di componente   
  A + cc. 10 di componente B e miscelare molto bene per circa 30 secondi. Colare    
  mantenendosi ad una distanza di cm. 10 dall’impronta aiutandosi con lo spatolino 
  per evitare la formazione di bolle.

Istruzioni per l’uso
01  Agitare il fl acone della parte A per 2/3 minuti oppure aprire il tappo e rimescolare 
  il prodotto con la spatola grande fi no ad ottenere un composto fl uido ed omogeneo.

02  Preparare il bicchiere dosatore.

03  Miscelare A + B per 20/30 secondi e colare nell’impronta aiutandosi se necessario 
  con lo spatolino dentro i monconi.

04  Dosi
   4 denti 5 cc. di parte A + 1 tacca di parte B
   8 denti 10 cc. di parte A + 2 tacca di parte B
   12 denti 15 cc. di parte A + 3 tacca di parte B

CONFEZIONI
Kit da Kg. 1 con o senza accessori di mescola,
spatolini, bicchierini e guanti.

CONFEZIONI
Kit da Kg. 1 con o senza accessori di mescola,
spatolini, bicchierini e guanti.

cod. HTM1

cod. HTM1A

cod. HTMAC

HIT MODEL 1KG
(2x 250gr parte A + 2x 250gr parte B)

HIT MODEL 1KG CON ACCESSORI
(2x 250gr parte A + 2x 250gr parte B + 2x borraccia 
+ 5x spatoline + 1x spatola f1 + 5x becher 50cc 
+ 50gr plastilina + 4x guanti nitrile senza polvere)

ACCESSORI HIT MODEL
(2x borraccia + 5x spatoline + 1x spatola f1 + 5x becher 
50cc + 50gr plastilina + 4x guanti nitrile senza polvere)

HIT MODEL 1KG
(2x 250gr parte A + 2x 250gr parte B + 2x borraccia (2x 250gr parte A + 2x 250gr parte B + 2x borraccia 
+ 5x spatoline + 1x spatola f1 + 5x 
+ 50gr plastilina + 4x guanti nitrile senza polvere)
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CARATTERISTICHE TECNICHE
_ Composizione chimica:
 Parte A Poliolo caricato
 Parte B Isocianato caricato
_ Rapporto di mescola: 1:1
_ Rapporto volume: 50% A + 50% B.
_ Tempo di mescola: 30 secondi.
_ Tempo di indurimento: 
 60/90 minuti circa.
_ Tempo di rimozione: senza base 
 in gesso120 minuti.
_ Durezza dopo 6 ore: 
 Media - 70 SH D.

_ Fluidità: ideale perché non liquida
 ma della densità di uno yogurt.
_ Odore: assente.
_ Tossicità: consultare la scheda 
   di sicurezza.
_ Taglio con fresa: polverizza
 senza fare truccioli.
_ Taglio con seghetto: si può utilizzare  
 sia quello manuale che elettrico.

_ Tempo di lavorabilità: 3 ore.
_ Durezza dopo 6 ore:
 molto dura e abrasiva 90 SH D.
_ Fluidità: fl uida e scorrevole.
_ Odore: assente.
_ Tossicità: consultare la schedadi sicurezza.
_ Taglio con fresa: polverizza, usare
 per sgrossare non le comuni frese 
 al tungsteno ma frese al corindone 
 o diamantate.
_ Taglio seghetto:
 manuale o elettrico.

cod. HTM1 HIT MODEL 1KG
(2x 250gr parte A + 2x 250gr parte B)

HIT MODEL 1KG CON ACCESSORIHIT MODEL 1KG

  mantenendosi ad una distanza di cm. 10 dall’impronta aiutandosi con lo spatolino   mantenendosi ad una distanza di cm. 10 dall’impronta aiutandosi con lo spatolino   mantenendosi ad una distanza di cm. 10 dall’impronta aiutandosi con lo spatolino   mantenendosi ad una distanza di cm. 10 dall’impronta aiutandosi con lo spatolino 

cod. PRE1

cod. PRE1A

cod. PREAC

PRECISA 1KG
 (2x 250gr parte A + 2x 250gr parte B)

PRECISA 1KG CON ACCESSORI
(2x 250gr parte A + 2x 250gr parte B + 1x borraccia +1x bottiglia 
bocca stretta 500cc + 5x spatoline + 1x spatola f1 + 5x becher 50cc 
+ 50gr plastilina + 4x guanti nitrile senza polvere)

ACCESSORI PRECISA
(1x borraccia + 1x bottiglia bocca stretta 500cc + 5x spatoline + 1x spatola 
f1 + 5x becher 50cc + 50gr plastilina + 4x guanti nitrile senza polvere)

CON ACCESSORI
(2x 250gr parte A + 2x 250gr parte B + 
bocca stretta 500cc + 5x spatoline + 1x spatola f1 + 5x becher 50cc 
+ 50gr plastilina + 4x guanti nitrile senza polvere)

ACCESSORI PRECISA
(1x borraccia + 1x bottiglia bocca stretta 500cc + 5x spatoline + 1x spatola 

 il fl acone della parte A per 2/3 minuti oppure aprire il tappo e rimescolare 
  il prodotto con la spatola grande fi no ad ottenere un composto fl uido ed omogeneo.  il prodotto con la spatola grande fi no ad ottenere un composto fl uido ed omogeneo.

 A + B per 20/30 secondi e colare nell’impronta aiutandosi se necessario 

 fl uida e scorrevole.

 consultare la schedadi sicurezza.
Taglio con fresa: polverizza, usare

 per sgrossare non le comuni frese 
 al tungsteno ma frese al corindone 

Taglio seghetto:
 manuale o elettrico.

 (2x 250gr parte A + 2x 250gr parte B)

 A + B per 20/30 secondi e colare nell’impronta aiutandosi se necessario  A + B per 20/30 secondi e colare nell’impronta aiutandosi se necessario  A + B per 20/30 secondi e colare nell’impronta aiutandosi se necessario 

ISOLARE SEMPRE L’IMPRONTA CON APPOSITOISOLARE SEMPRE L’IMPRONTA CON APPOSITO

 A + B per 20/30 secondi e colare nell’impronta aiutandosi se necessario  A + B per 20/30 secondi e colare nell’impronta aiutandosi se necessario 
  con lo spatolino dentro i monconi.

   4 denti 5 cc. di parte A + 1 tacca di parte B   4 denti 5 cc. di parte A + 1 tacca di parte B
   8 denti 10 cc. di parte A + 2 tacca di parte B   8 denti 10 cc. di parte A + 2 tacca di parte B
   12 denti 15 cc. di parte A + 3 tacca di parte B   12 denti 15 cc. di parte A + 3 tacca di parte B

cod. PRE1

 A + B per 20/30 secondi e colare nell’impronta aiutandosi se necessario 

PRECISA 1KG
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APPLICAZIONI
Oltre che per isolare le impronte in polieteri e polisolfuri 
New Break Agent è particolarmente consigliato per isolare 
i seguenti materiali: 
_ Monconi in resina dalla cera;
_ Gesso/gesso;
_ Monconi in gesso dalla cera;
_ Resina poliuretanica dalla resina acrilica di qualsiasi tipo;

ISTRUZIONI PER L’USO

01  Agitare bene la    
  bomboletta prima dell’utilizzo.
  02 Spruzzare sull’oggetto da   
  isolare tenendo la bomboletta   
   ad una distanza di circa 20 cm.
  03 Lasciare asciugare    
     per circa 2 minuti.

ISTRUZIONI PER L’USO

01 • CC. 10: PARTE A 
       • CC. 10: PARTE B
       • CC. 10: PARTE C

CONFEZIONI
Kit da Kg. 2 con o senza accessori di mescola, spatolini, bicchierini e guanti. 
Kit formato da:  fi aconi parte A 250 cc (x2) + 250 cc - parte B (x2) e 500 g 
di carica inerte (x2). 
Accessori: 2 becher, 4 bicchierini dosatori, 4 spatolini, 1 paio di guanti.

NEW BREAK AGENT 
SPRAY DISTACCANTE E ISOLANTE 
PER USO ODONTOTECNICO.
New Break Agent è indispensabile per l’isolamento delle 
impronte prese con polieterie polisolfuri dalla resina 
poliuretanica. 

NEW BREAK AGENT

POLY-BASE
RESINA POLIURETANA PER MODELLI  
DI RIPOSIZIONAMENTO E ZOCCOLI.
Resina poliuretanica bicomponente, liquida con carica da aggiungere a parte. Specifi ca per modelli di 
riposizionamento e zoccoli.  Utilizzabile su impronte prese con siliconi, alginati (asciutti), polieteri, 
polisolfuri. Con polieteri e polisolfuri (Impregum, Permadyne, Permlastic) isolare l’impronta con 
apposito distaccante NEW BREAK AGENT.

IMPORTANTE
PER ISOLARE IMPRONTE PRESE IN 
POLIETERI E POLISOLFURI, RIPETERE DUE 
VOLTE QUANTO SOPRA DESCRITTO.

CARATTERISTICHE TECNICHE
_ Composizione chimica:
 Parte A Poliolo. Parte B Isocianato. Parte C Carica inerte.
_ Retrazione: 0,004 mm
_ Contrazione: nessuna.
_ Rapporto di mescola: 1:1
_ Rapporto in volumi: parti uguali per i 3 componenti.
_ Tempo di mescola: 30 secondi.
_ Tempo di indurimento: 30 minuti.
_ Tempo di rimozione: 40 minuti.
_ Durezza media: 50 SM D.
_ Fluidità: scorrevole.
_ Odore: assente.
_ Tossicità: consultare la scheda di sicurezza.
_ Calore raggiunto durante I’indurimento: 80°C.
_ Resistenza al calore: 100°C.
_ Compatibilità ai materiali: tutti.
_ Colori base: avorio.

cod. BST

cod. POLY2A

cod. POLY2

cod. BSTC

cod. CLR

BASETTA

POLY-BASE 2KG
(250cc componente A x2 + 250cc componente 
B x2 + 500gr carica fi ller C x2 + accessori)

POLY-BASE 2KG
(250cc componente A x2 + 250cc 
componente B x2 + 500gr carica fi ller C x2)

BASETTA CON CALAMITA 
+ CONTROPARTE

COLLARINO

BASETTA CON CALAMITA 
+ CONTROPARTE

IMPORTANTE
PER ISOLARE IMPRONTE PRESE IN 
POLIETERI E POLISOLFURI, RIPETERE DUE 
VOLTE QUANTO SOPRA DESCRITTO.

_ Selle in gesso da resina acrilica;
_ Monconi in gesso dalla ceramica; 
_ Monconi in resina dalla ceramica;
_ Resina poliuretanica dalla pasta termoplastica.

 bene la    
  bomboletta prima dell’utilizzo.

 sull’oggetto da   
  isolare tenendo la bomboletta   
   ad una distanza di circa 20 cm.

Lasciare asciugare    

PER ISOLARE IMPRONTE PRESE IN 
POLIETERI E POLISOLFURI, RIPETERE DUE 
VOLTE QUANTO SOPRA DESCRITTO.

_ Selle in gesso da resina acrilica;
_ Monconi in gesso dalla ceramica; 

Resina poliuretanica bicomponente, liquida con carica da aggiungere a parte. Specifi ca per modelli di 
riposizionamento e zoccoli.  Utilizzabile su impronte prese con siliconi, alginati (asciutti), polieteri, 
polisolfuri. Con polieteri e polisolfuri (Impregum, Permadyne, Permlastic) isolare l’impronta con 

PER ISOLARE IMPRONTE PRESE IN 
POLIETERI E POLISOLFURI, RIPETERE DUE 
VOLTE QUANTO SOPRA DESCRITTO.

 parti uguali per i 3 componenti.

 30 minuti.
 40 minuti.

 consultare la scheda di sicurezza.
Calore raggiunto durante I’indurimento: 80°C.

 parti uguali per i 3 componenti.

 30 minuti.
 40 minuti.

 consultare la scheda di sicurezza.
Calore raggiunto durante I’indurimento: 80°C.

cod. BREAKS
NEW 
BREAK AGENT 
SPRAY 200ML


