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BLACK EDITION

PERFECT IMPRESSIONSPERFECT IMPRESSIONS

BLACKL‘AMORE PER I DETTAGLI
affinis.coltene.com

AFFINIS® Trial Kits
BLACK EDITION  

Trial Kit 1
2 x 75 ml AFFINIS heavy body  
1 x 50 ml AFFINIS PRECIOUS light body 
1 x 50 ml AFFINIS PRECIOUS regular body
1 x Plunger 75 ml

Trial Kit 2
2 x 75 ml AFFINIS heavy body  
1 x 50 ml AFFINIS PRECIOUS light body 
1 x 50 ml AFFINIS PRECIOUS regular body
1 x Dispenser 75 ml

6001 9555

AFFINIS® heavy body         

BLACK EDITION 

System 360 heavy body Starter Kit 
1 x 380 ml System 360 heavy body  
1 x Fixation Ring
10 x Dynamic Mixing Tips

System 360 heavy body 
2 x 380 ml System 360 heavy body 
1 x Fixation Ring

System 360

6001 9776

6001 9774

AFFINIS® heavy body            

BLACK EDITION 

2 x 75 ml AFFINIS heavy body  
8 x Mixing Tips

System 75

6001 9554

6001 9638



ECCEZIONALE LEGGIBILITA‘

AFFINIS® PRECIOUS regular body

I materiali wash AFFINIS®  

PRECIOUS possiedono un 

angolo di contatto di soli 10°.

Le loro superiori proprietà di

scorrevolezza consentono al

materiale da impronta di  

catturare più facilmente tutti I

dettagli più critici presenti

sulla superficie delle prepara-

zioni anche in un ambiente  

ad elevata umidità. La partico-

lare affinità di legame con la 

superficie previene l’inclusio-

ne di bolle d’aria e le distorsio-

ni di margine.

Per impronte perfette.

AFFINIS® PRECIOUS scorre 
direttamente all’interno del solco 
prevenendo l’inclusione di bolle
d’aria.

Le proprietà tissotropiche evitano 
che il materiale possa colare.

La sua consistenza automodellante
permette un ottimale adattamento; 
uno standard innovativo per la grande 
affinità verso le superfici umide.

Con i materiali wash
AFFINIS® PRECIOUS si
realizzano impronte accurate e
prive di bolle d’aria.

SCORREVOLEZZA SUPERIORE

Il nuovo materiale da impron-

ta AFFINIS heavy body BLACK 

EDITION in combinazione con 

AFFINIS PRECIOUS color oro o 

argento raggiunge un‘eccel-

lente leggibilità dell’impronta. 

L’unicità della combinazione 

dei due colori, consente di far 

emergere i dettagli con 

maggior evidenza e precisio-

ne, garantendo un risultato 

finale dell’impronta assoluta-

mente superiore.

Precisione evidente con 
amore per i dettagli.

Affinità di superficie iniziale su dentina umida

Quantità definita di materiale sulla superficie della dentina umida dopo 10 s. 

AFFINIS®PRECIOUS è stato sviluppato per produrre accurati risultati in bocca ed in laboratorio. La bagnabilità consente al gesso umido di scorrere più
facilmente nell‘impronta, producendo modelli in gesso più accurati. Un modello accurato è la chiave per il tecnico di laboratorio per creare corretti
restauri aderenti.

AFFINIS® PRECIOUS

La struttura lamellare a specchio dei riempitivi 
riduce la dispersione della luce sulla superficie 
traducendosi in una migliore leggibilità.

La struttura irregolare delle particelle dei riempitivi
standard, induce una dispersione della luce non
orientata alla superficie traducendosi in un minor
contrasto ed una inferiore leggibilità.

L‘unicità della pigmentazione argento ed
oro riduce drasticamente l‘effetto di diffusione 
della luce e la leggibilità è intensificata per 
massimo contrasto del colore.

Materiale d‘impronta standard
impression in cross sectionimpression in cross section

AFFINIS®PRECIOUS Prodotto A Prodotto B Prodotto C Prodotto D Prodotto E

Filler
AFFINIS® PRECIOUS pigmenti

Filler
Pigmenti standard


