
8060 GI-MASK Automix New Formula Starter Kit
 GI-MASK Automix New Formula cartuccia 2 × 50 ml
 GI-MASK Universal Separator 1 × 50 ml
 Mixing Tips, giallo/small 12 pz
 Oral Tips, giallo 12 pz

8065 GI-MASK Automix New Formula Refill Kit
 GI-MASK Automix New Formula cartuccia 2 × 50 ml
 Mixing Tips, giallo/small 12 pz
 Oral Tips, giallo 12 pz

Informazioni per gli ordini

8000 GI-MASK Universal Separator 1 × 50 ml

6550 MT/yellow/cleAR/whITe/69/S* 40 pz

6555 oral Tips, giallo 100 pz

6900 Dispenser 50 ml/75 ml 1 pz

8075 Fresa per siliconi  1 pz
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* MT = Mixing Tip
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Nessun compromesso 
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Tecnica diretta per la ricostruzione su impianti

L’utilizzo di Gi-Mask Automix New 
Formula è particolarmente indicato 
per le ricostruzioni su impianti.

La tecnica indiretta per 
la riproduzione gengivale 
richiederebbe troppo tempo, 
mentre la tecnica diretta è più 
rapida e semplice. Gi-Mask Automix 
New Formula viene applicato 
direttamente attorno agli analoghi 
degli impianti  sull’impronta. 
Ovviamente, la consistenza è molto 
importante, quindi è necessario 
utilizzare un materiale con le 
proprietà ideali. 

Coltène/Whaledent AG ha 
sviluppato questo nuovo silicone-A 
e lo ha confezionato in una cartuccia 
da 50 ml con caratteristiche di 
sicurezza.

Rapidità e facilità d’impiego:
Gi-Mask Automix New Formula viene 
miscelata ed applicata direttamente 
con la cartuccia. Il breve tempo di 
indurimento di 7 minuti permette una 
produzione veloce e semplice di una 
mascherina gengivale di alta qualità.

Stabilità e resistenza elastica: 
Durante la realizzazione dei restauri, 
tutti i prodotti di riproduzione 
gengivale sono soggetti a sollecitazioni 
e deformazioni per effetto dei 
continui riposizionamenti. Grazie alla 
straordinaria elasticità e resistenza 
meccanica, Gi-Mask Automix New 
Formula elimina i problemi relativi alla 
fase di preparazione.

Massimi livelli di precisione ed 
estetica:
Gi-Mask Automix New Formula 
consente un’accurata riproduzione della 
morfologia gengivale. La mascherina 
in silicone di tipo A fornisce tutte 
le informazioni utili per una corretta 
costruzione di protesi in metallo-
ceramica o composito. La colorazione 
ottimale favorisce un’eccellente visione 
dei dettagli principali sul modello di 
lavoro.

Indicazioni: 
Riproduzione precisa dei tessuti 
gengivali, spazi interdentali e 
papille. Gi-Mask Automix New 
Formula facilita la preparazione 
di lavori esteticamente corretti ed 
assicura la perfetta funzionalità di 
corone e ponti. Inoltre, aiuta a 
preparare le condizioni ideali per 
l’igiene parodontale.

Riproduzione precisa e veloce dei tessuti gengivali sui vostri modelli

Gi-Mask Automix New Formula 
è tissotropico e autolivellante, 
il che significa che il materiale 
non fuoriesce. Grazie alle piccole 
Mixing Tips, il materiale viene 
miscelato automaticamente 
con una riduzione degli sprechi 
rispetto ai sistemi convenzionali. 
Dopo l’indurimento del silicone, il 
modello viene completato con la 
colatura del gesso nell’impronta.

Applicazione diretta di Gi-Mask 
Automix New Formula.

Consistenza tissotropica ottimale.

Modello preparato con Gi-Mask
Automix New Formula.

Costruzione del modello in gesso.

Isolamento dell’impronta con 
Gi-Mask Separator.
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Tecnica indiretta per ponti e corone

Tempo di lavorazione

≤ 2:00 min ≥ 7:00 min

Tempo di presa

Marcatore di posizione

Applicare un sottile strato di cera 
attorno alla zona di connessione tra 
l’analogo e il transfer (marcatore di 
posizione). La stessa operazione può 
essere effettuata in zone all’interno 
delle impronte di riposizione, dove vi 
saranno segmenti di ponti. Questo 
eviterà graffi e tagli.

„Tutti i lavori sono stati eseguiti dal laboratorio odontotecnico “ZahnArt” di Dornbirn, Austria.“

Tempi tecnici di lavorazione diretta e indiretta

Riproduzione precisa e veloce dei tessuti gengivali sui vostri modelli

Informazioni:
Facile da fresare e tagliare

Grazie alla  stabilità ottimale, si 
possono eseguire tagli e fresature 
perfette sulla finta gengiva. L’impiego 
del bisturi offre il vantaggio di 
conservare in qualsiasi momento 
i pezzi rimossi per un eventuale 
controllo.

Situazione clinica.Ricostruzione sul modello.

Iniezione di Gi-Mask Automix New 
Formula.

Modello creato con Gi-Mask Automix 
New Formula.

Isolamento della mascherina con 
Gi-Mask Separator.

Modello non sezionato e mascherina 
preparata con Lab Putty.

≥ 9:00 min (23° c / 74° F)


