
DvA MoDEL SySTEM

Sistema per monconi sfilabili DVA
con basi in plastica

vANTAGGi oPERATIVI

• Elimina seconde colate, rifiniture, polvere e
collanti

• Riduce le squadrature, consentendo un controllo
dell’espansione del gesso

• Migliora l’estetica, la stabilità dei monconi e
l’accuratezza

• Abbassa i costi della riproduzione in refrattario
semplificandone la procedura

Impronta posizionata sulla muffola di 
allineamento

Esecuzione dei fori con la foragessi DVA Inserimento dei perni e colata del modello

Estrazione del modello, rifinitura e separa-
zione dei monconi

Modello con monconi sfilabili ultimato
Messa in articolazione con ausilio di magneti

Duplicazione dei monconi in rivestimento
con perni in ceramica e muffola speciale

Ref Descrizione Q.tà

DvA1PLuS SiSTEMA DvA KiT iNTRoDuTTivo
Perni DVA
Basette preformate in plastica
Muffole di allineamento
Posizionatore per perni
Pennarello
Coltello per spianare l'impronta
Base estraimodelli con martelletto
Supporto per separazione dei monconi
Base di trasferimento rossa
Magneti per messa in articolazione
Dischi per magnete
Silicone di fissaggio

1000 pz
100 pz

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

10 pz
500 g

DvA3SuPER SiSTEMA DvA KiT ECoNoMiCo
Perni DVA
Basette preformate in plastica
Muffola da allineamento
Posizionatore per perni
Pennarello
Magneti per messa in articolazione
Dischi per magnete
Silicone di fissaggio

100 pz
20 pz
1 pz
1 pz
1 pz
2 pz

10 pz
1 pz

DvA5 foRAGESSi DvA 230 V
per eseguire forature su basi in plastica e 
plexiglass con puntatore ed altezza 
regolabile

1 pz

DvADRiLL Fresa DVA ø 3,175 mm 1 pz

Ref Descrizione Q.tà

DvA1000P Perni DVA 1000 pz

DvA100P Perni DVA 100 pz

DvA100T Basette preformate in plastica 100 pz

DvA20T Basette preformate in plastica 20 pz

DvAALfiPLuS Muffola da allineamento
disponibile in diversi colori

1 pz

DvASiLP1 Silicone di fissaggio 500 g

DvAMAGN Magneti per messa in articolazione 10 pz

DvADiSCS Dischi per magnete 100 pz

DvARP Posizionatore per perni in gomma 1 pz

DvAPEN Pennarello 1 pz

DvATRiMK Coltello per spianare l'impronta 1 pz

DvAPL Base estraimodelli 1 pz

DvAMALL Martelletto 1 pz

DvASH Supporto per eseguire separazione dei monconi 1 pz

DvAHRf Base di trasferimento rossa 1 pz

DvADuPLAS Muffola di duplicazione monconi in rivestimento 1 pz

DvA10A Perni in ceramica ad alta fusione 10 pz
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