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TENDER TRAY
Magnetic

Tender Tray 1 stampo in gomma e linguetta spaziatrice colatura del gesso sul Tray colatura del gesso nell’impronta

allineamento impronta Rimozione box dal modello estrusione modello sezionamento e rifinitura

incollaggio magneti modello sezionato magnete per messa in articolatore Tender Tray utilizzabile in muffola

distanziatore per doppie impronte montaggio dei Tray in articolatore
con magnete

posizionamento doppia impronta montaggio dei modelli in articolatore

sTep By sTep 

Tecnica peR doppia impRonTa

TendeR flask
in-pRess
Ref. Txf2 muffola small peR composiTo
Base in alluminio 
colonnette in acciaio inox small 3pz
coperchio in policarbonato trasparente small
piastre con base metallica e magnete 2pz       
contromagneti bruniti 2pz
chiavistello di chiusura a clic in acciaio inox
piattello di compressione
estrattori per gesso 2pz
Tappini chiusura fori parte superiore 6pz
sfere di riempimento 100pz

Ref. Txf1 muffola compleTa 
Base in alluminio 
colonnette in acciaio inox standard 3pz
coperchio in alluminio lucidato
coperchio nero in fibra di vetro
coperchio in policarbonato trasparente standard
colonnette in acciaio inox small 3pz
coperchio in policarbonato trasparente small
piastre con base metallica e magnete 2pz       
contromagneti bruniti 4pz
chiavistello di chiusura a clic in acciaio inox
piattello di compressione
estrattori per gesso 2pz
Tappini chiusura fori parte superiore 6pz
sfere di riempimento 100pz

VeRTicolaToRi
Base in alluminio con 3 colonnette in acciaio 
piastre con base metallica e magnete       
spaziatori varie misure e fermi di chiusura
coperchio verticolatore
Ref. Tx5c VeRTicolaToRe x composiTo
Verticolatore con coperchio trasparente 
Ref. Tx5B VeRTicolaToRe Resina/ceRamica
Verticolatore con coperchio nero in fibra di vetro

Ref. Txf1V muffola compleTa
+ copeRchi VeRTicolaToRe e accessoRi



Questo sistema nasce da un'idea odontotecnica e
creata per l’odontotecnico. Grazie alla collaborazione
con aziende meccaniche ed ingegneri specializzati
sono state realizzate e brevettate due sistematiche
compatibili tra loro per realizzare qualsiasi tipo di pro-
tesi dentale.

Tender Tray magnetic e Tender flask in press sono stati
progettati con disegni geometrici ideali per poter
adoperare qualsiasi materiale di consumo odontotec-
nico. la ricerca e la conoscenza delle materie prime uti-
lizzate per la realizzazione di questi prodotti sono un
punto di forza della nostra azienda, che mira ad offrire
una qualità unica nel suo genere.

Tender Tray magnetic è un sistema per modelli di
precisione sezionabili con riposizionamento geometrico
e magnetico. la piastra di materiale antiriflesso si
presta perfettamente per la scansione cad-cam.

Tender flask in press è una muffola innovativa con
diversi coperchi in grado di poter ospitare al suo interno
il Tender Tray magnetic, ed è utilizzabile sia con tecnica
ad iniezione che a pressione. 
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sisTema di pRecisione peR
monconi sfilaBili 

TENDER TRAY
Magnetic

kiT inTRoduTTiVo TendeR TRay  
Basetta Tender Tray 1                                                2 pz          
Basetta Tender Tray 2                                                1 pz
linguetta in gomma per colata modello                    1 pz
Box in gomma per colata modello                             1 pz
strumento estraimodelli / allineatore                        1 pz
magneti per messa in articolatore                            2 pz
magnetini per monconi                                            10 pz
Basetta portalavori                                                    2 pz

Tx
1
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Tx41 linguetta in gomma per colata modello 10 pz
Tx42 Box in gomma per colata modello 2 pz
Tx43 strumento estraimodelli / allineatore 2 pz
Tx44 magneti per messa in articolatore 10 pz
Tx45 magnetini per monconi 100 pz
Tx15 Basetta portalavori per Tender Tray 1 e 2 24 pz
Tx35 Basetta portalavori per Tender Tray 3 24 pz
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kiT RicamBi TendeR TRay 1 magnetic
Basette con ritenzioni a perno e rinforzo metallico   10 pz     

Tx
20 kiT RicamBi TendeR TRay 2

Basette con ritenzioni a perno in plastica                 10 pz    

Tx
30 kiT RicamBi TendeR TRay 3 magnetic per impianTi

Basette con ritenzioni zigrinate e rinforzo metallico    10 pz  

Tx
f1

2 kiT RicamBi TendeR TRay 4 magnetic per spliT casT
Basette lisce con rinforzo metallico                          5 pz      

Rapido economico e 
maGneTicamenTe accuRaTo

TendeR flask
in-pRess

Tx35

Tender Tray 1
con ritenzioni a perno e rinforzo 

metallico per monconi “magnetici”

Tender Tray 2
con ritenzioni a perno totalmente in plastica 

Tender Tray 4
piatto senza ritenzioni per split cast 

Tender Tray 3
con ritenzioni zigrinate e rinforzo metal-
lico per monconi “magnetici” su impianti

TENDER TRAY
Magnetic

Tender Tray 1 e 3 consentono l’utilizzo di un        ma-
gnetino da incollare sotto il moncone per miglio-
rarne la stabilità rendendola ineguagliabile. inoltre
il rinforzo metallico consente anche l’abbinamento
di un altro magnete per la messa in articolatore. 

Tender Tray 2, più economico, è dotato comunque di
un magnete che facilita la messa in articolatore.
può essere utilizzato in alternativa alle basette co-
lorate per l’invio dei lavori al dentista quando effet-
tuato in articolatore.
Tender Tray 4, ideale per split cast, è adatto all’uti-
lizzo in muffola come Tender Tray 1 e 3

Toronto bridge
protesi totale

dime chirurgiche
provvisori

Bite
duplicazione modelli

corone ponti in composito

muffola con coperchi di diversi
materiali:
• Trasparente per composito
• in fibra di vetro per acrilico 

con controstampo in silicone
• in alluminio per acrilico con 

controstampo in gesso


