
SENZA LIMITI

Lab-Putty Lab-Putty hard



Lab-Putty 

Matrice per maschera gengivale Modelli per riparazioni

Lab-Putty    Lab-Putty hard   Indicazioni

Prodotto  Tempo di Tempo di Tempo di    Durezza Stabilità Resistenza
miscelazio- lavorazione presa finale in dimensionale al calore in 
ne  insec. in sec. in min. shore A in % in °C 

1h -0.08     
Lab-Putty     30-45 90 5-7 63-70 1giorno -0.16

CARATTERISTICHE TECNICHE LAB-PUTTY: *

* con il dosaggio suggerito dalle istruzioni d’uso

Isolamento / Protezione della protesi dal
calore

110°C 

• Matrice per mascherine occlusive e modelli    
funzionali

• Modello per riparazioni

• Saldatura

• Isolamento / protezione della protesi dal calore

• Impronte in rilievo del palato duro

• Matrice per maschera gengivale

• Blocco dei sottosquadri

• Matrice per la realizzazione di protesi parziali e
complete

• Ribasature

 



Prodotto  Tempo di Tempo di Tempo di    Durezza Stabilità Resistenza
miscelazio- lavorazione presa finale in dimensionale al calore in 
ne  insec. in sec. in min. shore A in % in °C 

Lab-Putty 1h -0.04     
hard     45 120 5-7 95 1giorno -0.13

Protesi parziale fratturata Saldatura nel punto di frattura Risultato dopo la lucidatura

Lab-Putty hard

Ribasature di protesi complete Matrice per faccette Matrice per protesi complete

CARATTERISTICHE TECNICHE LAB-PUTTY HARD: *

Resistente al calore fino a

* con il dosaggio suggerito dalle istruzioni d’uso

300°C 

Confermato da: 
Laboratorio Dentale di Dornbirn, Austria

Il corretto impiego di Lab-Putty e Lab-Putty hard, relativo alle specifiche indicazioni, comporta vantaggi decisivi per
l‘odontotecnico, tra i quali:

La semplicità di dosaggio, la praticità di miscelazione e la facilità di rimozione, risultato di un’eccellente elasticità dopo
la presa. Inoltre, la notevole precisione nei dettagli in tempi relativamente brevi è garantita dall’ottimizzazione della durezza
finale e dall’eccezionale stabilità dimensionale.

Per entrambe le consistenze, Lab-Putty e Lab-Putty hard, non è più necessario isolare la superficie acrilica della prote-
si per effettuare ribasature, stampi e matrici per riparazione; la superficie acrilica della protesi rimane liscia ed inalte-
rata.

L‘elevata resistenza al calore di Lab-Putty hard e l‘eccellente stabilità dimensionale ne permettono l‘uso anche come
modello per saldatura.
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Lab-Putty hardLab-Putty

Coltène/Whaledent Internet:
http://www.coltenewhaledent.com

8840 Lab-Putty / Lab-Putty hard 
Attivatore 40ml

8850 Lab-Putty / Lab-Putty hard
Attivatore – conf.eco      6 x 40ml

Confezionamenti

Lab-Putty

8805 Lab-Putty Base 1.350kg / 900ml
Attivatore 40ml
Misurino 1

8815 Lab-Putty Base 7.5kg / 5000ml
Misurini 5

8840 Lab-Putty / Lab-Putty hard 
Attivatore 40ml

8850 Lab-Putty / Lab-Putty hard
Attivatore – conf.eco 6 x 40ml

Lab-Putty hard

8882 Lab-Putty hard Base   1.800kg / 900ml
Attivatore 40ml
Misurino 1

8880 Lab-Putty hard Base     5kg / 2600ml
Misurini 5

vendite@novaxa.it                              www.novaxa.it


