
TE
N

D
ER

M
u

ff
o

LE

Muffola in Plexiglass per stampaggio
Ponti estesi, Combinata, Parziali, 
Perio-overdenture

• Facile: modellazione in cera anzichè in
composito

• Veloce: tempo di lavorazione 70% in meno
• Accurato: migliore superficie
• Misure: 10,5 x 8,6 cm x max 5,5 cm
• 2 inserti per ridurre i consumi di siliconi
• 1 base universale
• 2 coperchi con diverse altezze

2,5 cm. per superiori 
con palato in metallo

2 cm. per inferiori superiori
senza palato

TECNiCA Di STAMPAGGio CoN MuffoLA

Ref Descrizione Q.tà

TXf1 TENDER fLASK iN-PRESS CoMPLETA 
Base in alluminio 
Colonnette in acciaio inox standard 
Coperchio in alluminio lucidato
Coperchio nero in fibra di vetro
Coperchio policarbonato trasparente standard
Colonnette in acciaio inox small 
Coperchio in policarbonato trasparente small
Base Tender Tray 4 con magnete incorporato   
Contromagneti per Tender Tray 4
Chiavistello di chiusura a clic in acciaio inox
Piattello di compressione
Estrattori per gesso 
Tappini chiusura fori parte superiore 
Sfere di riempimento 

1 pz
3 pz
1 pz
1 pz
1 pz
3 pz
1 pz
2 pz
4 pz
1 pz
1 pz
2 pz
6 pz

100 pz

TXf2 TENDER fLASK SMALL per composito
Base in alluminio 
Colonnette in acciaio inox small 
Coperchio in policarbonato trasparente small
Base Tender Tray 4 con magnete incorporato 
Contromagneti per Tender Tray 4
Chiavistello di chiusura a clic in acciaio inox
Piattello di compressione
Estrattori per gesso 
Sfere di riempimento 

1 pz
3 pz
1 pz
2 pz
4 pz
1 pz
1 pz
2 pz

100 pz

TXf5C vERTiCoLAToRE per composito
coperchio + base con spaziatori e fermi 1 pz

TXf5B vERTiCoLAToRE per resina/ceramica
coperchio + base con spaziatori e fermi 1 pz

TXf5CC Coperchio Verticolatore per composito 1 pz

TXf5BC Coperchio Verticolatore per resina/ceramica 1 pz

TXf5fG Spaziatori e fermi per verticolatori 12+3 pz

TXf12 TENDER TRAy 4 MAGNETiC
Base liscia per muffola e split cast 5 pz

TXf22 Contromagneti per Tender Tray 4 5 pz

TXf41 Sfere di riempimento 100 pz

TXf1B Base muffola in alluminio (stampo per split cast) 1 pz

Ref Descrizione Q.tà

TENDERfLASK TENDER fLASK MuffoLA iN PLEXiGLASS 
per composito, completa di:
base in plexiglass
coperchi in plexiglass 
inserti in plexiglass

1 pz
2 pz
2 pz

Tender flask in-press muffola multifun-
zionale per iniezione o stampaggio 
Toronto bridge, Protesi totale, Dime chirurgiche,
Provvisori, Bite, Duplicazione modelli, Corone
ponti in composito
Base: 10,4 x 10,6 cm x h 7,5 cm

Muffola con coperchi di diversi materiali:

• trasparente
per composito
disponibile
in due altezze

• in fibra di vetro
per acrilico
con controstampo
in silicone

• in alluminio
per acrilico con
controstampo
in gesso

Verticolatori per resina e composito

h 6 cm
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