
TRUK Tender Rock kit spaziatori:
Colore dentina (UD1, UD2,UD3, UD4) 4 x 20 ml
White + Diluente 20 ml + 20 ml

TRK Tender Rock kit completo:
Spaziatore White + Spaziatore Diluente 20 ml + 20 ml
Spaz. color dentina (UD1, UD2,UD3, UD4) 4 x 20 ml
Contact + Protect 30 ml + 30 ml
Induritore DUR + Diluente 30 ml + 30 ml
Gesso bianco Tender Rock 100 g
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1.  G E S S O B I A N C O
Gesso bianco sintetico extra-duro di classe IV molto
preciso, ideato per riprodurre fedelmente i dettagli
morfologici della tessitura dentale. Ideale per la
tecnica indiretta in composito in quanto offre un
buon contrasto cromatico con le masse composito.
Indurimento rapido (9 min.) Buste da 100 g

2 .  P R O T E C T
Protettore elastico autoindurente. Protegge i mon-
coni in gesso dall’acqua e dalla polvere durante la
squadratura del modello. Le aree rivestite da
Tender Protect sono efficacemente escluse dalla
sabbiatura. Gli strumenti rivestiti con questa lacca
resistono agli acidi. Ideali anche per le superfici di
acrilico. La pellicola si rimuove senza residui.

3 .  I N D U R I T O R E D U R
Tender Rock Dur indurisce e sigilla il gesso senza
creare spessore. Rinforza i margini della
preparazione aumentandone la resistenza meccani-
ca. rende la superficie idrorepellente e la protegge
dallo sporco. Può essere utilizzato anche per le spalle
in ceramica. Diluente disponibile separatamente

4. SPAZIATORE COLOR DENTINA
Spaziatori per monconi color dentina per tutti i
restauri in ceramica e composito. Il colore naturale di
queste lacche riproduce la stessa tonalità del dente
naturale e del cemento composito Ena Cem HF:
UD1(A1), UD2(A2), UD3(A3), UD4(A4). Crea strati
uniformi di circa 8-10 microns per applicazione
con superfici molto lisce: si alterna ogni strato di
color dentina ad uno strato di WHITE. Prima di
applicare lo spaziatore utilizzare l’induritore
Tender DUR

5 .  C O N TA C T
Contact-Blue è ideale per individuare i punti frizio-
nanti in manufatti in oro e i pre-contatti in protesi.
Si risparmia tempo posizionando in situ corone,
ponti, ed altri manufatti. Può essere pennellato accu-
ratamente nelle zone interessate. Asciuga rapida-
mente e si elimina con acqua. Diluente disponibile
separatamente
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