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Ref Descrizione Q.tà

DvATAGEL Tac Gel siringa con dispenser 10 g

TAC GEL DvA per fissaggio su modello di intarsi e
brackets per tecnica indiretta
Fissa gli intarsi sui modelli per consentirne la rifinitura.
Una volta immerso in acqua Tac Gel si dissolve e
intarsi e brackets si staccano.

CiANoACRiLATo PRovviSoRio 

isolante speciale
very Special Separator (vSS)
VSS, isolanti speciali senza olio,
universali per cera, ceramica e
composito combinati con lacche
spaziatrici di 6 o 12 micron.

Isolante gesso resina DVASEZAP
Condizionatore per sigil-
lare ed indurire i modelli

Isolante per cera, ceramica
e composito

Lacca spaziatrice

TRATTAMENTo MoNCoNi

Ref Descrizione Q.tà

DvAEXP vERy SPECiAL SEPARAToR KiT CoMPLETo
Isolanti in penna con dispenser 
Condizionatori indurenti in penna con dispenser

3 pz
3 pz

DvAEXP1S Isolante in penna con dispenser 12 ml

DvAEXP1C Condizionatore indurente in penna con dispenser 12 ml

DvASEZAP Isolante DVA per acrilico bianco 473 ml

TENDER TRAy “Magnetic”
Rapido economico e...
“magneticamente” accurato
é un sistema di precisione per monconi sfilabili
in materiale speciale di lunga durata e resi-
stente fino a 200°C. Basetta antiriflesso
adatta per scansioni, disponibile in tre versioni
più una quarta per l’antagonista, integrabile
con la muffola Tender Flask
Tender Tray 1 con ritenzioni a perno e rinforzo metallico
per monconi “magnetici” ad altissima precisione anche
su incisivi inferiori. 
Tender Tray 2 con ritenzioni a perno totalmente in
plastica. 
Tender Tray 3 con ritenzioni zigrinate e rinforzo metallico
per monconi “magnetici” su impianti.
Disponibili basette portalavori per consegna al dentista.
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TX1 KiT iNTRoDuTTivo TENDER TRAy “Magnetic”
Basette Tender Tray 1 
Basette Tender Tray 2 
Linguetta in gomma per colata modello
Box in gomma per colata modello
Strumento estraimodelli / allineatore
Magneti per messa in articolatore 
Magnetini per monconi 
Basetta portalavori

2 pz
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz
2 pz

10 pz
2 pz

TX10 RiCAMBi TENDER TRAy 1 “Magnetic”
Basette con ritenzioni a perno e rinforzo metallico 10 pz

TX20 RiCAMBi TENDER TRAy 2
Basette con ritenzioni a perno “economiche” 10 pz

TX30 RiCAMBi TENDER TRAy 3 “Magnetic” per impianti
Basette con ritenzioni zigrinate e rinforzo metallico 10 pz

TX15 Basetta portalavori per Tender Tray 1 e 2 24 pz

TX35 Basetta portalavori per Tender Tray 3 24 pz

TX15

TX10 TX20 TX30
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