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Sperimentato milioni di volte
Con il rema® Exakt F la ricerca Dentaurum è riuscita nell‘intento di migliorare il 
classico rivestimento „rema® Exakt“ da tanto tempo apprezzato dagli odonto-
tecnici. Grazie alla nuova grana fine, questo rivestimento è diventato ancora più 
interessante e convincente per la facilità d‘impiego e per l‘elevata precisione. La 
ricetta sperimentata milioni di volte è stata così ulteriormente ottimizzata.

Eccellenti risultati per                           
qualsiasi lavoro 

•	 	lavorazione	semplificata	e	migliorata

•	 indicato	per	duplicazioni	con	gelatina	o	silicone

•	 tempi	di	lavorazione	lunghi

•	 consistenza	ideale

•	 ottima	smuffolatura

•	 fusioni	estremamente	precise

rema® Exakt F

20 kg (50 x 400 g) 
REF 105-020-50 

  8 kg (20 x 400 g) 
REF 105-008-50

Liquido di miscelazione

1 litro standard 
REF 105-501-00



Elevata flessibilità in qualsiasi situazione
Il nuovo rivestimento universale rema® dynamic S conserva tutti i vantaggi     
offerti dai noti rivestimenti rema® dynamic e rema® dynamic top speed. Il rema® 
dynamic S si dimostra particolarmente flessibile e semplice da usare. In particola-
re	si	distingue	per	l‘elevata	stabilità	degli	spigoli	e	per	le	superfici	lisce	nonché	per	
l‘uniforme comportamento d‘espansione, per assicurare la massima precisione 
anche	nei	casi	di	strutture	complesse.

•	 	vantaggio	di	tempo	grazie	al	preriscaldo	individuale:	
ciclo rapido, ciclo semi-rapido da 600°C oppure 
preriscaldo convenzionale 

•	 	eccellente	comportamento	in																											
duplicazione con silicone o gelatina

•	 	particolarmente	indicato	per	la																											
protesi combinata

rema® dynamic S

20 kg (112 x 180 g) REF 105-600-50 

20 kg   (40 x 500 g) REF 105-610-50 

20 kg    (8 x 2,5 kg) REF 105-610-85 

  8 kg   (16 x 500 g) REF 105-609-50

Liquido di miscelazione

1 litro standard 
REF 105-620-50 

1 litro speed 
REF 105-623-50
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Il rivestimento universale perfetto 
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Scheletrati dalla A alla Z

Il	programma	completo	di	materiali	di	consumo,	accessori	e	macchinari	è	disponibile	sul	catalogo	generale	
„Prodotti per il laboratorio odontotecnico“ oppure nel sito internet.

Leghe per scheletrati remanium®

remanium®	GM	380+ 1000 g 102-001-10
remanium®	GM	700+ 1000 g 102-100-10
remanium®	GM	800+ 1000 g 102-200-10
remanium® 	GM	900 1000 g 102-250-00

Gelatine da duplicazione

Dublitop® Tanica (5 kg) 108-610-00
Dublitop® Confezione (4 x 350 g) 108-615-00
Duplikat Tanica (6 kg) 108-600-00
Dubliform Tanica (6 kg) 108-500-00
Dubliplast® Tanica (5 kg) 165-500-00
DubliGel Tanica (5 kg) 165-501-00

Siliconi da duplicazione

rema® Sil Componente A (1 kg) 108-700-00
rema® Sil Componente B (1 kg) 108-701-00
rema® Sil Componente A (5 kg) 108-710-00
rema® Sil Componente B (5 kg) 108-711-00
ecosil Componente A (1 kg) 108-703-00
ecosil Componente B (1 kg) 108-704-00
ecosil Componente A (5 kg) 108-705-00
ecosil Komponente B (5 kg) 108-706-00
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Data	dell’informazione:	02/10
–	Soggetto	a	modifiche	–

Per eventuali domande sull‘uso dei nostri prodotti, è a disposizione il Servizio di Assistenza Clienti ai 
sotto elencati numeri.

 Telefono  051/86.50.084
 
 Fax  051/86.32.91
 
 E-Mail  lab@dentaurum.it

 Maggiori informazioni sui prodotti Dentaurum sono disponibili nel sito internet


