
Ideali per qualsiasi 
necessità di labotratorio

Standard (estate)
Soft (inverno)

cere per scheletrati  it



 Più ampio programma di cere per scheletrica
 Ora disponibili in qualità „estiva“ ed „invernale“
  L‘adattabilità e l‘adesività delle cere da modellazione dipende in larga misura dalla temperatura presente nel labora-

torio odontotecnico. Per non dipendere da fattori esterni ed ottenere sempre il miglior risultato possibile di model-
lazione, è stata creata una qualità di cera più morbida che si affianca a quella classica da anni presente sul mercato 
dentale. È quindi ora disponibile una cera „estiva“, la standard ed un‘altra „invernale“, la soft.

Temperatura ambiente Soft Standard

fino a 20 °C

20 – 25 °C

oltre 25 °C

Qualità chiaramente più morbida 
  Maggiore adattabilità ed eccellente adesività
  La modellazione con le nuove cere Soft è più semplice e rapida in quanto il preformato si adatta ed aderisce più 

facilmente al modello. Non è necessario scaldare il modello in refrattario né utilizzare specifici collanti spray.

Soft:  la qualità più morbida per la       
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 protesi scheletrata
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Realizzate con materie prime di alta qualità
 Prive di materiali di riempimento
 Tutte le cere da modellazione Dentaurum bruciano senza lasciare residui.

Dimensioni stabili e prive di ritiro
 Particolarmente semplici da adattare
 I profilati in cera si lasciano adattare molto facilmente al modello.

Breve intervallo di fusione
 Tempi di lavorazione accorciati
  Per una maggiore produttività del laboratorio.

Confezioni profilati tondi
I profilati tondi per perni di fusione sono disponibili in matassa da 250 gr.

Peso REF (Tipo Soft) REF (Tipo Standard)

2,0 mm 250 g 111-720-00 –

2,5 mm 250 g 111-825-00 111-425-00

3,0 mm 250 g 111-830-00 111-430-00

3,5 mm 250 g 111-835-00 111-435-00

4,0 mm 250 g 111-840-00 111-440-00

5,0 mm 250 g 111-850-00 111-450-00

Confezioni profilati mezzo-tondi
I profilati mezzo-tondi sono disponibili in stanghette di diverso spessore.

Peso REF (Tipo Soft) REF (Tipo Standard)

1,5 x 0,75 mm 25 g 111-301-50 111-301-00

1,8 x 0,90 mm 50 g 111-303-50 111-303-00

2,0 x 1,00 mm 50 g 111-304-50 111-304-00

3,5 x 1,75 mm 65 g 111-306-50 111-306-00



Ganci preformati e retine di ritenzione
 Un‘ampia gamma di forme diverse
  La vasta proposta di preformati semplifica il lavoro dell‘odontotecnico e riduce i 

tempi di modellazione anche per i dettagli più piccoli ed impegnativi.

Forma dei ganci adeguata alle esigenze 
dell‘odontoiatria moderna
 Estremamente sottili ma anche resistenti
 Un risultato convincente: nella protesi finita i ganci si adattano perfettamente.

Superfici precise, lisce e prive di porosità
 Risultati sempre riproducibili
  La qualità costante dei preformati in cera garantisce i migliori risultati di fusione. 

L‘iniezione a ca. 30 bar di pressione in speciali stampi consente di ottenere prefor-
mati particolarmente precisi, privi di porosità e con superfici estremamente lisce che 
semplificano la rifinitura della fusione.
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Preformati di cera
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Confezioni preformati
Contenuto REF (Tipo Soft) REF (Tipo Standard)

Ganci per premolari PK 200 pezzi 110-001-50 110-001-00

Ganci per molari MK 200 pezzi 110-002-50 110-002-00

Ganci Bonyhard TK I 200 pezzi 110-003-50 110-003-00

Ganci ad anello, diritti RKG 200 pezzi 110-013-50 110-013-00

Ganci ad anello, curvi RK 200 pezzi 110-005-50 110-005-00

Retine, maglia larga RN I 20 pezzi 110-101-50 110-101-00

Retine, maglia stretta RN II 20 pezzi 110-102-50 110-102-00

Retine, maglia tonda RN III 20 pezzi 110-103-50 110-103-00

Ritenzioni per selle KR 80 pezzi 110-006-50 110-006-00

Ritenzioni complete, piccole PR I 24 pezzi 110-011-50 110-011-00

Ritenzioni complete, grandi PR II 24 pezzi 110-012-50 110-012-00

Ritenzioni a fori tondi irregolari         
Lunghezza 130 mm, larghezza 7 mm LR 25 pezzi 111-216-50 111-216-00

Ritenzioni a fori tondi irregolari         
Lunghezza 110 mm, larghezza 9 mm LR I 25 pezzi 111-217-50 111-217-00

Ritenzioni a fori per selle inferiori 
Lunghezza 125 mm, larghezza 6 mm LR II 25 pezzi 111-218-50 111-218-00
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Nuova strutturazione superficiale 
  Fogli di cera calibrata con maggiore definizione della      

venatura e/o rugatura
  Questo miglioramento è stato apportato sia nella versione Soft che in quella 

Standard. La nuova strutturazione superficiale assicura una maggiore brillantezza 
dello scheletrato.

Qualità molto duttile
  Le nuove cere in fogli Dentaurum mostrano una             

eccellente adattabilità ed adesività
  I fogli di cera calibrata si lasciano adattare con facilità aderendo perfettamente al model-

lo.

Confezioni cere calibrate
Cera in fogli verdi, trasparenti, dimensioni 7 x 15 cm, 15 fogli per confezione

Superficie Spessore REF (Tipo Soft) REF (Tipo Standard)

liscia

0,20 mm 114-420-50 114-420-00
0,25 mm 114-425-50 114-425-00
0,30 mm 114-430-50 114-430-00
0,35 mm 114-435-50 114-435-00
0,40 mm 114-440-50 114-440-00
0,50 mm 114-450-50 114-450-00
0,60 mm 114-460-50 114-460-00
0,70 mm 114-470-50 114-470-00
0,80 mm 114-480-50 114-480-00
1,00 mm 114-500-50 114-500-00

venata fine

0,35 mm 117-035-50 117-035-00
0,40 mm 117-040-50 117-040-00
0,45 mm 117-045-50 117-045-00
0,50 mm 117-050-50 117-050-00
0,60 mm 117-060-50 117-060-00

venata media

0,30 mm 117-130-50 117-130-00
0,35 mm 117-135-50 117-135-00
0,40 mm 117-140-50 117-140-00
0,45 mm 117-145-50 117-145-00
0,50 mm 117-150-50 117-150-00
0,60 mm 117-160-50 117-160-00

venata grossa

0,35 mm 117-235-50 117-235-00
0,40 mm 117-240-50 117-240-00
0,45 mm 117-245-50 117-245-00
0,50 mm 117-250-50 117-250-00
0,60 mm 117-260-50 117-260-00

rugata grossa

0,40 mm 118-040-50 118-040-00
0,45 mm 118-045-50 118-045-00
0,50 mm 118-050-50 118-050-00
0,60 mm 118-060-50 118-060-00
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Cere in fogli
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Barre linguali

Ottimizzate anatomicamente
 Il risultato: massimo comfort per il paziente
  Barre linguali di differenti dimensioni assicurano l‘ottimale comfort per pazienti pro-

tesizzati inferiormente.

Confezioni barre lionguali
Peso REF (Tipo Soft) REF (Tipo Standard)

4,0 x 2,0 mm 65 g 111-314-50 111-314-00
4,0 x 1,7 mm 65 g 111-308-50 111-308-00
4,3 x 2,3 mm 65 g 111-313-50 111-313-00
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Pe eventuali domande sull‘uso dei prodotti Dentaurum, è disponibile il nostro Servizio di Assistenza Clienti ai segu-
enti numeri

 Telefono 051/86.50.084

 Fax 051/86.32.91

 E-Mail lab@dentaurum.it

Maggiori informazioni sui prodotti Dentaurum sono disponibile nel sito internet:

 www.dentaurum.de

Ricordiamo anche il nostro specifico programma corsi.

Per maggiori informazioni, contattare il CDC Italia al numero: 051/86.19.35

Data dell‘informazione: 07/10

Soggetto a variazioni

Dentaurum Italia S.p.a. · Via degli Speziali, 142/144 · Centergross 40050 Funo (BO)
Telefono 051/86.25.80 · Fax 051/86.32.91 · www.dentaurum.it · info@dentaurum.it 


