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La sede della DENTAG ITALIA di Terlano, a soli 
5 minuti dall’uscita autostradale di Bolzano Sud, 
è strutturata su tre piani in modo ergonomico e 
funzionale.

Le nostre attività principali sono:

•  Elaborazione ordini clienti e fornitori

•  Magazzino entrata e uscita merci

•  Assistenza tecnica

•  Amministrazione

•  Direzione

•  Centro corsi di aggiornamento

•  Sala conferenze

•  Sala riunione e aggiornamento agenti

La qualità impegna
La qualità dei nostri prodotti e la complessità  
delle nuove tecnologie richiedono un continuo 
aggiornamento tecnico. Il centro CAD é nato per 

soddisfare le più svariate esigenze spaziando da 
semplici dimostrazioni pratiche, corsi teorici pratici 
fino alla formazione a distanza via Webinar.

Da 30 anni la nostra azienda si conferma come 
punto di riferimento per chi cerca competenza  
e affidabilità reali, costruite attraverso i nostri 
collaboratori.
Lungo questa strada le migliaia di clienti che ci  
hanno scelto come partner ci confermano quo-
tidianamente la correttezza della nostra strategia 
aziendale. 
Oltra al contenuto di questo catalogo con il nostro 
Online Shop vi mettiamo a disposizione il mondo 
del dentale con un servizio degno della nostra  
tradizione. 
Forti della trentennale esperienza e supportati dal 
Know How dei nostri specialisti interni ed esterni, 
abbiamo sviluppato per voi un nostro marchio sia 
per le attrezzature CAD CAM che per i relativi  
prodotti di consumo. 

Dentag Italia srl  |  Via Della Miniera, 9  |  39018 Terlano (BZ)  |  Tel. 0471 256 233 Fax 0471 256 244
info@dentag-italia.com  |  www.dentag-italia.com
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Aspirasaliva 65
Ausili per laboratorio 79–80, 83
 

B
Bagno per frese 33
Bagno per strumenti 33
Base con cono di fusione 79
Bicchieri 65
Blocchi di miscelazione 18
Blue Bite Granit 20
Blue Bite SC 20
Buste per sterilizzazione 37
 

C
Calibro 91
Calibro digitale 91
Calibro di misurazione 91
Cannule di aspirazione 65
Cannule per applicazione Etch   40
Cannule per applicazione Flow  40
Carta abrasiva 86
Carta abrasiva al corindone 86
Carta filtrante 65
Carta per vassoio 65
Cemento definitivo 38
Cemento provvisorio 54
Cera da modellazione 78
Cera di preparazione 77 

Indice analitico
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Cere 76-78
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Coltelli 89, 91
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Coltello per cera Ermert 89
Coltello per cera Fahnenstock 89
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Coltello sottile 89
Composito fotopolimerizzabile 39
Composito per ricostruzione  
di monconi 38
Concentrato universale NUOVO 32
Contatore 26
Contatore delle applicazioni NUOVO 26
Contenitore per frese RS in metallo 36
Contenitore per la pulizia delle frese 36
Copritestiera 65
Corindone nobile 87
Corindone per sabbiatura 87
Corone in policarbonato 54–55
Crema mani all’Aloe Vera 27

 

D
Detergente disinfettante per vaschette 
per risciacquo orale NUOVO 35
Detergente mani 24
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aspirazione      NUOVO 35
Detergenti per strumenti 32–33
Dial Caliper D 91
Dischi adesivi 74
Dischi diamantati 84–85
Dischi separatori 85
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aspirazione NUOVO 35
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Dispenser con leva a braccio    
universale NUOVO 26
Dispenser per asciugamani NUOVO 63
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Dosatore 93
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E
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F
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G
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L
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M
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Matrici 41
Miscelatore dinamico blu 13, 23
Miscelatore dinamico P NUOVO 23
Misuratore endodontico 50
Modellazione 76–78
Morsetto 93
Mortaio per amalgama 41
Muffola per duplicazione 80
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Muffole per fusione 79

 

N
Nastro per cilindri 79

 
O
Occlusione   75
Otturatore a pallina 44, 45
Otturazione canalare 49
Otturatore per cemento 44
Otturatore piano 44
Ovatta refrattaria 83

 
 

P
Palline di cotone 67
Panni  28–29
Pasta per profilassi 56
Pellet  67
Pellet in poliuretano espanso 67
Pellicola per cappette 76
Pellicola per cappette A 76
Pellicola per mantenitore di spazio A 76
Pellicole per pulizia 52
Pellicole per sterilizzazione 37
Pennarello 52
Pennarello per radiografie 52
Pennelli  94
Pennello per ceramica 94
Pennelli monouso 41
Pennello combinato 94
Pennello in martora rossa 94
Pennello in martora rossa 94
Pennello per cera 94
Perle lucidanti 87
Perle per sabbiatura 87
Perni 73
Perni Dowel Pin 73
Perni per modelli  73
Perni per modelli Dowel Pin 73
Piattelli magnetici 74
Pietre per affilatura 86
Pinza Aderer 92
Pinza a punta 92
Pinza a tre becchi 92
Pinza tagliafili 92
Pinza tagliagesso 92
Pinza telescopica 92
Pinza Mosquito 93
Pinza per corone telescopiche 92
Pinza per estrazione  
con impugnatura europea NUOVO 47
Pinza per ossa RS 47
Pinza piatta 92
Pinze 47, 92
Pinze per piegatura 92
Pinze per estrazione 47
Pinze piegafili 92
Pinze per muffole 79
Pinzetta College 42
Pinzetta College London  42
Pinzette dentali 42
Pinzetta divaricatrice 93
Pinzetta Meriam 42
Pinzetta per carta da articolazione 46, 75
Pinzetta per brasatura 93



Pinzetta per portaoggetti 83
Pinzette 42
Pistole di miscelazione  22
Placche per portaimpronta 19, 80
Plurabase 72
Plurabaster 71
Plurabite Clear NUOVO 21
Plurabite Color NUOVO 21
Plurablast 87
Plurabond DC 38
Plurabond F-TE 39
Plurabond ONE-SE 39
Pluracare Lotion NUOVO 27
Pluracare Orafresh NUOVO 56
Pluracare Orafresh Kids NUOVO 56
Pluracare Protect NUOVO 27
Pluracem SE 38
Pluraclean A 34
Pluraclean MD NUOVO 35
Pluraclean Arancio 33
Pluraclean Tray NUOVO 33
Pluracore DC 38
Pluradent disinfettante senza alcol 31
Pluradent strumento per scanalature 90
Plurades Universal NUOVO 32
Pluradur 71
Pluradur Ortho 71
Pluradur Spezial 71
Pluraetch 39
Pluraetch Ceram NUOVO 38
Pluraetch Jumbo NUOVO 39
Plurafill 39
Plurafill Flow 39
Pluraform muffola per duplicazione 80
Plurakorund 87
Pluralgin Color 10
Pluralgin Elastic NUOVO 11
Pluralgin NF 11
Pluralgin Super 10
Pluraman Soft  25
Pluraman Soft Gel  25
Pluraman lozione detergente NUOVO 24
Plurapearls Perio  57
Plurapearls polvere per profilassi 57
Plurapearls Soft 57
Plurapolish 56
Plurarock 72
Pluraseptol NUOVO 35
Pluraseptol Cleaner NUOVO 35
Plurasil Dublitec 81
Plurasil  
miscelatore dinamico NUOVO 13, 23
Plurasil Heavy Body 13

Plurasil Light Body 15
Plurasil Light Body Fast NUOVO 15
Plurasil Medium Body 13
Plurasil Precitec 81
Plurasil Putty 14
Plurasil Putty Fast NUOVO 13
Plurasil Putty Soft 14
Plurasil Regular Body 15
Plurasil Situform NUOVO 12
Plurasleeves 52
Plurasol Okklu  51, 75
Plurasol Okklupro 51, 75
Plurasol Prothocare NUOVO 51, 75
Plurastone 72
Plurastone naturale 72
Plurastone speciale 72
Pluratemp C 54
Pluratemp C+B 54
Pluratissue 63
Pluratissue dispenser     
per asciugamani NUOVO 63
Pluravario Touchless NUOVO 26
Plurawipes Dry Premium NUOVO 29
Plurawipes Dry Soft NUOVO 29
Plurawipes Wet NUOVO 29
Plurazid Sensitiv NUOVO 30
Polvere per profilassi 57
Polvere di finitura per protesi NUOVO 51
Pompa dispenser  
Pompa dosatrice per taniche 36
Porta aghi in carburo di tungsteno  47
Porta aghi Mathieu 47
Portafrese magnetici 84
Portaimpronta 19
Portaimpronta Ehricke perforato 19
Portafrese 37, 84
Portaoggetti 83
Portamatrice 41
Portaradiografie 52
Portaradiografie a nastro continuo 52
Portaradiografie panoramiche 52
Portaoggetti a nido d’ape 83
Pren blu 18
Profilassi 56–57
Profilati in cera 77
Provvisori 54–55
Provvisori - corone, ponti 54–55
Pulizia/Disinfezione 24–37
Puntali applicatori 40, 57
Puntali applicatori mini 40, 57
Puntali intraorali 23
Puntali di miscelazione 22–23 
Punte in carta 49

Punte in carta coniche NUOVO 49
Punte in guttaperca 49
Punte in guttaperca coniche NUOVO 49

 
R
Radiologia 52
Realizzazione di modelli 70–75
Registrazione occlusale  20–21
Resimix vaschetta di miscelazione 83
Rifinitura e lucidatura 84–88
Rim portaimpronta 19
Ritenzioni forate  77
Rivestimenti per tavolino odontoiatrico   65
Rivestimenti per vassoio standard 65
Rubinetto per taniche  36
Rulli salivari 66
 

S
Sacchetti di ricambio 67
Sacchetti filtro 94
Sacchetti per rifiuti 67
Salviette  64
Salviette disinfettanti 28, 31
Salviette disinfetttanti  
imbevute NUOVO 29
Salviette disinfettanti senza alcol 31
Salviette monouso 64
Salviette per la protezione del paziente 64
Salviette umidificate in carta crespa 64
Sassola per gesso 72
Schermo NUOVO 26 
Seghetto per modelli 73
Set di pennelli 94
Silicone modellabile 81–82
Silicone per duplicazione 81 
Siliconi per addizione - laboratorio 81
Siliconi per addizione - studio 12–15
Siliconi per condensazione - laboratorio  82
Siliconi per condensazione - studio  16–18
Siringa per fiale 50
Siringa per impronta 18
Siringa per tubofiale 50
Siringa per tubofiale  
in acciaio inox    NUOVO 50
Siringhe per impronta monouso 18
Sistema di cementazione in composito 38
Sistema di zoccoli magnetici 75
Sistema di zoccoli per split-cast 74
Solventi per gesso e alginato  34, 73
Staffa per muffola 83
Strumenti chirurgici                  46–47
Strumenti per otturazione 44–45



Strumenti - laboratorio  89–93
Strumento da taglio 45
Strumenti di ispezione,   
strumenti di base 42–43
Strumenti di misurazione 91
Strumento per incisione 89
Strumenti per ponti e corone 90
Strumenti - studio 42–48
Strumento da taglio Frahm 45
Strumento da taglio Sapin 45
Strumento di modellazione   
per cera Le Cron 89
Spatola per condensazione 90
Spatola per gesso  91
Spatola per miscelazione per cemento 44
Spatola universale 40
Spazzola per la pulizia delle mani 24
Spazzole mini 88
Spazzolini mini per la pulizia dentale 56
Specchietti orali 43
Strumenti per modellazione 89–90 
Strumenti per modellazione 89–90
Strumento di modellazione     
per cera Le Cron 89
Strumenti per modellazione   
Thomas 89–90
Strumento per modellazione Zahle 90
Strumenti PKT Color 89
Strumento per scanalature 90
Sonde 42
Solvente per alginato 34, 73
Sonde dentali 42
Sottolamina 76
Spatola 40
Spatola universale monouso 40
Spatola di Heidemann 45
Spatola per alginato 11
Spatola per cemento 44
Spazzola per lucidatura  
in pelo di capra 88
Spazzole per lucidatura Robinson 88
Spazzola per la pulizia delle frese 36
Spazzole per lucidatura 56, 87–88
Spazzolini da denti 57
Spazzolini da denti monouso 57
Spazzolini per la pulizia dentale 56, 57
Spazzolini per pulizia 56
Specchietto 43
Spray al silicone 75
Spray per articolazione 51, 75
Spray detergente per protesi NUOVO 51
Spray per occlusione 51, 75
Spray per protesi NUOVO 51

Spray refrigerante 51, 80
Spugnette in poliuretano espanso 50
Suntray materiale  
per portaimpronta 19, 80
Supporto per dischi 86 
Supporti per strumenti 37
Supporto per strisce 86
Supporto da parete NUOVO 26
Supporto da parete per dispenser  
per salviette umidificate NUOVO 29
 

T
Tamponi  66
Tamponi di cellulosa 66
Tamponi di garza 66
Tecnica di fusione 79
Technic massa modellabile extra-dura 82
Technic indurente in pasta rapido 82
Thomascolor strumenti  
per modellazione 89–90
Tecnica di termoformatura 76
Tofflemire matrici 41
Tofflemire portamatrice 41
Traycleaner NUOVO 33

 

U
Ultragrip guanti senza polvere 61
Ugelli di soffiaggio 80
 

V
Vaschetta per disinfezione 36
Vaschetta di miscelazione 83
Vaschetta di miscelazione in silicone 83
Vaschetta per strumenti 36
Vaschetta raccogli gocce NUOVO 26 
Vassoio 48
Vassoio standard 48
Vassoio standard in alluminio 48
Vassoio standard RS 48
Vassoio per strumenti 48
Velo per muffole 79
 

Z
Zahle strumento per modellazione 90
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Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa, con riserva di errori di battitura, errori di stampa e modifiche dei prezzi

10 •  PluLine Praxis 

Alginati

Set introduttivo 
•  500 g busta refill
• barattolo 
• misurino
Codice 20041
€ 13,90 
500 g busta
Codice 53816
€ 7,90
10 kg Conf. risparmio 
• 20 x 500 g busta
Codice 20042
€ 135,90

€ 125,90
da 2 confezioni

Pluralgin Super
Alginato per impronte dentali di precisione 
a presa rapida

• tempo di presa: ca. 2 min.
•  permanenza nella  

cavità orale: ca. 40 sec.
•  non fa polvere ed é  

resistente allo strappo 
•  privo di piombo e cadmio
•  gusto di frutta mista
• colore: arancione 

Pluralgin Color
Alginato per impronte dentali di precisione a 
presa rapida con fase cromatiche
•   per la rilevazione di 

impronte di precisione 
•   3 fasi cromatiche
 •  viola: tempo di  

miscelazione
  •  rosa: riempimento del  

portaimpronta
 •  azzurro: inserimento del  

portaimpronta in bocca
•  privo di piombo e cadmio
•  a presa rapida
•  caratterizzato da  

elevata stabilità
•  comfort per il paziente grazie 

a un breve tempo di presa
•  resistenza allo strappo

Set introduttivo 
•  450 g busta refill
• barattolo 
• misurino
Codice 41393 
€ 12,60
450 g busta
Codice 30004
€ 7,70
10,8 kg Conf. risparmio 
• 24 x 450 g busta
Codice 41389
€ 135,90

€ 125,90
da 2 confezioni

Accessori
Set di misurini
•  misurino e cucchiaio 

dosatore
Codice 94206
€ 1,60

Contenitore vuoto piatto
Codice 57283
€ 4,85

Accessori

Set di misurini  
•  misurino e cucchiaio 

dosatore
Codice 94206
€ 1,60

Contenitore vuoto piatto
Codice 57283
€ 4,85

M
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Pluralgin Color

 
Pluralgin Super

 
Pluralgin NF

 
Pluralgin Elastic

Lavorazione manuale o meccanica manuale o meccanica manuale o meccanica 
(consigliata)

manuale o meccanica 

Fase cromatica a presa molto rapida a presa molto rapida a presa rapida a presa rapida

Tempo di presa (min.) 2 2 2 : 10 2 : 30 

Tempo di lavorazione (min.) 1: 20 1: 20 1: 10 1: 30 

Permanenza nella cavità 
orale (min.)

0: 40 0 : 40 1 1

Privo di piombo, cadmio 
e senza polvere    

Stabile alla dimensione  5 giorni 5 giorni 5 giorni 2 giorni

Riproduzione dei dettagli 50 μm 50 μm 50 μm 25 μm 

Recupero dopo deformazione   (%) 98 98  ≥ 95 % 97

Colore variazione cromatica arancione blu blu

Gusto vaniglia fruitmix menta menta

Set di misurini  Codice 94206 Codice 94206 Codice 73289 Codice 224372

Indicazioni d’uso e lavorazione, Pluralgin alginati

da

€ 7,70
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Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa, con riserva di errori di battitura, errori di stampa e modifiche dei prezzi

Alginati

Pluralgin Elastic
Materiale da impronta in alginato a presa rapida 
per la rilevazione di impronte di precisione

•  per la rilevazione di  
impronte di precisione

• per l‘eccellente elasticità
•  l‘elevata resistenza alla  

compressione e allo strappo
•  precisa riproduzione dei  

dettagli pari a 25 μm
• l‘eccellente leggibilità
•  un‘elevata precisione nella  

rilevazione dei dettagli
• tempo di presa: 2:30 min.
•  permanenza nella cavità  

orale: 1 min.
•  stabilità dimensionale 

fino a 2 giorni
•  non fa polvere ed é resistente  

allo strappo 
• privo di  piombo e cadmio
• piacevole aroma alla menta
• colore: blu

Set introduttivo 
• 500 g busta refill
• scatola
• misurino
Codice 224371 
€ 13,90
500 g Alginat-busta
Codice 224370
€ 8,40
10 kg Conf. risparmio 
• 20 x 500 g busta
Codice 224369
€ 139,90 

€ 129,90
da 2 confezioni

Spatola per alginato
Spatola di miscelazione in plastica per alginato

pezzo  
Codice 63534
€ 3,90

  

€ 3,90
 

Accessori

Set di misurini
•  misurino e cucchiaio 

dosatore
Codice 224372
€ 1,60

M
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ia
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1

Pluralgin NF
Alginato per impronte dentali di precisione 
a presa rapida di consistenza cremosa

•  materiale da impronta  
in alginato a presa rapida

•  senza polvere
•  con un eccellente  

comportamento di miscelazione 
•   tempo di lavorazione lungo e  

tempo di presa breve
•  piacevole gusto alla  

menta piperita
•  stabilità dimensionale  

fino a 5 giorni
• colore: blu

da

€ 7,90
 

Set introduttivo 
•  500 g busta refill
• scatola
• misurino
Codice 41295
€ 13,90
500 g busta
Codice 31054
€ 7,90
10 kg Conf. risparmio 
• 20 x 500 g busta
Codice 43080
€ 135,90

€ 125,90
da 2 confezioni

Accessori

Set di misurini
•  misurino e cucchiaio 

dosatore
Codice 73289
€ 1,60

Contenitore vuoto piatto
Codice 57283
€ 4,85

Contenitore vuoto piatto
Codice 57283
€ 4,85
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Siliconi per addizione • Materiale per impronte di situazione
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Materiale per 
impronte di situazione
Plurasil Situform  

Materiale base
Plurasil  
Heavy Body

Materiale base
Plurasil  
Medium Body

Materiale base
Plurasil  
Putty Fast

Materiale base
Plurasil  
Putty

Materiale base
Plurasil  
Putty Soft

Lavorazione meccanica meccanica meccanica meccanica manuale manuale

Viscosità medium bodied heavy bodied medium bodied very heavy bodied very heavy bodied very heavy bodied

Fluidità/consistenza stabile stabile,  
ad alta viscosità

stabile, 
a media viscosità

plasmabile plasmabile plasmabile

Fase cromatica a presa rapida a presa normale a presa normale a presa rapida a presa rapida a presa rapida

Tempo di presa (min.) 3 5 5 4 3 : 30 4

Tempo di 
lavorazione (min.)

1: 30 2 2 1: 30 1: 30 2

Tempo di permanenza 
nel cavo orale (min.)

1: 30 3 3 2 : 30 2 2

Durezza Shore A 42 A 58 A 60 A 63 A 68 A 60

Recupero dopo 
deformazione  (%)

99,5 99,7 99,7 99,5 99,0 99,0

Deformazione da 
compressione (%)

7,2 3,0 3,5 2,5 2,7 2,7

Stabilità 
dimensionale(%)

-0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20

Tecniche di presa 
d’impronta

• tecnica monofase
•  impronte di 

situazione
•  impronte di arcata 

antagonista

•  tecnica a doppia 
miscelazione

• tecnica monofase
•  impronte di 

fissazione
•  impronte funzionali
•  impronte pick-up

•  impronte di 
correzione

•  impronte di 
correzione

•  impronte di 
correzione

•  tecnica a doppia 
miscelazione

•  ideale per la tecnica 
sandwich

Combinabile con
–

Plurasil Light Body, 
Plurasil Regular Body

Ideale per tecnica 
monofase, eventualm. 
Plurasil Light Body

Plurasil Light Body 
Fast

Plurasil Light Body, 
Plurasil Light Body Fast

Plurasil Regular 
Body

Colore azzurro verde blu-grigio blue-verde blue-verde verde

Indicazioni d’uso e lavorazione, Plurasil materiale da impronta

Plurasil Situform
Materiale per impronte di 
situazione a base di silicone per 
addizione per tutte le normali 
indicazioni dell’alginato

• a presa rapida
• scansibile
•  per l’impiego con apparecchi elettronici  

dosatori e miscelatori 5:1
•  applicazione con la sola pressione di un  

tasto: qualità del materiale  
costantemente omogenea e priva  
di bolle d’aria

•  stabilità dimensionale e di conservazione  
a lungo termine per colate multiple 

• alta resistenza allo strappo
• precisa riproduzione dei dettagli
• colore: azzurro
• consistenza: stabile
• durezza Shore: A 42

Confezione refill  
• 2 cartucce da 380 ml cad.
Codice 227868 
€ 64,90

Confezione Jumbo  
• 6 cartucce da 380 ml cad.
Codice 227871 
€ 169,90

€ 165,90
a partire da 2 confezioni

da

€ 64,90
 

Sistema da 
impronta 
scansibile
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Silicone per addizione • Materiale per basi
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Plurasil Heavy Body
Materiale ad alta viscosità per impronte di  
precisione a base di silicone per addizione

Particolarmente indicato per impronte a doppia miscelazione in 
abbinamento a Plurasil Regular Body, per impronte funzionali e 
per impronte monofase

•  per l’impiego con apparecchi elettronici dosatori e  
miscelatori 5: 1

•  applicazione con la sola pressione di un tasto:  
qualità del materiale costantemente  
omogenea e priva di bolle d’aria

•  bassa durezza finale
•  eccellente tissotropia
•  ottima pressione dinamica
•  colore: verde
•  consistenza: ad alta viscosità
• durezza Shore: A 58

Confezione refill
• 2 cartucce da 380 ml cad.  
Codice 227916 
€ 97,90 

€ 95,90
a partire da 3 confezioni 

Plurasil Medium Body
Materiale a media viscosità per impronte di  
precisione a base di silicone per addizione

Particolarmente indicato per impronte pick-up per protesi 
combinate, per l’applicazione di transfer da impronta in 
implantologia e per impronte funzionali

•  per l’impiego con apparecchi elettronici  
dosatori e miscelatori 5: 1

•  applicazione con la sola pressione di  
un tasto: qualità del materiale  
costantemente omogenea e priva  
di bolle d’aria

•  tissotropia elevata
•  ottima pressione dinamica
•  colore: grigio-blu
•  consistenza: a media viscosità
• durezza Shore: A 60

Confezione refill  
• 2 cartucce da 380 ml cad.  
Codice 227917
€ 99,90  

€ 97,90
a partire da 3 confezioni 

Plurasil Putty Fast
Materiale a presa rapida per impronte di precisione a 
base di silicone per addizione con consistenza di putty 
ad alta viscosità 

Particolarmente indicato come materiale da impronta preliminare 
per impronte di correzione in abbinamento a Plurasil Light Body Fast

•  per l’impiego con apparecchi elettronici  
dosatori e miscelatori 5: 1

•  applicazione con la sola pressione  
di un tasto: qualità del materiale  
costantemente omogenea e  
priva di bolle d’aria

• eccellente tissotropia
• ottima pressione dinamica
• semplice da tagliare
• colore: verde-blu
• consistenza: plasmabile
• durezza Shore: A 63

da

€ 99,90
 

Confezione refill  
• 2 cartucce da 380 ml cad.
Codice 227806 
€ 99,90
Confezione Jumbo  
• 6 cartucce da 380 ml cad.
Codice 227807 
€ 289,90

€ 284,90
a partire da 2 conf.

da

€ 97,90
 

Plurasil miscelatore dinamico
Confezione da 50 pz.
Codice 227918 
€ 34,90

€ 33,90
a partire da 3 confezioni ab

€ 33,90
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Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa, con riserva di errori di battitura, errori di stampa e modifiche dei prezzi

Silicone per addizione • Materiale per basi

Plurasil Putty 
Materiale per impronta di precisione a presa 
rapida, a reticolazione additiva, con consistenza 
di putty

per l‘impronta in due fasi per la fabbricazione di corone, 
ponti, inlay e onlay

• tempo di presa: 3 : 30 min. 
•  tempo di permanenza nel  

cavo orale: 2 min. 
• tempo di lavorazione:  
 1: 30 min. 
• colore: blu-verde
• consistenza: plasmabile
•  durezza Shore: A 68 

Confezioni
• 450 ml massa base 
• 450 ml catalizzatore 
• cucchiaio
Codice 201433
€ 50,90

€ 48,90
a partire da 3 confezioni 

Plurasil Putty Soft
Materiale per impronta di precisione, a reticolazione 
additiva, con consistenza di putty

per impronte in due fasi e con miscelazione doppia (ideali per la 
tecnica a sandwich) per la fabbricazione di corone, ponti, inlay e 
onlay

•  durezza finale bassa
• tempo di presa: 4 min. 
•  tempo di permanenza nel  

cavo orale: 2 min. 
•  tempo di lavorazione: 2 min. 
• colore: verde
• consistenza: plasmabile 
•  durezza Shore: A 60 

da

€ 48,90
 

Confezioni
• 450 ml massa base 
• 450 ml catalizzatore
• cucchiaio
Codice 201434
€ 50,90

€ 48,90
a partire da 3 confezioni 

Materiale da correzione
Plurasil Regular Body

Materiale da correzione
Plurasil Light Body

Materiale da correzione
Plurasil Light Body Fast

Lavorazione manuale manuale manuale

Viscosità da bassa a media bassa bassa

Fluidità/consistenza da leggera a stabile leggera leggera

Fase cromatica a presa normale a presa normale a presa rapida

Tempo di presa (min.) 5 5 3

Tempo di lavorazione (min.) 2 2 1: 30

Tempo di permanenza nel cavo orale(min.) 3 3 1: 30

Durezza Shore A 47 A 45 A 48

Recupero dopo deformazione  (%) 99,7 99,7 99,7

Deformazione da compressione (%) 5,0 3,5 3,5

Stabile alla dimensione  (%) -0,20 -0,20 -0,20

Tecniche di presa d’impronta • tecnica a doppia miscelazione • impronte di correzione
• tecnica a doppia miscelazione

• impronte di correzione
• tecnica a doppia miscelazione

Combinabile con Plurasil Putty Soft, Plurasil Heavy Body Plurasil Heavy Body, Plurasil Putty Plurasil Putty, Plurasil Putty Fast

Colore a presa rapida hellrosa rosa intenso

Indicazioni d’uso e lavorazione, Plurasil materiale da correzione

M
at

er
ia

le
 p

er
 im

pr
on

ta

1



 PluLine Articoli per studio • 15

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa, con riserva di errori di battitura, errori di stampa e modifiche dei prezzi

Silicone per addizione • Materiale da correzione

Puntali di miscelazione
• confezione da 50 pezzi   
• colore: giallo
Codice 53291
€ 26,90

Accessori
Puntali intraorali
• confezione da 96 pezzi 
• colore: giallo
Codice 17918
€ 21,90

Plurasil Light Body Fast
Materiale per impronte di precisione a 
viscosità molto bassa, a base di silicone per 
addizione con tempo di presa ridotto  

Specifico per impronte di correzione e a doppia 
miscelazione in abbinamento a Plurasil Putty Fast e 
Plurasil Putty

• altamente idrofilo
• alta resistenza allo strappo
• precisa riproduzione dei dettagli
• eccellente stabilità dimensionale
• colore: rosa intenso
• consistenza: a viscosità molto bassa
• tempo di presa: 3 min.
• tempo di lavorazione: 1: 30 min.
• tempo di permanenza nel cavo orale: 1: 30 min.
• durezza Shore: A 48

Confezione
• 2 cartucce da 50 ml cad.
•  12 puntali di  

miscelazione inclusi
Codice 227805
€ 25,50

€ 24,50
a partire da 3 conf.

da 

€ 24,50
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Puntali di miscelazione
• confezione da 50 pezzi 
• colore: giallo
Codice 53291
€ 26,90

Accessori
Puntali intraorali
• confezione da 96 pezzi 
• colore: giallo
Codice 17918
€ 21,90

Pistola di 
miscelazione 1:1  
Codice 39620
€ 44,–

Puntali di miscelazione
• confezione da 50 pezzi 
• colore: verde
Codice 53293
€ 26,90

Accessori

Plurasil Regular Body
Materiale per impronte di precisione a 
viscosità bassa, a base di silicone per 
addizione
particolarmente adatto per impronte a doppia 
miscelazione e impronte di correzione insieme a 
Plurasil heavy body o Plurasil Putty soft

• molto idrofilo
•  elevata resistenza  

allo strappo
•  precisa riproduzione dei  

dettagli
•   eccellente stabilità  

dimensionale
• colore: chiaro rosa 
•  consistenza: a viscosità  

molto bassa 
• tempo di presa: 5 min. 
•  tempo di permanenza nel  

cavo orale: 3 min. 
•  tempo di lavorazione: 2 min. 
• durezza Shore: A 47 

Confezione
•  2 cartucce da  

50 ml cad.
•  12 puntali di  

miscelazione
Codice 201438
€ 25,50
a partire da 3 conf.  

€ 24,50 

Plurasil Light Body
Materiale per impronte di precisione a viscosità molto 
bassa, a base di silicone per addizione 

particolarmente adatto per impronte a doppia miscelazione e  
impronte di correzione insieme a Plurasil medium body (materiale 
monofase) o Plurasil Putty

• molto idrofilo
•  elevata resistenza allo strappo
•  precisa riproduzione dei dettagli
•   eccellente stabilità  

dimensionale
• colore: rosa 
•  consistenza: a viscosità  

molto bassa
• tempo di presa: 5 min. 
•  tempo di permanenza nel cavo orale:3 min.  
• tempo di lavorazione: 2 min. 
• durezza Shore: A 45 

Confezione
• 2 cartucce da 50 ml cad. 
• 12 puntali di miscelazione
Codice 201437 
€ 25,50
a partire da 3 confezioni  

€ 24,50
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Silicone per addizione • Materiale per basi
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Materiale per basi
Massa modellabile in silicone morbida

Materiale per basi
Massa modellabile in silicone dura

Materiale per basi
Knet NF

Lavorazione manuale manuale manuale

Viscosità altissima altissima altissima

Fluidità/consistenza plasmabile plasmabile plasmabile

Fase cromatica a presa normale a presa normale a presa normale

Tempo di presa (min.) 6 5 : 45 6

Tempo di lavorazione (min.) 2 1: 45 2

Tempo di permanenza nel cavo orale (min.) 4 4 4

Durezza Shore A 60 A 70 A 64

Recupero dopo deformazione  (%) 98,8 98,8 98,5

Deformazione da compressione (%) 2 2 2

Stabile alla dimensione  (%) -0,20 -0,20 -0,20

Tecniche di presa d’impronta • impronte di correzione
• tecnica a doppia miscelazione

• impronte di correzione
• tecnica a doppia miscelazione

• impronte di correzione e di situazione
• modellazione funzionale dei margini

Combinabile con PluLine masse di correzione PluLine masse di correzione PluLine Pren Blu

Lavorazione con PluLine induritore liquido per silicone, 
PluLine induritore in pasta per silicone

PluLine induritore liquido per silicone, 
PluLine induritore in pasta per silicone

PluLine induritore in pasta NF

Colore bianco bianco bianco

Indicazioni d’uso e lavorazione, siliconi per condensazione, materiale per basi

Massa modellabile in silicone
Materiale per impronta plasmabile in silicone C

morbido
• consistenza: plasmabile
•  per impronte di massima precisione e perfezionano  

l‘omogeneità del composto
•  tecnica della doppia miscelazione (monofase) e impronte di 

correzione (bifase)
• tempo di lavorazione: 2 min.
• tempo di permanenza nel cavo orale: 4 min.
•  durezza Shore: A 60
duro
• consistenza: plasmabile
•  stabilità dimensionale estremamente elevata è utilizzato senza 

problemi con resine polimerizzanti a freddo e a caldo, nelle 
mascherine per riparazioni, come isolante per denti protesici 
nella muffola

• durezza: A 70

Barattolo  
da 900 ml
• ca. 1,6 kg
• colore: bianco
Tipo Codice

morbido 43203

duro 43204

a € 23,40
a partire da 4 barattoli

€ 22,40

Secchio  
da 5.800 ml 
• ca. 10 kg
• colore: bianco
Tipo Codice

morbido 47441

duro 47442

a € 94,90

da

€ 22,40
 

Knet NF
Materiale per impronte preliminari plasmabile, 
a base di polisilossano

• consistenza: plasmabile
•  con alta precisione
•  per impronte preliminari, impronte di correzione e per la 

modellazione dei margini
•  tempo di lavorazione: 2 min.
•  tempo di permanenza nel cavo orale: 4 min.
• durezza Shore:  A 64 (subito) 

A 80 (dopo 2 ore)
•  durezza finale elevata
• colore: bianco

Barattolo  
da 930 ml
Codice 13731
€ 27,90
a partire da 
3 barattoli

€ 26,90

Gli induritori PluLine adatti con le masse da correzione 
compatibili sono riportati alle pagine 17 e 18.

Consiglio
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Siliconi per condensazione • Materiale da correzione
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Materiale da correzione
Silicone per condensazione
Materiale universale ad alta viscosità, di consistenza elevata, 
eccellente tissotropia
• colore: verde
•  impronte funzionali, impronte per ribasatura,  

tecnica a doppia miscelazione (monofase) e  
tecnica di correzione (bifase)

•  il materiale scorre solo sotto pressione
• elevata stabilità
• tempo di permanenza nel cavo orale: 4 min.
• durezza Shore: A 50  

Materiale da correzione a media viscosità,  
consistenza bassa
• colore: blu
•  tecnica a doppia miscelazione (monofase)  

e tecnica di correzione (bifase)
• tempo di permanenza nel cavo orale: 4 min.
• durezza Shore: A 40

Materiale da correzione a bassa viscosità,  
di consistenza molto bassa  
e con tissotropia eccellente
• colore: blu scuro 
•   per la perfetta riproduzione  

dei cavi orali e delle  
preparazioni più difficili

• elevata idrofilia
•  tempo di permanenza nel cavo orale: 4 min.
• durezza Shore: A 40

Tubo da 150 ml

Colore Codice

verde 89363

blu 42824

blu scuro 89354

a € 11,50
a partire da 
4 tubi

€ 10,90

Indicazioni d’uso e lavorazione, siliconi per condensazione, materiale da correzione

da

€ 10,90
 

Induritore liquido per silicone +  
Catalizzatore in pasta 
•  ideale per Pluline Silicone massa malleabile  

dura/ soffice come per Pluline  
Masse da correzione

• buona applicazione
•  facile da miscelare e dosare  

senza sprechi di materiale
• privo di DBTL

Flacone da 50 ml
• colore: rosso
Codice 221851
€ 10,60
a partire da 3 flaconi

€ 10,10
Tubo da 60 ml
• colore: rosso
Codice 208994
€ 10,90
a partire da  
3 tubi

€ 10,40

da

€ 10,40 
 

Materiale da correzione
 ad alta viscosità

Materiale da correzione
 a media viscosità

Materiale da correzione
a bassa viscosità

Materiale da correzione
Pren blu

Lavorazione manuale manuale manuale manuale

Viscosità alta media bassa bassa

Fluidità/consistenza ad alta viscosità a media viscosità a bassa viscosità a bassa viscosità

Fase cromatica a presa normale a presa normale a presa normale a presa normale

Tempo di presa (min.) 6 6 6 6 : 30

Tempo di lavorazione (min.) 2 2 2 1 : 30

Tempo di permanenza nel cavo orale(min.) 4 4 4 5

Durezza Shore A 50 A 40 A 40 A 30

Recupero dopo deformazione  (%) 99,5 99,7 99,5 99

Deformazione da compressione (%) 1 1 1 1

Stabile alla dimensione  (%) -0,50 -0,60 -0,60 -1,10

Tecniche di presa d’impronta • impronte funzionali
• ribasatura
• tecnica a doppia miscelazione

• impronte di correzione
•  tecnica a doppia 

miscelazione

• impronte di correzione
• ribasatura
• tecnica a doppia miscelazione

• impronte di correzione
• ribasatura
• impronte funzionali

Combinabile con PluLine massa modellabile in 
silicone morbida, PluLine massa 
modellabile in silicone dura

PluLine massa modellabile in 
silicone morbida

PluLine massa modellabile in 
silicone morbida

PluLine Knet NF

Lavorazione con PluLine massa modellabile in 
silicone morbida, PluLine massa 
modellabile in silicone dura

PluLine massa modellabile in 
silicone morbida, PluLine massa 
modellabile in silicone dura

PluLine massa modellabile in 
silicone morbida, PluLine massa 
modellabile in silicone dura

PluLine induritore in  
pasta NF

Colore verde blu blu scuro blu
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Silicone per addizione • Materiale da correzione • Ausili
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Blocchi di miscelazione/lastre in vetro
Blocchi  
Dimensioni Grandezza Fogli Codice Pezzi a partire da 10 pezzi

35 x 45 mm extra piccoli 40 37460 € 1,95 € 1,65

70 x 80 mm piccoli 50 85743 € 5,90  € 5,40

70 x 95 mm piccoli/
universali

50 44114 € 3,05  € 2,75

120 x 190 mm grandi 25 44115 € 3,65  € 3,25

150 x 240 mm extra grandi 35 85744 € 6,80  € 6,20

Lastre in vetro  
• confezione da 12 pezzi
• dimensioni: 70 x 95 mm 
• smerigliate su un lato
•  per la miscelazione del cemento
Codice 40123
€ 15,95
Blocco di miscelazione con fogli 
antiscivolo   
• confezione da 100 fogli
• dimensioni: 70 x 80 mm 
•  fogli staccabili facilmente senza  

lasciare residui
•  bloccati su entrambi i lati con  

adesivo neutro
Codice 16765
€ 4,40

da

€ 1,65 
 

Siringhe per impronta monouso
•  in plastica, monouso
•  per l‘applicazione di materiali da impronta a bassa viscosità

Confezione da 50 pezzi
Codice 40387
€ 9,–

Induritore in pasta per 
silicone NF
•  adatto per: PluLine Knet NF, PluLine  

Pren blu
•  colore: rosa

Tubetto da 35 ml
Codice 20077
€ 7,50
a partire da 5 tubetti

€ 7,10

Pren blu
Materiale per impronta di precisione fluido, tissotropico,  
su base polisilossano

Materiale per impronta iniettabile per tecnica di impronta in due fasi, 
doppia miscelazione, sandwich e Putty Wash. Materiale per impronta 
fluido per impronte per ribasatura. Materiale in due fasi per impronte 
funzionali

•  tempo di permanenza nel cavo orale: 5 min.
• durezza Shore: ca. A 30
•  colore: blu

Tubetto da 155 ml
Codice 13732
€ 14,90
a partire da 4 tubetti

€ 13,90
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 Portaimpronta • Placche per portaimpronta

Rim portaimpronta
Portaimpronta in metallo per arcata dentata 

•  con superficie liscia e bordo arrotondato
• senza raffreddamento ad acqua
• in acciaio

Pezzi  
Grandezza Tipo Codice

U 5 x-piccolo OK 41161

U 4 piccolo OK 41162

U 3 medio OK 41163

U 2 grande OK 41164

U 1 x-grande OK 41165

L 5 x-piccolo UK 41166

L 4 piccolo UK 41167

L 3 medio UK 41168

L 2 grande UK 41169

L 1 x-grande UK 41170

a € 8,25

€ 7,75
a partire da 10 pezzi

Portaimpronta Ehricke forato 
Portaimpronta in metallo forato  
per arcata dentata

Pezzi  
Grandezza Tipo Codice

BO/0 OK 90249

BO/1 OK 90250

BO/2 OK 90251

BO/3 OK 90252

BO/4 OK 90253

BU/0 UK 90254

BU/1 UK 90255

BU/2 UK 90256

BU/3 UK 90300

BU/4 UK 90301

a € 9,25

           € 8,55
a partire da 10 pezzi

Pezzi  
Grandezza Mod. Codice

PO/1 OK 90302

PO/2 OK 90303

PU/1 UK 90304

PU/2 UK 90305

UO/1 OK 90306

UO/2 OK 90307

UO/3 OK 90308

UU/1 UK 90309

UU/2 UK 90310

UU/3 UK 90311

a € 9,25

          € 8,55
a partire da 10 pezzi

RIM portaimpronta arcata forato
Portaimpronta in metallo forato per arcata dentata 

•  con bordo arrotondato
• senza raffreddamento ad acqua
• in acciaio

Pezzi  
Grandezza Tipo Codice

U 1 x-piccolo OK 90316

U 2 piccolo OK 90315

U 3 medio OK 90314

U 4 grande OK 90313

U 5 x-grande OK 90312

a € 8,25

€ 7,75
a partire da 10 pezzi

Pezzi  
Grandezza Tipo Codice

L 1 x-piccolo UK 90322

L 2 piccolo UK 90321

L 3 medio UK 90319

L 4 grande UK 90318

L 5 x-grande UK 90317

a € 8,25

€ 7,75
a partire da 10 pezzi

da

€ 7,75 
 

da

€ 7,75 
 

Suntray Materiale per portaimpronte 
Materiale per portaimpronte fotopolimerizzabile in placche preformate 
per la realizzazione di portaimpronte individuali, registrazioni del morso 
e placche base per set-up

•  lavorazione semplice
•  tempi di modellazione e lavorazione molto lunghi
•  utilizzo universale (per mascellare superiore/inferiore, materiale in 

eccesso riutilizzabile)
•  polimerizzazione in qualsiasi comune fotopolimerizzatore da laboratorio
• spessore placca: 2,2 mm
• range spettrale: 350 – 500 nm
•  trasparenza del materiale che consente di riconoscere le marcature 

sul modello

Confezione da 100 pezzi  
Tipo Colore Codice 

universale per sup. + inf. bianco-trasparente 20021

universale per sup. + inf. rosa 20022

a € 87,70

€ 84,70
a partire da 3 conf.
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Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa, con riserva di errori di battitura, errori di stampa e modifiche dei prezzi

Silicone per addizione • Registrazione occlusale

 
Blue Bite SC

 
Blue Bite Granit

 
Plurabite Clear

 
Plurabite Color

Viscosità media media media media

Fluidità/consistenza stabile stabile stabile stabile

Fase cromatica a presa rapida a presa normale a presa rapida a presa molto rapida

Tempo di presa (min.) 1 : 30 2 1 : 30 1 : 20

Tempo di lavorazione (min.) 0 : 30 0 : 30 0 : 30 0 : 30

Tempo di permanenza nel cavo 
orale (min.)

1 1 : 30 1 0 : 50

Durezza Shore A 85 D 43 A 70 D 45

Deformazione da compressione (%) -0,20 -0,10 -0,20 -0,20

Colore blu blu scuro trasparente variazione cromatica

Gusto menta menta menta mela

Lavorabilità fresabile e tagliabile fresabile tagliabile fresabile e tagliabile

Indicazioni d’uso e lavorazione, siliconi per addizione, materiale per registrazione occlusale

Blue Bite SC
Materiale per registrazione 
occlusale per addizione
• a presa rapida
• precisa riproduzione dei dettagli
•  massima tissotropia – scorre solo  

sotto pressione
• eccezionale stabilità dimensionale
•  ottima lavorabilità (facile da fresare 

 e tagliare) 
• aromatizzato alla menta
• tempo di presa: 1: 30 min. 
•  tempo di permanenza nel  

cavo orale: 1 min.
• durezza Shore: A 85
• durezza finale elevata
• colore: blu

Confezione
•  2 cartucce da  

50 ml cad. 
•  12 puntali di  

miscelazione
Codice 23869
€ 29,90
Confezione eco
•  6 cartucce da  

50 ml cad.
•  36 puntali di  

miscelazione

Codice 23865
€ 79,90

Blue Bite Granit
Materiale per registrazione  
occlusale estremamente duro

•  a presa normale
• assolutamente preciso
• nessun rischio di deformazioni
• facile da lavorare con la fresa
•  tissotropico – nessuna fuoriuscita  

dall‘area occlusale
• aromatizzato alla menta
• tempo di presa: 2 min. 
•  tempo di permanenza nel  

cavo orale: 1: 30 min. 
• durezza Shore: D 43
• durezza finale elevata
• colore: blu-scuro 

Confezione
•  2 cartucce da  

50 ml cad. 
• 12 puntali di  
miscelazione
Codice 201432
€ 31,90

€ 30,90

€ 29,90

a partire da 3 conf.

a partire da 5 conf.

Puntali di miscelazione
• confezione da 50 pezzi
• colore: verde
Codice 53293
€ 26,90

Accessori
Puntali di miscelazione
• confezione da 50 pezzi 
• colore: verde
Codice 53293
€ 26,90

Accessori
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Pistola di 
miscelazione 1:1  
Codice 39620
€ 44,–

Pistola di 
miscelazione 1:1  
Codice 39620
€ 44,–
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Silicone per addizione • Registrazione occlusale
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Masticoni in cera 
•  straordinari per la realizzazione di 

protesi totali
•  risparmio di tempo perché non è 

necessario rimodellare
•  nell‘area labiale i masticoni 

risultano leggermente rastremati, 
ma nel settore buccale mantengono 
il contatto superficiale nel  
movimenti laterali

•  in questo modo si semplifica la 
determinazione del morso

I prezzi differenziati sono validi anche in caso di fornitura 
mista.

Consiglio 

Plurabite Color 
Materiale per registrazione occlusale a base di silicone 
per addizione con pratica variazione del colore

• pratico da fresare e tagliare - durezza finale estremamente elevata
• alta stabilità dimensionale e fedeltà dei dettagli
•  tissotropia molto elevata - nessuna fuoriuscita dall‘area  

occlusale
• controllo visivo della presa tramite variazione del colore 
• aromatizzato alla mela
• tempo di presa: 1: 20 min.
• tempo di permanenza nel cavo orale: 50 sec.
• durezza Shore: D 45
•  colore: cangiante dal verde al giallo  

Confezione
• 2 cartucce da 50 ml cad.  
• 12 puntali di miscelazione
Codice 227852
€ 31,90 

€ 30,90 
a partire da 3 confezioni

Plurabite Clear 
Materiale per registrazione occlusale trasparente  
a base di silicone per addizione

Per il rilevamento dell’impronta di superfici gengivali e dentali 
con possibilità di controllo visivo

•  tissotropia molto elevata - nessuna fuoriuscita  
dall‘area occlusale

•  ottima trasparenza per un controllo visivo diretto della 
corretta occlusione 

• stabilità dimensionale costante  
• delicatamente aromatizzato alla menta
• tempo di presa: 1: 30 min.
• tempo di permanenza nel cavo orale: 1 min.
• durezza Shore: A 70
• colore: trasparente

Confezione
• 2 cartucce da 50 ml cad. 
• 12 puntali di miscelazione
Codice 227836
€ 29,90 

€ 28,90
a partire da 3 conf.

 da

€ 30,90 
 

Confezione da 100 pezzi

Modello Colore Codice

morbido giallo 40113

medio arancione 40110

medio verde 40094

duro rosa 40090

a € 22,60

€ 21,60
a partire da 3 confezione

Puntali di miscelazione
• confezione da 50 pezzi  
• colore: verde
Codice 53293
€ 26,90

Accessori

Pistola di  
miscelazione  1:1  
Codice 39620
€ 44,–

Con pratico 
cambio colore 

Puntali di miscelazione
• confezione da 50 pezzi  
• colore: verde
Codice 53293
€ 26,90

Accessori

Pistola di  
miscelazione  1:1  
Codice 39620
€ 44,–
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Pistole di miscelazione • Puntali di miscelazione
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Tipo Adatto per Codice

  1    Puntale di  
miscelazione SCS 
rosa

COLTENE/Whaledent  At Bite System 50, At Bite Fast System, At Blue Bite fast/superfast
DETAX  Detaseal light/-quick Automix, Detaseal bite Automix, Milkbite, Mollosil plus Automix,  

Onetime perfect/-wash, Pixelbite 
DMG  O-Bite
Dreve  Stone Bite/-Scan 
VOCO  Registrado X-tra, Ufi Gel hard C, Ufi Gel SC, VOCO pac C

53292

 
2   P. di m. SCS bianco 3M ESPE  Impregum Garant L Duosoft, Permadyne Garant 53294

 3   Puntale di miscelazio-
ne blu corto

DMG  PermaCem Automix/-Dual, TempoCem
VOCO  Structur 2 SC, Structur 3, Structur Premium, Provicol C
Dreve  Stone Bite/-Scan

90425

 4   Puntale di miscelazio-
ne blu lungo

DETAX  Tempofit
COLTENE/Whaledent  Cool Temp
Kerr  Temphase     

90426

 5   Puntale di  
miscelazione  
blu/rosso

Pluradent Pluratemp C+B
DMG  Luxatemp
3M ESPE  Protemp 4 Garant
Heraeus Kulzer  Prevision CB
Kettenbach Visalys Temp 

90428

 6   Puntale di  
miscelazione marrone

Pluradent Pluratemp C
VOCO  Provicol QM, Structur 2 QM, Structur Premium QM

210757

 7    Puntale di miscelazio-
ne marrone/
trasparente

Pluradent Pluracore DC
DMG LuxaCore Smartmix Dual, LuxaCore Z-Dual Smartmix
VOCO Bifix QM, Grandio Core Dual Cure, Fit Test C&B, Rebilda DC QM

219663

 8    Puntale di miscelazio-
ne marrone/arancione

Pluradent Pluracem SE
DETAX Implant link semi/-forte, Tempolink clear
Kerr Maxcem Elite
VOCO Bifix SE, Perfect Bleach Office+

219661

 9    P. di m. marrone/
punta arancione

219662

 10    Puntale di miscelazio-
ne SCS giallo/blu

DMG LuxaBite
Heraeus Kulzer Xantopren Comfort Medium/Light
DETAX Silasoft direct Automix 2

53296

 11   Puntale di  
miscelazione SCS 
giallo

Pluradent Plurasil Light Body, PolySil light Body, PolySil medium, Plurasil Light Body Fast
3M ESPE  Dimension Garant L/-Quick, Express 2 Light Body/Regular Body, Imprint II Garant Light Body, Imprint II Quick 

Step Light Body, Imprint II Garant Regular Body, Imprint II Quick Step Regular Body, Imprint 4 Light/Regular, 
COLTENE/Whaledent  Affinis Light Body/-Fast, Affinis Regular Body/-Fast, Gi Mask Automix NF, Magic Foam Cord,  

ParaCore- Automix/Dual, 
DMG  Honigum Light/-Fast, LuxaCore-Automix/-Dual, Silagum Comfort, Silagum Comfort Light/-Fast, Silagum 

Comfort Medium/-Fast, Silagum Comfort Mono
DENTSPLY Aquasil Ultra LV/XLV
Heraeus Kulzer Flexitime Correct Flow, Provil novo Light/-Medium CD2
Kettenbach Panasil contact plus, Panasil initial contact
VOCO Contrast/-light fast/-light regular/-medium, Rebilda SC

53291

 12   Puntale di  
miscelazione SCS 
verde

Pluradent Blue Bite Granit, Blue Bite SC, PolySil SC heavy Body, Plurasil Regular Body, Plurabite Color, Plurabite Clear
3M ESPE Imprint Bite, Imprint II Monophase/ - Heavy Body, Imprint II Quick Step Heavy Body 
COLTENE/Whaledent Affinis Heavy Body/-Fast, Affinis Mono Body
DENTSPLY Aquasil Ultra Heavy RS, Aquasil Ultra Mono RS, Regisil PB
DETAX Glassbite, Greenbite Apple, Greenbite Colour, Monoprint supra
DMG Honigum Automix Mono, Honigum Heavy/-Fast
Heraeus Kulzer  Flexitime Heavy Tray, Flexitime Monophase, Memoreg 2, Memosil, Provil novo Monophase CD2
Kettenbach  Futar, Futar D/-Fast, Futar retar D, Panasil contact two in one, Monopren transfer, Mucopren soft
VOCO Registrado X-tra

53293

 13   Miscelatore dinamico P 3M ESPE Position Penta, Dimension Penta, Impregum Penta, Permadyne Penta, Ramitec Penta, Express Penta 228780

 14     Plurasil miscelatore 
dinamico

Pluradent Plurasil Medium Body, Plurasil Heavy Body, Plurasil Putty Fast, Plurasil Situform
Kettenbach Panasil binetics, Panasil tray, Monopren transfer, Kettosil, Identium

227918

Campi di applicazione, PluLine puntali di miscelazione

Parli con il suo  
consulente Pluline 
riguardo all‘utilizzo di 
miscelazione Pluline in 
combinazione con altri 
materiali.

ConsiglioPistola di miscelazione  
Premium 4 : 1
•  può essere utilizzato anche  

con tampone 10:1
Pezzo
Codice 22568
€ 63,15

Pistola di miscelazione SCS 
1: 1/2 : 1
Pezzo
Codice 39620
€ 44,–
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Puntali intraorali  
trasparenti  
1: 1/4 : 1/10 : 1
Conf. da 50 pezzi
•  compatibile per  

esempio con cannula di  
miscelazione  7  e 8

Tipo Codice

corti 219664

extralunghi 219665

a € 13,20

3  4   Puntali di miscelazione blu 
1: 1/2 : 1

Conf. da 50 pezzi

Tipo Codice

corti 90425

lunghi 90426

a € 26,90

1   Puntali di miscelazione SCS 
rosa 1: 1/2 : 1

Conf. da 50 pezzi

Codice 53292
€ 26,90

2   Puntali di miscelazione SCS  
                 bianchi  1: 1/2 : 1Conf. da 50 pezzi

Codice 53294
€ 28,90

5   Puntali di miscelazione blu/rossi            
                                     4 : 1/10 : 1Conf. da 50 pezzi

Codice 90428
€ 28,90

8  9   Puntali di miscelazione marrone/ 
arancione  4 : 1/10 : 1  

7   Puntali di miscelazione marrone/ 
trasparente 1: 1

Conf. da 50 pezzi
Codice 219663
€ 26,90

10   Puntali di miscelazione SCS  
gialli/blu 4 : 1/10 : 1

Conf. da 50 pezzi
Codice 53296
€ 28,90

6   Puntali di miscelazione 
marrone 1: 1

12   Puntali di miscelazione SCS 
verdi  1: 1/2 : 1

Conf. da 50 pezzi
Codice 53293
€ 26,90

11   Puntali  
intraorali 
SCS gialli  
1: 1/2 : 1

Conf. da 50 pezzi
Codice 53291
€ 26,90
Conf. da 96 pezzi
• Puntali intraorali gialli
Codice 17918
€ 21,90

Conf. da 96 pezzi
•  Puntali intraorali trasparenti
Codice 41331
€ 21,90

13  Miscelatori dinamici P 
Conf. da 50 pezzi  
Codice 228780 
€ 22,90

Conf. da 96 pezzi
• Puntali intraorali trasparenti 
Codice 41331
€ 21,90

Conf. da 50 pezzi
Tipo Codice

normali 219661

appuntiti 219662

a € 26,90

Conf. da 50 pezzi

Codice 210757
€ 26,90 

€ 21,90
a partire da 3 conf.

14   Plurasil miscelatori dinamici
Conf. da 50 pezzi  
Codice 227918 
€ 34,90

€ 33,90
a partire da 3 conf.
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Alginate

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa, con riserva di errori di battitura, errori di stampa e modifiche dei prezzi

Igiene delle mani • Detergente mani

Spazzola per la pulizia  
delle mani
• con manico
• autoclavabile

Pluraman lozione detergente
Per la detersione di mani e pelle in tutte le strutture e 
gli ambiti medici

• ricostituente del film lipidico
• a pH neutro
• privo di sapone e di alcali
• senza parabeni

Flacone da 500 ml
• adatto per dispenser
Codice 224458
€ 3,90
Flacone da 1 l
• adatto per dispenser
Codice 18882
€ 6,–

da 

€ 3,90
 

Pezzo
Codice 20081
€ 4,45

 
 Pluraman lozione detergente classica

 
Pluraman lozione detergente per pelli sensibili

Testato dermatologicamente  

pH neutro  

Senza coloranti  

Senza profumo – 

Senza parabeni  

Senza alcali e sapone  

Ipoallergenico – 

Senza PEG  

Campo di applicazione • pelle normale
• pelle secca
• pelle molto secca

• pelle normale
• pelle secca
• pelle molto secca
• pelle sensibile

Indicazioni d’uso, Pluraman detergente mani

Pluraman lozione detergente per 
pelli sensibili
Lozione detergente delicata priva di fragranze e coloranti, 
per la detersione frequente della pelle e delle mani. 
Particolarmente indicata per i soggetti allergici e con pelle 
sensibile.

• senza profumo
• senza coloranti
• privo di sapone e di alcali
• ricostituente del film lipidico
• a pH neutro
• testata dermatologicamente
• senza parabeni

Flacone da 500 ml
• adatto per dispenser
Codice 231583
€ 3,90

Flacone da 1 l
• adatto per dispenser
Codice 231584
€ 6,–
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Pompa dosatrice 

Uso Codice Pezzi

Flacone da  
500 ml

225578 € 4,05

Flacone da 1 l 50415 € 4,05

Flacone da 5 l 219997 € 9,15

Accessori

2 Taniche da 5 l
Codice 20052
€ 43,90
per confezione da 2 l 

€ 41,90 Tanica da 5 l
Codice 231585
€ 21,90
a partire da 2 taniche 

€ 19,90

Pompa dosatrice 

Uso Codice Pezzi

Flacone da 1 l 50415 € 4,05

Flacone da 5 l 219997 € 9,15

Accessori
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Igiene delle mani • Disinfettante mani

Pluraman Soft 
Disinfettante per le mani a base di alcool
•  eccezionale tollerabilità cutanea – ideale per persone  

allergiche e per pelli sensibili
•  dermatologicamente testato: senza coloranti né  

profumo, liporestituente
•  ampio spettro di azione: battericida (incl. MRSA e TB), 

lieviticida, inattivante di virus (incl. virus HIV/HBV/HCV/
BVDV/vaccino) e rapidamente efficace contro virus 
influenzali, rotavirus e norovirus

Flacone da 500 ml
Codice 232991
€ 4,95 
Flacone da 1 l
• adatto per dispenser
Codice 232992
€ 7,80
a partire da 5 flaconi

€ 7,30
Tanica da 5 l
Codice 232993
€ 34,90
a partire da 2 taniche 

€ 32,90 

Pluraman Soft gel 
Gel disinfettante per le mani a base di alcool
•  eccezionale tollerabilità cutanea – ideale per persone  

allergiche e per pelli sensibili
•  dermatologicamente testato: senza coloranti né profumo,  

liporestituente
•  non contiene aldeidi né fenoli
•  dosaggio preciso – consumo oculato senza sprechi
•  ampio spettro di azione: battericida (incl. MRSA e TB), 

lieviticida, inattivante di virus (incl. virus HIV/HBV/HCV/BVDV/
vaccino) e rapidamente efficace contro virus influenzali, 
rotavirus e norovirus. 100 g di gel contengono 63 g di etanolo

Flacone da 500 ml
• adatto per dispenser
Codice 221582
€ 5,25
Flacone da 1 l
• adatto per dispenser
Codice 219765
€ 8,50
a partire da 5 flaconi 

€ 8,–

Pompa dosatrice per 1 l 
disinfettante mani
Codice 204384
€ 4,05

Accessori

Pompa dosatrice per 5 l 
disinfettante mani
Codice 221257
€ 9,15

Tanica da 5 l
Codice 219766
€ 36,60
a partire da 2 taniche 

€ 34,60

 
Pluraman Soft 

 
Pluraman Soft Gel

Tipo di preparato liquido gel

Disinfezione igienica delle mani 30 sec. 30 sec.

Disinfezione chirurgica delle mani/ 
disinfezione delle mani a norma  
EN 12791

1,5 min. 3 min.

Caratteristiche • ricostituente del film lipidico
• senza profumo
• senza coloranti

• ricostituente del film lipidico
• senza profumo
• senza coloranti

Incluso nella lista VAH  

Spettro d’azione • battericida (incl. MRSA)
• tubercolicida
• fungicida
•  virucida limitato  

(incl. HBV/HIV/BVDV/HCV/vaccinia virus)
• norovirus

• battericida (incl. MRSA)
• tubercolicida
• fungicida
•  virucida limitato  

(incl. HBV/HIV/BVDV/HCV/vaccinia virus)
• norovirus

Principio attivo 2-propanolo etanolo

Indicazioni d’uso, Pluraman disinfettante mani
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Utilizzare i prodotti 
biocidi in modo sicuro. 
Leggere sempre le 
informazioni e 
l’etichetta prima 
dell’uso.  

Utilizzare i prodotti 
biocidi in modo sicuro. 
Leggere sempre le 
informazioni e 
l’etichetta prima 
dell’uso.  
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Alginate

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa, con riserva di errori di battitura, errori di stampa e modifiche dei prezzi

Igiene delle mani • Sistemi con dispenser

Pluravario dispenser touchless a sensore
Dispenser a sensore per l‘erogazione touchless di prodotti igienici quali 
disinfettanti, detergenti e prodotti per la cura  

•  adatto a tutti i flaconi dosatori da 500 ml e 1 l 
disponibili in commercio

•  utilizzo universale con liquidi, saponi, gel e creme
•  quantità erogata variabile, per un utilizzo senza 

sprechi dei preparati grazie alla quantità di 
applicazione prestabilita 

•  funzione di regolazione automatica del sensore  
•  lunga durata di funzionamento con 4 batterie 

AA da 1,5 V
• dimensioni: 345 x 100 x 152 mm (H x L x P)

Set
•   2 staffe intercambiabili (ciano e bianca) incluse
•  2 ugelli intercambiabili (applicazione  

nebulizzata o a getto) inclusi
• accessori di montaggio inclusi
Codice 224623
€ 93,90
a partire da 3 set

€ 89,90

 ab 

€ 156,–
 

Dispenser con leva a braccio universale
Dispenser con leva a braccio di forma gradevole e  
universalmente utilizzabile, con raccogligocce rimovibile

•  con sistema a pompa universale per l‘applicazione  
di liquidi, gel e creme

•  altamente raccomandato  
per l‘impostazione flessibile  
del dosaggio a seconda delle  
indicazioni del produttore 

•  facile sostituzione della pompa  
dosatrice senza smontaggio del  
dispenser (in conformità con la  
raccomandazione dell‘Istituto RKI)

•  adatto per i tradizionali flaconi  
da 500 ml o 1000 ml

•  sistema con dispenser chiuso  
da uno schermo trasparente  
(elevato standard igienico)

Set
Codice 222334
€ 48,90
a partire da 3 kit

€ 46,90
Raccogligocce per dispenser 
con leva a braccio
Codice 222335
€ 8,80

Pompa per dispenser con 
leva a braccio
Codice 222336
€ 4,–

Accessori

cestello per 
l‘alloggiamento di 
flaconi da 500 ml 

Consegna senza 
alcun contenuto 

schermo 
trasparente

incl. 
raccogligocce 
rimovibile

Dispenser a sensore
•  erogazione a infrarossi di sapone o disinfettante
•  utilizzabile con quasi tutti i flaconi rettangolari 

da 500 a 1000 ml
•  non richiede alcun tipo di manutenzione,  

alimentato a batterie (anche a corrente), con 
finestra trasparente che permette di verificare il 
livello del contenuto

•  non sgocciola
• dimensioni: 360 x110 x120 mm (H x L x P) 

Pezzo

Colore Codice Prezzo

bianco 95545 € 159,–

acciaio 201327 € 279,–

Accessori opzionali
• Schermo  
•  Vaschetta raccogli gocce con supporto a parete 

•  facilita il montaggio e lo smontaggio del dispenser
•  Contatore 

•  contatore delle applicazioni per la lettura e la 
visualizzazione della frequenza di utilizzo e della 
quantità di dosaggio (consigliato dalla DGKH)

Pompa di dosaggio 
universale 
Codice 220115
€ 7,25

Set di adattamento 
Codice 212220
€ 18,30

Accessori

Accessori

Prodotto Quantità Codice Prezzo

Vaschetta raccogli gocce 
con supporto a parete

Set 224624 € 12,95

Schermo pezzo 224625 € 10,90

Contatore pezzo 224626 € 22,45

da 

€ 89,90
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Consegna senza alcun contenuto 
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A-Silikone

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa, con riserva di errori di battitura, errori di stampa e modifiche dei prezzi

Igiene delle mani • Cura delle mani

Crema mani all‘aloe vera 
•  cura e protegge le mani sciupate e  

conserva la naturale elasticità e  
tonicità della pelle

• si assorbe in fretta
• non unge
• profumo piacevole
• senza parabeni

Indicazioni d’uso, Pluracare cura delle mani
 
Crema mani all’Aloe Vera

 
Pluracare Lotion

 
Pluracare Protect

Tipo di preparato preparato universale preparato per la cura della pelle preparato per la protezione della pelle

Impiego al bisogno, dopo un’attività stressante 
per la pelle, durante le pause

al bisogno, dopo un’attività stressante 
per la pelle, durante le pause

prima di iniziare il lavoro, prima di 
indossare i guanti per lunghi periodi

Crema  – 

Lozione –   –

Testato dermatologicamente   

pH neutro   

Senza coloranti   

Senza profumo – – –

Senza parabeni   

Senza PEG   

Campo di applicazione • pelle normale
• pelle secca

• pelle normale
• pelle secca
• pelle molto secca
• pelle sensibile

• pelle normale
• pelle secca
• pelle molto secca
• pelle sensibile

Pluracare Protect
Ricca lozione protettiva per la cute

Con pregiati complessi protettivi e ammorbidenti per  
la rigenerazione di tutti i tipi di pelle

•  proprietà lenitive, idratanti e ricostituenti del film lipidico  
•  previene le infiammazioni e le irritazioni cutanee
•  testata dermatologicamente:  

senza coloranti e parabeni

Dispenser airless  
da 50 ml
• ricaricabile  
Codice 223998
€ 6,95
a partire da 3 conf.

€ 6,45
Flacone con dispenser 
da 250 ml
Art.–Nr. 223999
€ 9,95

Tubetto da 
100 ml
Codice 72675
€ 4,75
a partire da 3 
tubetti

€ 4,25

Pluracare lozione
Crema rapidamente assorbibile  

Per tutti i tipi di pelle, per un rapido trattamento 
della pelle durante il lavoro. Ideale in caso di 
utilizzo successivo di guanti.

•  protegge le mani dalla disidratazione
•  ricostituente del film lipidico e idratante
•  testata dermatologicamente: senza coloranti  

e parabeni

Tubo da 100 ml
Codice 223996
€ 4,75
a partire da 3 tubi 

€ 4,25
Flacone da 500 ml
• adatto per dispenser
Codice 223997
€ 7,95

Pompa dispenser
• per flacone da 500 ml
Codice 225578
€ 4,05

Accessori

da 

€ 6,45
 

da 

€ 4,25
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Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa, con riserva di errori di battitura, errori di stampa e modifiche dei prezzi

Disinfezione delle superfici • Salviette disinfettanti

Indicazioni d’uso, PluLine disinfettante per superfici

Salviette disinfettanti   
neutral/lemon 
Salviette disinfettanti per la pulizia di superfici e dispositivi. 
Ampia efficacia microbiologica per coprire l‘intero spettro  
di germi che interessano lo studio odontoiatrico: batteri  
(incl. MRSA, tubercolosi, fungicida), virus capsulati  
(incl. HIV/HBV/HCV/vaccino/BVDV). 

• breve tempo di azione (a partire da 1 minuto) 
• non contengono aldeidi e fenoli 
•  profumo particolarmente fresco 
•  buona tollerabilità cutanea,  

dermatologicamente testate

Barattolo da  
150 salviette

Profumo Codice

neutro 84926

limone 200886

a € 6,25

€ 5,75

partire da 3 
barattoli

Confezione refill  
• 6 buste da 150 
salviette cad.
Profumo Codice

neutro 84927

limone 200887

a € 29,45

€ 27,45

a partire da  
3 conf.

da 

€ 5,75
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2 con alcol   a ridotto contenuto di 
alcol

senza alcol

pronto per l’uso pronto per l’uso pronto per l’uso Konzentrat

•  PluLine disinfettante 
rapido AF 

•  PluLine 
salviette disinfettanti 
al limone

•  PluLine  
disinfettante spray

•  PluLine 
salviette disinfettanti 
neutre

• Plurazid Sensitiv
• Plurawipes Wet

•  PluLine disinfettante 
rapido senza alcol

•  PluLine salviette  
disinfettanti senza 
alcol

•  PluLine  
disinfettante per 
superfici per 
strofinamento

Incluso nella lista 
VAH/DGHM     

Ca
m
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 d
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ne Pulizia     

Disinfezione rapida     –

Disinfezione per 
strofinamento

    

Certificato per l’uso 
con panni Pluradent durata: 28 giorni durata: 28 giorni durata: 28 giorni durata: 28 giorni –

Co
nt

en
ut

o

Composizione alcol e CAQ * alcol puro alcol e CAQ * QAV * contenente ammonio e 
cloruro

senza aldeidi     

senza formaldeide     

senza fenoli     

senza CAQ * –  – – –

Sp
et
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o 

d’
az

io
ne

Tempi d’azione  partire da 1 min. 1 min.  partire da 1 min. a partire da 30 sec. a partire da 5 min. (2%)

battericida  1 min. 1 min. 2 min. 1 min.
1%: 30 min.
2%: 5 min.fungicida/lieviticida 1 min. 1 min. 1 min. 30 sec.

virucida limitato 1 min. 1 min. 2 min. 1 min.

virucida (DVV) – 1 min. – – –

tubercolicida 1 min. 1 min. 1 min. 1 min. –

Odore/profumazione limone neutro neutro, frutta, mela 
verde, oceano

neutro, limone fresco

Utilizzare i prodotti biocidi in modo sicuro. 
Leggere sempre le informazioni e l’etichetta prima dell’uso.
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Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa, con riserva di errori di battitura, errori di stampa e modifiche dei prezzi

Disinfezione delle superfici • Sistemi con panni

Plurawipes Wet
Innovativo sistema ready-to-use con rotoli di panno già imbevuto e pronto per l‘uso per la disinfezione rapida e 
sicura e la pulizia delle attrezzature medicali e delle superfici resistenti all‘alcool

• incluso nella lista VAH/DGHM 
•  rotolo di panni Plurawipes Soft da 90 strappi (formato 30 x 32 cm)  

imbevuto con 2,2 l di Plurazid Sensitiv 
• disponibile in 4 profumazioni esclusive 
•  ampio spettro d’azione per coprire l‘intero spettro di germi che  

interessano lo studio odontoiatrico 
• azione completa dopo 1 min.

Confezione

•  rotolo da 90 strappi già imbevuti
Profumo Codice

neutro 223331

fruit 223332

green apple 223333

ocean 223334

a € 19,90
a partire da 3 conf.

€ 18,90

Plurawipes Dry
Panni asciutti extra large resistenti agli strappi (30 x 32 cm) da  
inumidire con disinfettanti e detergenti inclusi nella lista VAH,  
in 2 tipologie di tessuto non tessuto di alta qualità. Capacità  
certificata della soluzione disinfettante di inumidire i panni con i 
preparati per la disinfezione di Pluradent e della durata dell’umidità  
(su richiesta sono disponibili le perizie relative a 4 prove sul campo).

Plurawipes Dry Soft
• panni in tessuto non tessuto non forato 
• 100% microfibra di poliestere molto morbida e maneggevole

Plurawipes Dry Premium
• panni in tessuto non tessuto forato 
• 100% poliestere di qualità superiore

I panni inumiditi con preparati per disinfezione rapida  
si mantengono umidi per 28 giorni.

Dispenser salviette umidificate
Ideato per il riempimento e la conservazione igienica, nonché la semplice e comoda  
estrazione delle salviette Pluradent. Secchiello ben chiuso da riutilizzare per la  
disinfezione rapida ed economica e la pulizia di superfici e  
dispositivi medici senza formazione di aerosol

Dispenser da 5 l
•  per Plurawipes Dry  

o Plurawipes Wet 
Codice 90434
€ 6,90

Dispenser da 3 l
•  solo per  

Plurawipes Wet 
Codice 223328
€ 6,20

Supporto a parete  
per dispenser salviette 
umidificate da 5 l
Codice 223326
€ 45,80

Accessori
Supporto a parete  
per dispenser salviette 
umidificate da 3 l
Codice 223327
€ 43,80
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Utilizzare i prodotti biocidi in modo sicuro.  
Leggere sempre le informazioni e l’etichetta prima dell’uso.

Rotolo da 90 strappi

Prodotto Codice

Plurawipes Dry Soft 223329

Plurawipes Dry Premium 201545

a € 9,90 

6 rotoli da 90 strappi 
conf. grande

Prodotto Codice

Plurawipes Dry Soft 223330

Plurawipes Dry Premium 90433

a € 59,40 

€ 57,40
a partire da 3 confezioni 

da 

€ 18,90
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Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa, con riserva di errori di battitura, errori di stampa e modifiche dei prezzi

Disinfezione delle superfici • Disinfettante rapido a base alcolica

Disinfezione spray neutral 
Disinfezione rapida a base alcolica e pronta per  
l‘uso di dispositivi medici e attrezzature medicali

•  non contiene aldeidi e fenoli
•  agisce contro batteri incl. MRSA, funghi, virus capsulati  

(incl. HIV, HBV, HCV), rotavirus e noravirus
• breve tempo di azione: 1 min.
•  profumo piacevole, buona compatibilità  

dei materiali

Flacone da 1 l
• con spruzzatore
Codice 68018
€ 9,95
Tanica da 5 l
Codice 68019
€ 28,90

€ 26,90
a partire da 3 taniche

Disinfezione rapida  AF lemon 
Disinfezione rapida a base alcolica e pronta per l‘uso  
di dispositivi medici e attrezzature medicali

•  agisce contro batteri incl. MRSA, tubercolosi, funghi,  
virus capsulati (HIV, HBV, HCV, vaccino, BVDV),  
rotavirus e noravirus

•  non contiene aldeidi e fenoli
• ampio spettro di azione in 1 minuto 
• profumo molto fresco
•  buona tollerabilità cutanea,  

dermatologicamente testata

Flacone da 1 l
• con spruzzatore
Codice 200888
€ 9,95
Tanica da 5 l
Codice 200889
€ 28,90

€ 26,90
a partire da 3 taniche

da 

€ 9,95
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Plurazid Sensitiv
Innovativa disinfezione rapida pronta per l‘uso a ridotto 
contenuto di alcool per la disinfezione e pulizia delicata 
delle attrezzature medicali resistenti all‘alcool e di tutte  
le superfici 

•  particolarmente delicata sui materiali grazie al ridotto 
contenuto di alcool 

•  eccellente tollerabilità per l‘operatore (nessuna irritazio-
ne delle vie respiratorie) grazie alla formulazione delicata 

•  priva di aldeidi e fenoli 
•  ampio spettro di azione in 1 minuto 
•  dermatologicamente testata – buona tollerabilità 

cutanea 
•   elevato effetto pulente
•   ampia efficacia per coprire in tutta sicurezza l‘intero 

spettro di germi che interessano lo studio odontoiatrico
• in 4 piacevoli varianti di profumo
Non adatta a superfici in vetro acrilico o plexiglass

Flacone da 1 l
• con spruzzatore
Profumo Codice

neutro 223335

fruit 223336

green apple 223337

ocean 223338

a € 9,65
Tanica da 5 l

Profumo Codice

neutro 223339

fruit 223340

green apple 223341

ocean 223342

a € 26,50

€ 24,50
a partire da 3 taniche

da 

€ 9,65
 

Utilizzare i prodotti biocidi in modo sicuro.  
Leggere sempre le informazioni e l’etichetta prima dell’uso.

Utilizzare i prodotti biocidi in modo sicuro.  
Leggere sempre le informazioni e l’etichetta prima dell’uso.

Utilizzare i prodotti biocidi in modo sicuro.  
Leggere sempre le informazioni e l’etichetta prima dell’uso.



 PluLine Articoli per studio • 31

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa, con riserva di errori di battitura, errori di stampa e modifiche dei prezzi

Disinfezione delle superfici • Disinfettanti senza alcol
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Disinfezione delle superfici per  
strofinamento 
•  concentrato per la disinfezione delle superfici di  

dispositivi medici, attrezzature medicali e pavimenti 
• non contiene aldeidi e fenoli
•  efficace contro batteri, funghi, virus capsulati  

(incl. HIV, HBV, HCV) 
• tempo di azione:  1% – 30 min., 2% – 5 min. 
• rapida efficacia, profumo piacevole 
• buona compatibilità dei materiali, senza sapone

Disinfezione rapida neutral senza alcol   
neutral/lemon
Preparato pronto per l‘uso per la disinfezione e la pulizia delle attrezza-
ture medicali, dei dispositivi medici e delle superfici di ogni genere.

Su materiali con parti in ottone o rame possono verificarsi scolorimenti.

•  Particolarmente indicato per le superfici sensibili all‘alcool  
(ad es. vetro acrilico). 

•  a base dei moderni composti di ammonio quaternario
•  ampia efficacia microbiologica per coprire l‘intero spettro di 

germi che interessano lo studio odontoiatrico
• elevato effetto pulente con un breve tempo di azione
• non contiene aldeidi, fenoli e alcool  
•   efficace contro: batteri incl. MRSA, fungicida (C. albicans) ai sensi di 

VAH/DGHM conc. 1 min., rotavirus conc. 30 sec., virus capsulati incl. 
vaccino, BVDV, HBV, HIV, HCV, virus dell‘influenza conc. 30 sec.

Flacone da 1 l
• con spruzzatore
Profumo Codice

neutro 212690

limone 212691

a € 9,95

Spruzzatore per schiuma
Codice 200929
€ 4,–

Pompa dosatrice di ricambio
Codice 207371
€ 4,–

Accessori

Salviette disinfettanti senza  
alcool neutral/lemon
Salviette disinfettanti per una rapida disinfezione e 
pulizia delle attrezzature medicali, dei dispositivi 
medici e delle superfici di ogni genere.  
Particolarmente indicate per le superfici sensibili 
all‘alcool (ad es. vetro acrilico). A base dei moderni  
composti di ammonio quaternario

Su materiali con parti in ottone o rame possono  
verificarsi scolorimenti.

•  ampia efficacia microbiologica per coprire l‘intero 
spettro di germi che interessano lo studio  
odontoiatrico

• elevato effetto pulente con un breve tempo di azione
•  non contengono aldeidi, fenoli e alcool
•  efficaci contro: batteri incl. MRSA, fungicida  

(C. albicans) ai sensi di VAH/DGHM conc. 1 min., 
rotavirus conc. 30 sec., virus capsulati incl. vaccino, 
BVDV, HBV, HIV, HCV, virus dell‘influenza conc. 30 sec

Utilizzare i prodotti biocidi in modo sicuro.  
Leggere sempre le informazioni e l’etichetta prima dell’uso.

Barattolo da 
100 salviette

Profumo Codice

neutro 212694

limone 212695

a € 5,–

€ 4,60

a partire da  
3 barattoli

da 

€ 4,60
 

Flacone da 2 l
Codice 68014
€ 20,90
Tanica da 5 l
Codice 68015
€ 39,90

€ 37,90
a partire da 3 taniche

Confezione refill:
•  6 buste da 100  

salviette cad.
Profumo Codice

neutro 212696

limone 212697

a € 24,90

€ 23,90
a partire da 3 conf.

Utilizzare i prodotti biocidi in modo sicuro.  
Leggere sempre le informazioni e l’etichetta prima dell’uso.

Utilizzare i prodotti biocidi in modo sicuro.  
Leggere sempre le informazioni e l’etichetta prima dell’uso.

Tanica da 5 l

Profumo Codice

neutro 212692

limone 212693

a € 28,90

€ 26,90
a partire da 3 taniche da 

€ 9,95
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Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa, con riserva di errori di battitura, errori di stampa e modifiche dei prezzi

Detergenti e disinfettanti per strumenti
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Indicazioni d’uso, PluLine, trattamento degli strumenti

Plurades Universal
Concentrato universale privo di aldeidi

Per la pulizia e la disinfezione completa ad azione  
virucida di strumenti generici, chirurgici e rotanti in  
bagno a immersione o a ultrasuoni

• elencato da VAH/DGHM
•  privo di aldeidi e fenoli
•  alta efficacia della detersione ed eccezionale  

compatibilità dei materiali grazie alla presenza di  
inibitori della corrosione

•  spettro d’azione completo contro i batteri, compreso  
quello della tubercolosi, funghi, virus capsulati e non 
capsulati Soddisfa tutti i requisiti dei virucidi

•  conveniente: utilizzabile già a una concentrazione  
dello 0,5%

Flacone da 1 l  
Codice 227838
€ 15,90
Tanica da 5 l
Codice 227839
€ 59,90
a partire da  
2 taniche

€ 57,90

  Pulizia manuale e disinfezione Pulizia manuale

concentrato pronto per l’uso concentrato concentrato pronto per l’uso

PluLine  
bagno per strumenti

PluLine 
bagno per frese

Plurades Universal    
bagno per strumenti  
e frese

Pluraclean Tray   
detergente per 
portaimpronta

Pluraclean Orange
detergente all’arancia

Incluso nella lista VAH/
DGHM

   – –

Ca
m

po
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ne

Pulizia     

Disinfezione    – –

Strumenti generali  –   

Strumenti rotanti –   – –

Adatto per bagno a 
ultrasuoni

    –

Co
nt

en
ut

o

senza aldeidi     

senza formaldeide     

senza fenoli     

senza CAQ * –  –  

Sp
et

tr
o 

d’
az

io
ne

Tempo d’azione  2 %: 30 min. non diluito: 5 min. a partire dallo 0,5%: 
60 min./  1%: 15 min.

5–10%: 
almeno 45 min.

non diluito

battericida  2 %: 30 min. non diluito: 5 min. 1 %: 15 min./ 
0,5 %: 60 min. – –

fungicida/lieviticida 2 %: 30 min. non diluito: 5 min. 1 %: 15 min./ 
0,5 %: 60 min. – –

virucida limitato 2 %: 30 min. non diluito: 5 min. 1 %: 15 min./ 
0,5 %: 60 min. – –

virucida  – non diluito: 5 min. 3 %: 15 min. – –

tubercolicida 2 %: 30 min. non diluito: 5 min. 2 %: 15 min./ 
1 %: 60 min. – –

In
fo

rm
.  s

up
pl

em
en

ta
ri Delicato sui materiali     

Anticorrosivo     –

pH 2%: 8,5/non diluito: 
9,3

13,7 3 %: 11,5 10 –

Colore giallo incolore blu giallastro giallo

da 

€ 15,90
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Detergenti e disinfettanti per strumenti
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Soluzione pronta per l‘uso per la disinfezione e la 
pulizia di strumenti rotanti, priva di aldeidi e fenoli

• efficace contro batteri, funghi, virus capsulati (HIV/HBV/HCV) 
•  eccellente compatibilità dei materiali ed azione pulente, con 

protezione contro la corrosione, non è quindi necessario 
sciacquare gli strumenti

•  tempo di azione 5 min
•  adatta per il bagno a ultrasuoni

Non usare con parti in plastica sensibili agli alcali e all‘alcool,  
parti in alluminio e strumenti lavorati con colla in resina sintetica.

Flacone da 2 l
Codice 68023
€ 11,95
Tanica da 5 l
Codice 68026 
€ 25,90

€ 23,90

a partire da  
2 taniche

Bagno per strumenti 
Concentrato per la disinfezione e la pulizia di 
strumenti odontoiatrici 

• non contiene aldeidi e fenoli
•  efficace contro batteri, funghi, Tb, virus capsulati  

(incl. HIV, HBV, HCV) 
•  tempo di azione: 2% – 30 min)
• adatto per l‘utilizzo nella vasca a ultrasuoni (3% – 5 min.)  
•  fresco profumo 
• eccellente azione pulente e compatibilità dei materiali

Flacone da 2 l
Codice 68021
€ 28,90
Tanica da 5 l
Codice 68022
€ 57,90

€ 55,90

a partire da  
2 taniche

Pluraclean Arancio Solvent
Detergente per strumenti nello studio e  
nel laboratorio 
 
•   elimina i residui di materiali da impronta, pulisce parti in 

acciaio inossidabile
• pronto per l‘uso, non diluire con acqua 
•  componenti: > 30% idrocarburi 

alifatici, limonene, terpeni di arancione   
e limone, oli bianchi medicali

Non utilizzare su superfici  
in plastica o laccate.

 
Flacone da 500 ml
Codice 84490
€ 8,70

€ 7,70

a partire  
da 3 flaconi

Pluraclean Tray
Concentrato attivo universale per la pulizia 
delicata di portaimpronta e strumenti
•  il detergente speciale elimina in modo molto rapido 

residui di alginato, paste all‘ossido di zinco ed eugenolo, 
cementi carbossilati e al fosfato, materiale da impronta 
termoplastico e cere da tutti gli strumenti inossidabili

•  grazie all‘effetto pulente rapido e ad alta efficacia, è possibile 
rimuovere anche materiali adesivi dai portaimpronta

•  viene usato con una concentrazione superiore  
al 5% e in caso di sporco ostinato anche come  
concentrato puro

•  per accelerare l‘effetto pulente si consiglia  
l‘utilizzo della soluzione nel bagno a ultrasuoni

•  grazie all‘elevata biodegradabilità del  
prodotto non è necessario uno smaltimento impegnativo

Flacone da 1 l
Codice 224469
€ 12,90
Tanica da 5 l
Codice 224470 
€ 46,90 

€ 44,90

a partire da  
2 taniche

da 

€ 12,90
 

da 

€ 55,90
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Pluraclean A
Soluzione pronta per l‘uso per disinfezione 
ad immersione dei materiali per impronta 

•  adatta per impronte dentali in silicone, alginato  
e materiali a base di polietere

•  efficace contro batteri, funghi, TB, virus capsulati 
(incl. HIV, HBV, HCV)

•  stabilità dimensionale e qualità della  
superficie non vengono compromesse 

• tempo di azione di 5 min. 
• privo di aroma

Tanica da 5 l
Codice 68016 
€ 39,90

€ 37,90

a partire  
da 2 taniche

da 

€ 37,90
 

Solventi per gesso e alginato
Soluzione pronta per l’uso per la pulizia  
di manufatti protesici e la rimozione di 
residui di gesso e alginato da strumenti  
e ausili

•  rimuove senza fatica i residui di gesso e alginato  
da bicchieri di miscelazione, protesi in resina,  
portaimpronte, fusioni, strumenti e ausili

• profumazione gradevole
• semplice utilizzo
•  effetto detergente ottimale in bagno a ultrasuoni  

a 40-50 °C
• in bagno a ultrasuoni: 5-15 min.
•  senza bagno a ultrasuoni:  

15-90 min.

Tanica da 2 l
Codice 45066 
€ 29,90

€ 28,90 

a partire  
da 3 taniche

Indicazioni d’uso, PluLine, igiene di componenti specifici
Igiene delle impronte Igiene dei sistemi di aspirazione

Disinfezione Pulizia Disinfezione Pulizia Pulizia

Pluraclean A PluLine  
solventi per gesso e 
alginato

Pluraseptol Pluraseptol Cleaner   Pluraclean MD

Incluso nella lista 
VAH/DGHM  –  – –

Ca
m

po
 d

i 
ap

pl
ic

az
io

ne Pulizia     

Disinfezione  –  – antibatterico

Manutenzione – –   

Co
nt

en
ut

o

senza aldeidi –    

senza formaldeide     

senza fenoli     

senza CAQ *   – – 

Sp
et

tr
o 

d’
az

io
ne

Tempi d’azione non diluito: 5 min. non diluito: 
15–90 min.

a partire dal 2%:  
5 min.

Uso regolare 
5%: 15–30 min.

Sporco tenace
10%: 1-2 ore

 

Non diluito: a partire 
da 1 min.

battericida  non diluito: 5 min. – 2 %: 5 min. non diluito: 1 min.

fungicida/lieviticida non diluito: 5 min. – 2 %: 5 min. non diluito: 1 min.

virucida limitato non diluito: 5 min. – 2 %: 5 min. –

tubercolicida non diluito: 5 min. – 3 %: 60 min non diluito: 5 min.

In
fo

rm
az

io
ni

 
su

pp
le

m
en

ta
ri Delicato sui materiali     

pH 3,4 8 9 < 2 12,2

Colore blu incolore blu incolore incolore

* C
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m
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io

Disinfettanti e detergenti per impronte
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Igiene dei sistemi di aspirazione
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Pluraclean MD
Soluzione speciale pronta per l‘uso e  
priva di aldeidi 

per la pulizia delicata, la disinfezione e la manutenzione  
di sputacchiere nei riuniti odontoiatrici

•  elimina in modo affidabile i depositi di calcare, sangue  
e i residui di colorante delle pastiglie rivelatrici di placca

•  può anche essere utilizzata per la disinfezione e la 
pulizia di lavandini, gabinetti, piastrelle, ecc.

•  in quanto soluzione antimicrobica ha un ampio spettro 
di azione contro batteri, funghi e tubercolosi

Flacone da750 ml
Codice 224468 
€ 8,80

€ 8,30
a partire da 3 flaconi

Pluraseptol Cleaner 
Concentrato per la pulizia dei sistemi di 
aspirazione

Per la pulizia e la manutenzione settimanale dei sistemi di 
aspirazione odontoiatrici e dei relativi scarichi. 
Ideale per l’uso in abbinamento a Pluraseptol.

• poco schiumogeno
• privo di aldeidi, fenoli e fosfati
•  previene e rimuove efficacemente la  

formazione di depositi e le ostruzioni
•  detersione eccezionale e buona  

compatibilità dei materiali
• tempi d’azione

•  per l’uso regolare: al 5%: 15-30 min
•  in caso di sporco tenace:  

al 10%: 1-2 ore

Flacone da 2,5 l
Codice 227833 
€ 17,50
a partire  
da 3 flaconi

€ 15,50 

Pluraseptol
Concentrato per la disinfezione dei 
sistemi di aspirazione

Per la disinfezione, la pulizia e la manutenzione 
giornaliera dei sistemi di aspirazione odontoiatrici, 
dei separatori di amalgama e delle vaschette per 
risciacquo orale di tutti i tipi

• elencato da VAH/DGHM
• privo di aldeidi, fenoli e fosfati
•  non schiumogeno
•  spettro d’azione battericida e fungicida completo 

e virucida limitato
•  ottima efficacia della detersione e alta compa-

tibilità dei materiali
•  breve tempo d’azione:  

al 2%: 5 min.

Flacone da 2,5 l
Codice 227837
€ 24,50
a partire  
da 3 flaconi

€ 22,50 

da 

€ 22,50
 

da 

€ 15,50
 

Parli con il suo consulente Dentag Italia riguardo 
agli ordini a scalare.

Consiglio

approvato 
da Sirona
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Accessori
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Contenitore per frese RS  
in metallo
Contenitore per la pulizia delle frese in metallo con 
setaccio estraibile per il risciacquo del contenuto

•  è possibile inserire le frese usate da  
una fessura sul coperchio

Pezzo
Codice 88514
€ 35,30

Vaschetta per disinfezione
• volume di riempimento: 4 litri
• con setaccio
•  coperchio dotato di fessura richiudibile 
•  per tutte le soluzioni disinfettanti disponibili in commercio
•  adatta anche alla disinfezione delle impronte
• resistente al calore fino a 60 °C

Pezzo
Codice 25490
€ 45,95

Contenitore per la pulizia 
delle frese

Contenitore per la pulizia delle frese in 
plastica con setaccio estraibile per il 
risciacquo del contenuto

•  è possibile inserire gli strumenti usati da una 
fessura sul coperchio

Pezzo
Codice 88348 
€ 6,25

Spazzola per la pulizia delle frese
• in filo di ottone

Pezzo
Codice 41384
€ 1,85
a partire da 10 pezzi

€ 1,55

Rubinetto per taniche e  
chiave per taniche
Rubinetto  
per taniche  
da 5 e 10 l
Codice 68235
€ 7,05
Chiave  
per taniche 
da 5 e 10 l
Codice 68239 
€ 3,–

Vaschetta per disinfezione, 
dosatore per flaconi e pompa 
dosatrice per taniche
Vaschetta per disin- 
fezione vuota da 1 l  
Codice 230686
€ 4,90
Dosatore per  
flaconi da 2 l
Codice 68236
€ 4,–

Pompa dosatrice per 
taniche da 5 e 10 l
Codice 68234
€ 9,10

da 

€ 4,–
 

   

€ 35,30
 



 PluLine Articoli per studio • 37

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa, con riserva di errori di battitura, errori di stampa e modifiche dei prezzi

Accessori • Pellicole per sterilizzazione
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Lo spray al silicone ha un molteplice utilizzo come 
lubrificante e agente distaccante in ambito dentistico

•  prima dell‘uso pulire e sgrassare le superfici. Agitare  
la bomboletta e spruzzare da una distanza  
di circa 25 cm.

Ambiti di applicazione
•  lubrificazione dello strumentario prima della  

sterilizzazione (pinze, forbici, ecc.)
• prevenzione della formazione di ruggine
•  indispensabile per la manutenzione degli articolatori
• agente distaccante in ambito odontotecnico

Bomboletta spray da 500 ml
Codice 26905
€ 9,10
a partire da 6 barattoli 

€ 8,10

Supporto per strumenti 
• di acciaio inox 
•  per fissare 15 manipoli o contrangoli
• inossidabile

Pezzo
Codice 47411
€ 39,90

Portafrese
• in lamiera di acciaio inox 
•  autoclavabile
• misura: 150 x 15 x 75 mm (L x H x P)

Portafrese per 84 strumenti
• adatto per strumenti  84 FG
Codice 06531
€ 34,60
Portafrese per 84 strumenti H/W
• adatto per 84 strumenti H/W 
Codice 06532
€ 34,60
Portafrese 
•  adatto per 56 strumenti FG e  

28 strumenti HP/RA 
Codice 66931
€ 36,60

Buste per sterilizzazione
Materiale di confezionamento per la 
sterilizzazione a vapore, con ossido di 
etilene e con formaldeide

•  con indicatori di controllo stampati
• per sigillatrici
• testata a norma DIN, a marchio GS e CE
• conforme alla norma EU

500 pezzi

Misura Codice Prezzo

55 x 250 mm 29033 € 14,60

75 x 250 mm 29242 € 20,10

Confezione da  
100 pezzi

• 100 x 250 mm
Codice 42941
€ 41,95

Pellicola per sterilizzazione
•  rotolo da 200 m particolarmente conveniente
•  materiale di confezionamento per la  

sterilizzazione a vapore e con ossido di etilene
•  con indicatori di controllo stampati
• per sigillatrici
• testata a norma DIN, a marchio GS e CE
• conforme alla norma EU

Rotolo

Misura Codice Prezzo

200 m x 50 mm 42942 € 17,60

200 m x 75 mm 42943 € 22,60

200 m x 100 mm 42944 € 29,90

200 m x 150 mm 42954 € 49,90

200 m x 210 mm 42955 € 68,50

200 m x 250 mm 42957 € 83,30 

Rivestimento in 
cellulosa per supporto 
strumenti  
• confezione da 100 pezzi
Codice 47412
€ 27,95

Accessori

da  

€ 17,60
 

Altri portafrese sono riportati a pagina 84.

Consiglio
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Cementazione definitiva • Ricostruzione di monconi • Adesione
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Pluracem SE trasparente siringa
Composito universale autoadesivo a  
doppia polimerizzazione 

per il fissaggio definitivo di inlay, onlay, corone e ponti 
in ceramica, composito e metallo, così come per 
l‘inserimento di perni radicolari rinforzati in metallo, 
ceramica e con fibre.

•  eccellenti livelli di adesione su tutti i restauri  
(anche zirconia). 

• si distingue per la sua biocompatibilità
•  il breve tempo di indurimento intraorale, la semplice 

rimozione degli eccessi, la bassa idrosolubilità e 
l‘elevata radiopacità 

• colore: trasparente

Confezione
•  siringa automix da 5 g
•  10 cannule per  

miscelazione appuntite
Codice 219206
€ 42,90

a partire da 3 conf.

€ 41,90

Pluracore DC
Sistema a base di composito fluido, adesivo, a doppia polimerizzazio-
ne per la ricostruzione di monconi e il fissaggio di perni radicolari, 
per la ricostruzione di monconi adesivi di denti vitali e devitalizzati e 
per il fissaggio di perni radicolari rinforzati con fibre. 

•  con valori di adesione alla sostanza dentale residua altrettanto 
eccellenti

•  l‘eccellente fluidità garantisce una rapida applicazione di Pluracore 
DC in una sola fase di lavoro e assicura un adattamento ottimale 
alle pareti cavitarie e ai perni radicolari

•  garantisce una lavorazione rapida con fotopolimerizzazione e un 
utilizzo sicuro tramite ulteriore polimerizzazione chimica

• il materiale contiene fluoro ed è altamente radiopaco
•  un‘elevata resistenza alla compressione e la bassa generazione di 

calore anche in caso di applicazione di grosse quantità
• colore: dentina

Confezione
• siringa automix da 10 g
•  10 puntali di miscelazione 
• 10 puntali di applicazione
Codice 219178
€ 42,90

Plurabond DC
Adesivo universale automordenzante a doppia polimerizzazione per 
la creazione di un legame preciso e duraturo nei restauri diretti e 
indiretti con tutti i materiali per otturazione e cementazione a 
doppia polimerizzazione, fotopolimerizzabili e autopolimerizzanti. 
Ottimo per l‘utilizzo nel canale radicolare, ad esempio in  
combinazione con Pluracore DC.

•  niente mordenzatura  
separata - applicazione  
facile e veloce

•  rinforzato con  
nanoparticelle

•  elevata tolleranza  
all‘umidità

•  elevata resistenza  
al taglio della dentina 

Confezione
• flacone liquido 1 da 4 ml
• flacone liquido 2 da 4 ml
•   50 puntali per applicazione
• vaschette per miscelazione
Codice 221905
€ 76,90

Puntali di  
miscelazione 4:1/10:1  
• conf. da 50 pezzi 
•  colore: marrone/ 

arancione 
Tipo Codice

piatti 219661

appuntiti 219662

a € 26,90

Accessori

Puntali intraorali
• conf. da 50 pezzi 
• angolati 
•  idonei per puntali di 

miscelazione piatti
Misura Codice

extralunghi 219665

corti 219664

a € 13,20

a partire da 3 conf.

€ 41,90

Puntali di 
miscelazione 1:1
• conf. da 50 pezzi 
• corti e piatti
•  colore: marrone/trasparente
Codice 219663
€ 26,90

Accessori
Puntali intraorali
• conf. da 50 pezzi 
• angolati 
•  idonei per puntali di 

miscelazione piatti
Misura Codice

extralunghi 219665

corti 219664

a € 13,20

da 

€ 41,90
 

Pluraetch Ceram
Mordenzante in gel a base di acido fluoridrico  

Per la mordenzatura extraorale di restauri in feldspato e 
vetroceramica, come inlay, onlay, faccette e corone. 
Aumenta sensibilmente la forza di adesione tra la 
superficie in ceramica e il composito. 

•  la colorazione rossa garantisce un buon contrasto 
rispetto alla ceramica

•  l‘ottimale consistenza del gel consente  
un‘applicazione semplice e precisa

Confezione
• flacone da 6 ml
• colore: rosso
Codice 224000
€ 29,50

a partire 
da 3 conf.

€ 28,50
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Composito fotopolimerizzabile • Gel mordenzanti • Adesivo a polimerizzazione
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Plurafill

Composito nano-ibrido fotopolimeriz-
zabile di prima qualità per il tratta-
mento standard dei settori anteriori e 
posteriori. Eccellente combinazione di 
stabilità, lucidabilità e facile lavorabili-
tà. Grazie all‘elevata traslucenza, 
Plurafill si adatta perfettamente alla 
sostanza dentale circostante.  

Radiopacità: 300% Al
• durezza Vickers: 670 MPa
•  resistenza alla compressione:  

320 MPa

Confezione  
• da 20 capsule da 0,25 g cad.
Colore Codice

A1 212615

A2 212616

A3 212617

A3,5 212618

B2 212612

C3 212628

a € 35,50
a partire da 3 conf.  
€ 34,50 

Confezione  
• Siringa da 4 g
Colore Codice

A1 212603

A2 212604

A3 212605

A3,5 212606

B2 212607

C3 212608

a € 21,90
a partire da 3 conf.  
€ 20,90 

Confezione  
•  2 siringhe da  

2 g cad.
•  5 cannule per  

applicazione
Colore Codice

A1 212609

A2 212610

A3 212611

A3,5 212613

a € 25,40
a partire da  
3 conf.

€ 24,40 

Plurafill flow

Composito nano-ibrido fotopolimeriz-
zabile, fluido per la terapia restaurativa 
e la cementazione di restauri in 
ceramica e composito. Bagnabilità  
ottimale, ideale per  le lavorazioni in 
cavità piccole e piatte.

Eccellente per:
•  restauri minimamente invasivi 
•  micropreparazioni
• minicavità
•  sigillatura di fessure allargate
•  riparazione e incollaggio di  

rivestimenti in composito e  
ceramica 

•  stabilizzazione di denti allentati
• radiopacità 180% Al

Pluraetch

Gel mordenzante con acido fosforico al 37% per il  
condizionamento di smalto e dentina nell‘ambito della 
terapia di riempimento adesiva. Di colore blu.

Adatto per:
• restauri in composito diretti
• sigillatura di fessure
•  cementazione adesiva di restauri in composito e 

ceramica integrale preparati in laboratorio

Confezione  
•  3 siringhe  

da 2 g cad.
•  5 cannule per  

applicazione 
Codice 212621
€ 13,75
Confezione refill  
•  20 siringhe da 2 g cad. 
Codice 212622
€ 66,25

Confezione Jumbo  
• Confezione risparmio  
• siringa Jumbo da 30 g 
• 10 cannule di applicazione 
•  2 siringhe per applicazione 

da 2 g (preriempite)
Codice 224637
€ 29,90

Plurabond One-Se 

Adesivo monocomponente automordenzante  
fotopolimerizzabile per i restauri con tecniche  
adesive e composito fotopolimerizzabile. Consente  
di risparmiare tempo e riduce al minimo la  
sensibilità postoperatoria. 

•  adesivo all-in-one di settima generazione  
con eccellenti valori di adesione a  
smalto e dentina

Flacone da 5 ml
Codice 212620
€ 54,95

Plurabond F-Te adesivo

Adesivo monocomponente monostrato, fotopolimerizzabile, a 
rilascio di fluoro per restauri realizzati con la tecnica a mordenza-
tura totale. Utilizzabile per restauri diretti (composito, compome-
ro) e per l‘integrazione adesiva e fotopolimerizzabile di restauri 
indiretti (ceramica integrale, compositi).

•  elevata tolleranza di lavorazione
•  applicabile a dentine con contenuto  

di umidità variabile.

Flacone da 5 ml
Codice 212619
€ 24,45

   

€ 54,95
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Puntali applicatori

Spatola universale
Spatole monouso doppie per la  
miscelazione del composito

Confezione da 100 pezzi
Codice 41254
€ 5,50

Mini puntali applicatori
Puntali applicatori floccati in formato mini per applicare liquidi,  
gel, ecc. con estrema precisione

Refill da 100 pezzi

Colore Codice 

rosso 88770

giallo 88769

verde 88768

blu 88766

a € 4,90
a partire da 3 confezioni

€ 4,50

Puntali applicatori
Puntali per applicazione sottili (floccati) per l‘applicazione precisa di 
liquidi, gel e paste (lacche, liner, mordenzanti, adesivi)

•  estremità a forma di pennello per un’applicazione con precisione 
millimetrica

•  per l‘applicazione goccia a goccia di liquidi viene  
rilasciata quasi la stessa quantità

• con manico in plastica flessibilef

Confezione da 100 pezzi

Colore Codice 

bianco 87356

verde 224232

bordeaux 224233

rosso 224234

giallo 224235

blu 224236

a € 6,65
a partire da 5 confezioni

€ 6,15

Cannule per applicazione 
Flow 
Per l‘applicazione precisa di Plurafill e  
di altri materiali

•  punta smussata pieghevole in acciaio 
inossidabile 

• 1,1/0,8 x 13 mm, 30°

Confezione da 100 pezzi
 Codice 212614
€ 16,95

da 

€ 4,50
 

da 

€ 6,15
 

Cannule per applicazione Etch  
Per un‘applicazione fine e di massima precisione di 
Pluraetch e materiali analoghi.

•  punta smussata pieghevole  
in acciaio inossidabile 

• 0,9 x 10 mm, 45°

Confezione  
da 100 pezzi
Codice 212623
€ 17,95

Box
•  Scatola contenente 

100 pezzi di colore 
rosso, giallo, verde e 
blu e 2 manici

Codice 88767
€ 20,90

Manico bianco per 
puntali applicatori 

•  confezione da  
10 pezzi

• colore: bianco
Codice 55056
€ 2,80

Accessori
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Inserti per pennelli • Matrici • Lavorazione dell’amalgama

Pennellini applicatori
Pennellini applicatori monouso per procedure basate 
su composito

Confezione da 100 pezzi

Colore delle setole Spessore Colore dell‘asta Codice

nero normale rosso 40448

nero normale bianco 40449

bianco fino rosso 85872

bianco fino bianco 85871

a € 8,85
a partire da 5 conf.

€ 8,45
a partire da 10 conf.

€ 8,05

3
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Manico per pennellini 
Codice 42538
€ 1,30

Accessori

1

2

3

13

15

1

2

3

13

15

Confezione da 30 pezzi

Modello Codice 

1 47526

2 47527

3 47528

13 47530

15 47673

a € 4,30

Confezione da 30 pezzi

Modello Codice 

1 47678

2 47683

3 47713

13 47717

15 47718

a € 4,30

Tofflemire portamatrice
•  l‘immobilizzazione delle matrici, piatte o 

bombate, in plastica o metallo, avviene  
mediante un meccanismo a vite

• è sterilizzabile fino a 180 °C.

Pezzo

Modello Codice 

Junior 44327

Senior 44328

Universal 44329

a € 12,25

Tofflemire matrice da 0,05
•  in acciaio inossidabile
•  per otturazioni in amalgama e polimerizzabili
•  da applicare con portamatrice modello Tofflemire
•  disponibile separatamente
• spessore: 0,05 mm

Tofflemire matrice da 0,035
•  in acciaio inossidabile
•  per otturazioni in amalgama e polimerizzabili
•  da applicare con portamatrice modello Tofflemire
•  minore è lo spessore della matrice, migliore è il punto 

di contatto
• spessore: 0,035 mm

Mortaio per amalgama
• inossidabile, robusto e stabile
•  consente la raccolta dell‘amalgama pronta 

senza che entri in contatto con le dita.

Pezzo
Codice 47681 
€ 12,75
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Pinzette • Sonde

Pezzo

Figura Codice 

8 43123

9 43124

17 43125

23 43126

a € 3,50
a partire da 12 pezzi

€ 3,30

Sonda RS
• esagonale
• inossidabile
• a norma DIN EN ISO 7153

Pinzetta College RS
• inossidabile
• a norma DIN EN ISO 7153
• estremità di lavoro zigrinata
• lunghezza : 15 cm
• made in Germany

Pezzo

Modello Codice 

scanalata corta  43082

scanalata lunga 43083

a € 4,95
a partire da 12 pezzi

€ 4,45
Pezzo
• curva scanalata
Codice 22986
€ 6,95
a partire da 12 pezzi

€ 6,45

Pinzetta College London
• inossidabile
• estremità lavorante lunga
• estremità di lavoro zigrinata
• curva scanalata
• lunghezza : 15 cm
• made in Germany 

Pezzo
Codice 20456
€ 6,95
a partire da  
12 pezzi

€ 6,45

Pinzetta Meriam
• inossidabile
• a norma DIN EN ISO 7153
• estremità lavorante a doppia curvatura 
• estremità di lavoro zigrinata
• lunghezza: 16 cm
• made in Germany

Pezzo
Codice 20598
€ 7,90
a partire da  
12 pezzi

€ 7,30

Sonda
• manico vuoto
• inossidabile
• a norma DIN EN ISO 7153

23

17

9

8

Chieda al suo consulente Dentag Italia le nostre istruzioni per la rigener-
azione degli strumenti manuali Pluradent.

Consiglio
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4

da 

€ 6,45
 

da 

€ 4,05
 23

17

9

8

Pezzo

Figura Codice 

8 87488

9 87487

17 87486

23 87485

a € 4,75
a partire da 12 pezzi

€ 4,05
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Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa, con riserva di errori di battitura, errori di stampa e modifiche dei prezzi

Specchietto • Manice

St
ru

m
en

ti

4

Manico per  
specchietto
• manico vuoto
•  inossidabile

Pezzo
Codice 87489
€ 3,60
a partire da 12 pezzi

€ 3,10

Divaricatore per  
guance Hilger 
•   inossidabile
•  compatibile con manici per  

specchietti, orali, ad es. art. n. 43077

Pezzo
Codice 41270
€ 10,45

Specchietto FS rodio
• in acciaio
• ISO 7153-1
•  immagine speculare esatta e nitida 

inossidabile
•  disinfettabile e sterilizzabile con tutti  

i metodi in uso

Conf. da 12 pezzi

Modello Ø Codice 

4, rodio piatto 22 mm 43297

5, rodio piatto 24 mm 43298

a € 16,90
a partire da 3 conf.

€ 15,90

Specchietto RS antiappannante
•  dopo un breve riscaldamento lo specchio non si appanna per  

ca. 6-10 minuti
•  inossidabile, senza nichel
•  disinfettabile e sterilizzabile con tutti i metodi in uso

Conf. da 12 pezzi

Modello Codice 

4, concavo 43061

5, concavo  43063

4, piatto 43062

5, piatto 43064

a € 25,40
a partire da 3 pezzi

€ 24,90

Manico per  
specchietto RS
• in acciaio
• ISO 7153-1
• vuoto
• esagonale
•  inossidabile

Pezzo
Codice 43077
€ 3,60
a partire da 12 pezzi

€ 3,10

Specchietto RS
• in acciaio
• ISO 7153-1
• inossidabile
•  disinfettabile e sterilizzabile con tutti 

i metodi in uso

Conf. da 12 pezzi

Modello Codice 

4, concavo 43070

5, concavo  43072

a € 10,90
a partire da 3 conf.

€ 10,40
Conf. da 12 pezzi

Modello Codice 

4, piatto 43071

5, piatto  43073

a € 9,70
a partire da 3 conf.

€ 9,20

I prezzi differenziati sono validi anche in caso di 
fornitura mista.

Consiglio

da 

€ 9,20
 

da 

€ 3,10
 

da 

€ 15,90
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Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa, con riserva di errori di battitura, errori di stampa e modifiche dei prezzi

Spatola per  
cemento
• manico vuoto
• inossidabile

Strumenti per otturazione
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Spatola per  
cemento 
• esagonale
• inossidabile

Pezzo

Modello Codice 

sottile  41280

media 41281

larga  41282

a € 6,20
a partire da 12 pezzi

€ 5,80

Strumento per otturazione a pallina
• esagonale
• inossidabile

Pezzo

Modello Codice 

Ø 1,0/1,3 mm 41083

Ø 1,4/1,8 mm 41085

Ø 1,9/2,3 mm 41087

Ø 2,5/3,0 mm 41185

a € 6,90
a partire da 12 pezzi

€ 6,40

da 

€ 6,40
 

Chieda al suo consulente Dentag Italia le nostre istruzioni per la 
rigenerazione degli strumenti manuali Pluradent.

Consiglio

Otturatore per 
cemento 
• manico vuoto
• inossidabile

Pezzo

Modello Codice 

tondo , Ø 1,2/1,5 mm 87479

piatto , Ø 2,0/2,5 mm 87480

piatto , Ø 0,8/1,5 mm 87481

a € 8,35
a partire da 12 pezzi

€ 7,65

Strumento per 
otturazione
• esagonale
• inossidabile

Pezzo

Modello Codice 

Ø 1,0/1,2 mm 41232

Ø 1,2/1,5 mm 41242

Ø 1,8/2,0 mm 41307

a € 6,90
a partire da 12 pezzi

€ 6,40

Pezzo

Modello Codice 

stretta 87484

media 87483

larga 87482

a € 8,35
a partire da 12 pezzi

€ 7,65

ab 

€ 7,65
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Strumenti per otturazione
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Otturatore a pallina 
• manico vuoto
• inossidabile

Spatola di Heidemann 
• esagonale
• inossidabile

Pezzo

Modello Codice 

stretta 41357

media 41360

larga 41363

a € 7,35
a partire da 12 pezzi

€ 6,85

Strumento da taglio
• manico vuoto
• inossidabile

Spatola di Heidemann  
flessibile
• manico vuoto
• inossidabile

Pezzo

Modello Codice 

stretta 87478

media 87477

larga 87476

a € 8,90
a partire da 12 pezzi

€ 8,20

AS

Sapin

Frahm

Pezzo

Modello Codice 

Ø 0,8/1,0 mm 87475

Ø 1,2/1,6 mm 87474

Ø 2,0/2,5 mm 87473

Ø 2,8/3,2 mm 87472

a € 8,20
a partire da 12 pezzi

€ 7,50

Pezzo

Descrizione prodotto Codice 

Strumento da taglio AS 87493

Strumento da taglio Sapin 87494

Strumento da taglio Frahm 87495

a € 8,20
a partire da 12 pezzi

€ 7,50

I prezzi differenziati sono validi anche in caso di 
fornitura mista.

Consiglio

da 

€ 6,85
 

da 

€ 8,20
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Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa, con riserva di errori di battitura, errori di stampa e modifiche dei prezzi

Strumenti chirurgici • Strumenti di ispezione
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Escavatore
• manico vuoto
• inossidabile

Pezzo

Modello Codice 

3, Ø 2 mm 87490

2, Ø 2 mm 87491

1, Ø 2 mm 87492

a € 9,90

Pinzetta per carta da  
articolazione
Strumento diritto di presa per fogli di controllo 
occlusale, seta per articolazione, carta per  
articolazione

• zigrinata
• in acciaio inossidabile

Pezzo
Codice 45814
€ 8,80

Forbici per corone
• inossidabile
• la forbice a punta 
• dentellate

Pezzo

Modello Codice 

punta ricurva 43246

punta dritta 43247

a € 6,95

Forbici per gengiva 
Goldmann Fox
• inossidabile
• lunghezza: 13 cm
• curva scanalata

Pezzo
Codice 40417
€ 12,50
a partire da 3 pezzi

€ 11,50

Forbici per gengiva
• inossidabile
• lunghezza: 11 cm

Pezzo
• dritta   
Codice 40082
€ 7,90
a partire da 3 pezzi

€ 7,40
Pezzo
• curve 
Codice 40083
€ 8,25
a partire da 3 pezzi

€ 7,75

3

2

1

da 

€ 7,40
 

a

€ 9,90

Manico bisturi Fig.3
Pezzo
Codice 43519
€ 3,90
a partire da  
3 pezzi

€ 3,30

Leva per radici
Pezzo

Modello Codice 

larga , 4 mm 41496

media , 3 mm 41556

stretta , 2 mm 41598

a € 16,90
a partire da 3 pezzi

€ 15,90
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Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa, con riserva di errori di battitura, errori di stampa e modifiche dei prezzi

Strumenti chirurgici • Pinze per estrazione
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Pinza per estrazione
con impugnatura anatomica

Pinze per estrazione per denti e radici

•  in acciaio chirurgico antiruggine 
resistente alla corrosione

Pinza per estrazione
Con impugnatura europea ergonomica

Pinza per estrazione di lunga durata per denti e 
radici

•  Iin acciaio chirurgico inossidabile resistente alla 
corrosione

•   buona ritenzione delle guance grazie al profilo 
ottimizzato

•  l‘impugnatura zigrinata ergonomica garantisce 
una buona manovrabilità

Forme per arcata superiore

Campo d’applicazione Fig. Codice

Denti anteriori dell‘arcata sup. 1734 224051

Premolari arcata sup. 1735 224052

Molari destri arcata sup. 1717 224053

Molari sinistri arcata sup. 1718 224054

Molari arcata sup., denti del giudizio 1767 224055

Radici arcata sup. 1797 224056

Forme per arcata inferiore

Campo d’applicazione Fig. Codice

Premolari arcata inf. 1733 224057

Molari arcata inf. 1722 224058

Denti del giudizio inf. 1779A 224059

Radici arcata inf. 1746L 224060

a € 49,90
a partire da 5 pezzi

€ 44,90

Forme per arcata superiore

Campo d’applicazione Fig. Codice 

Denti anteriori dell‘arcata sup. 1734 43166

Premolari arcata sup. 1735 43167

Molari destri arcata sup. 1717 43163

Molari sinistri arcata sup. 1718 43164

Molari arcata sup., 
denti del giudizio

1767 43170

Radici arcata sup. 1797 43172

Pinza ossivora  RS

Pezzo

Modello Codice 

standard 46971

mini 46972

a € 49,90

Porta aghi RS/HM 
•  Con rivestimento in carburo 

di tungsteno, Mathieu

Pezzo
• lunghezza: 14 cm
Codice 43311
€ 61,90
a partire da 3 pezzi

€ 59,90
Pezzo
• lunghezza: 17 cm
Codice 43312
€ 66,90
a partire da 3 pezzi

€ 64,90
da 

€ 59,90
 

Forme per arcata inferiore

Campo d’applicazione Fig. Codice 

Denti anteriori arcata inf. 1736 43168

Premolari arcata inf. 1733 41653

Molari arcata inf. 1722 43165

Molari arcata inf., 
denti del giudizio

1779A 43171

Radici arcata inf. 1746L 43169

a € 47,50
a partire da 5 pezzi

€ 43,50

da 

€ 43,50
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Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa, con riserva di errori di battitura, errori di stampa e modifiche dei prezzi

Apricorone • Vassoi standard

Apricorone universale
Pezzo
• universale
Codice 87548
€ 39,90

Vassoio standard RS
• inossidabile

Base forata
• 18 x 28 cm 
Codice 41431
€ 22,30
a partire da 6 pezzi

€ 21,30
Coperchio non forato
Codice 41430
€ 18,60
a partire da 6 pezzi

€ 16,60

Vassoio standard in alluminio
• inossidabile
•  non adatto per termodisinfettore e bagno a ultrasuoni

Portastrumenti
Codice 41434
€ 9,40
a partire da 6 pezzi

€ 8,90

Coperchio forato
• colore: argento
Codice 32716

Coperchio non forato
• colore: argento
Codice 30208

Base non forata

Colore Codice 

blu 32720

oro 32718

verde 32717

rosso 32719

argento 30206

Base forata

Colore Codice 

blu 32724

oro 32722

verde 32721

rosso 32723

argento 30201

a € 9,60
a partire da 6 pezzi

€ 9,10

Portastrumenti
Codice 41434
€ 9,40
a partire da 6 pezzi

€ 8,90

I prezzi differenziati sono validi anche in caso di fornitura 
mista.

Consiglio

da 

€ 8,90
 

da 

€ 8,90
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Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa, con riserva di errori di battitura, errori di stampa e modifiche dei prezzi

Punte in guttaperca e in carta

Conf. da 120 pezzi

Colore ISO Codice 

bianco 15 45242

giallo 20 45244

rosso 25 45245

blu 30 45246

verde 35 45247

nero 40 45250

bianco 45 45308

giallo 50 45326

rosso 55 45329

blu 60 45339

verde 70 45341

nero 80 45343

assortite 15-40 45352

assortite 45-80 45354

a € 6,80

€ 6,30
a partire da 5 conf.

Punte in guttaperca 
Per l‘otturazione dei canali 
radicolari

•  con codice colore conformi alla 
norma ISO

•  arrotolate manualmente, 
radiopache

•  in tubi richiudibili
•  codice colore conforme alla 

norma ISO Dimensioni standar-
dizzate secondo la norma ISO 
6877

• lunghezza: 28 mm

Conf. da 60 pezzi

Colore ISO Codice 

giallo 100 45344

blu 120 45345

nero 140 45351

Punte in carta
Per l‘asciugatura dei canali 
radicolari e per l‘applicazione 
di soluzioni antisettiche e 
disinfettanti sui tessuti 
periapicali

•  ad assorbenza elevata
• non deformabili
•  dimensioni e codice colore 

standardizzati secondo la 
norma ISO 6877

• sterili
•  prive di additivi chimici
• lunghezza: 28 mm

Conf. da 150 pezzi

Colore ISO Codice 

giallo 100 45236

blu 120 45237

nero 140 45238

Conf. da 300 pezzi

Colore ISO Codice 

bianco 15 45199

giallo 20 45207

rosso 25 45208

blu 30 45209

verde 35 45210

nero 40 45211

bianco 45 45212

giallo 50 45213

rosso 55 45215

blu 60 45223

verde 70 45229

nero 80 45230

assortite 15–40 45240

assortite 45–80 45241

a € 6,95

€ 6,45
a partire da 5 confezioni

Punte in guttaperca 
coniche
In guttaperca naturale, omoge-
nea e biocompatibile, per 
l’otturazione di canali radicolari 
preparati con forma conica

•  indicate appositamente per la 
preparazione di canali radicolari 
con strumenti conici in NiTi

•  codifica cromatica conforme 
alla norma ISO

• stabili e molto flessibili
• radiopache
• lunghezza: 28 mm

Coniche 04
• 60 pezzi
Colore ISO Codice

bianco 15 227885

giallo 20 227886

rosso 25 227887

blu 30 227888

verde 35 227889

nero 40 227890

assortite 15–40 227891

Coniche 06
• 60 pezzi
Colore ISO Codice

bianco 15 227892

giallo 20 227893

rosso 25 227894

blu 30 227895

verde 35 227896

nero 40 227897

assortite 15–40 227898

a € 6,45

€ 5,95
a partire da 5 conf.

Punte in carta 
coniche
Per l’asciugatura di canali 
radicolari preparati con forma 
conica e per l’applicazione di 
soluzioni antisettiche e 
disinfettanti sui tessuti apicali

•  indicate appositamente per 
canali radicolari preparati 
con strumenti conici in NiTi

•  codifica cromatica conforme 
alla norma ISO

• sterili
• estremamente assorbenti
•  prive di additivi chimici
• lunghezza: 28 mm

Coniche 04
• 60 pezzi
Colore ISO Codice

bianco 15 227899

giallo 20 227900

rosso 25 227901

blu 30 227902

verde 35 227903

nero 40 227904

assortite 15–40 227905

Coniche 06
• 60 pezzi
Colore ISO Codice

bianco 15 227906

giallo 20 227907

rosso 25 227908

blu 30 227909

verde 35 227910

nero 40 227911

assortite 15–40 227912

a € 4,50 

€ 4,20
a partire da 5 confezioni
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Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa, con riserva di errori di battitura, errori di stampa e modifiche dei prezzi

Misuratore endodontico • Siringa per tubofiale
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Misuratore endodontico 
Per la precisa regolazione della lunghezza degli strumenti 
canalari. Può anche essere usato come contenitore endo-
dontico con il coperchio abbinato.

• utilizzabile per un massimo di 10 strumenti
•  durch den passenden Deckel zusätzlich als Endo-
Box verwendbar

• in acciaio inossidabile
• sterilizzabile
• Ø 40 mm, all‘interno 28 mm
• altezza 66,3 mm

Pezzo
Codice 85606
€ 29,95

Spugnette in poliuretano 
espanso 
•  dischi in poliuretano espanso per 

contenitori di strumenti endodontici
• sterilizzabile

Siringa per tubofiale termodisinfettabile
•  per tutte le tubofiale in vetro standardizzate di dimensioni pari a 1,8 ml
•  impugnatura e anello liberamente ruotabili, per il comfort  

dell‘operatore
• meccanismo pieghevole per l‘inserimento della fiala
•  filettatura metrica ottimizzata per un facile posizionamento, fissaggio  

e allentamento della cannula
• sterilizzabile fino a 134 °C, termodisinfettabile
•  made in Germany

Pezzo
Codice 214845
€ 39,90

Siringa per tubofiale in  
acciaio inossidabile
Siringa per iniezione autoaspirante con 3 uncini 
mobili

•  per tutte le tubofiale in vetro standardizzate di 
dimensioni pari a 1,8 ml

•  impugnatura e anello liberamente ruotabili, per il 
comfort dell‘operatore 

•  meccanismo pieghevole per l‘inserimento della 
fiala 

•  filettatura metrica ottimizzata per un facile 
posizionamento, fissaggio e allentamento della 
cannula

•  la siringa è realizzata interamente in acciaio 
inossidabile di alta qualità ed è quindi adatta 
anche per la termodisinfezione in un apparecchio 
per la pulizia e la disinfezione

•  ossidazione e sfaldamento del cromo  
vengono evitati

Pezzo
Codice 224373
€ 78,90

Confezione da 50 pezzi

Diametro Altezza Codice 

50 mm 5 mm 78629

Confezione da 25 pezzi

Diametro Altezza Codice 

50 mm 10 mm 78630

65 mm 10 mm 78631

a € 6,45

   

€ 29,95
 

   

€ 78,90
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Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa, con riserva di errori di battitura, errori di stampa e modifiche dei prezzi

Aerosole • Spray refrigerante • Spray per occlusione
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Plurasol Okklupro
Spray per occlusione di alta qualità  

Per la marcatura di punti e superfici di contatto durante 
l‘adattamento e l’inserimento dei manufatti protesici in 
studio e in laboratorio

•  dosaggio preciso con ugelli di nebulizzazione di precisione
•  nessun problema di intasamento grazie all‘esclusiva 

tecnologia a valvola
•  pellicola nebulizzata sottile, omogenea e uniforme
• intensità regolabile del pigmento
• alta intensità di demarcazione e adesione ottimizzata
• demarcazione molto leggera con acqua (nebulizzazione)

Bomboletta da75 ml

Colore Codice

verde 219767

rosso 219768

a € 8,50

€ 8,20

€ 7,90

a partire da  
5 bombolette

a partire da  
10 bombolette

Plurasol Spray refrigerante
Per il test di vitalità dei denti nella pratica odontoiatrica

•  miscela refrigerante a base di menta per il test di vitalità dei 
denti nella pratica odontoiatrica

• utilizzabile anche come spray refrigerante tecnico
• certificato come dispositivo medico
•  azione refrigerante ottimale grazie alla specifica miscela 

gassosa utilizzata
•  dosaggio semplice e sicuro attraverso  

il tubo capillare
•  evaporazione omogenea  

e senza residui
•  privo di clorofluorocarburi e  

carburi clorurati,  
temperatura di uscita: -50 °C 

Bomboletta da 200 ml
Codice 12845
€ 5,30

€ 4,80

€ 4,30

a partire da  
6 bombolette 

a partire da  
12 bombolette 

Plurasol Prothocare 
Disinfettante per la pulizia e il trattamento di 
protesi e apparecchi ortodontici

Il compagno affidabile nello studio dentistico e nel 
laboratorio odontoiatrico, valorizza i lavori odontotecnici 
grazie a un effetto di lucidatura a specchio duraturo e 
garantisce comfort d‘uso. 
Plurasol Prothocare elimina i residui di monomeri sulla 
superfici di resina come anche i resti di materiale 
lucidante. Grazie al gusto gradevole, 
al momento dell‘applicazione 
della protesi si verifica un aumento 
del flusso salivare che consente di ottenere 
un‘adesione migliore delle protesi integrali. 
L‘azione battericida assicura 
inoltre sicurezza.

Bomboletta da 75 ml
Codice 224471
€ 8,90

da 

€ 4,30
 

   

€ 8,90
 

Occlu Spray
Spray per occlusione di alta qualità  

Per contrassegnare i punti di contatto sui manufatti protesici

•  spruzzo ottimizzato grazie alla punta metallica  
sull‘ugello in plastica

•   strato di colore finemente pigmentato,  
idrosolubile al 100 %

Bomboletta da75 ml
• colore: verde
Codice 43308
€ 8,90
a partire da  
5 bombolette

€ 8,70
a partire da  
10 bombolette

€ 8,50
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Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa, con riserva di errori di battitura, errori di stampa e modifiche dei prezzi

Radiologia • Accessori
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Portaradiografie panoramiche 
• rigide, trasparenti
•  con campo descrittivo e margine forato per la 

fascicolatura

Confezione da 50 pezzi

Dimensioni Codice Prezzo

13,4 x 30 cm 43088 € 31,50

15 x 30 cm 43090 € 31,50

18 x 24 cm 43091 € 33,15

Pellicola di pulizia
Pellicola di pulizia preesposta per  
sviluppatrici automatiche

•  ogni giorno al mattino far passare nella 
macchina una pellicola di pulizia prima di 
effettuare il primo sviluppo

•  il rivestimento speciale rimuove i residui  
dai rulli

• utilizzare la pellicola una volta sola

Portaradiografie a nastro 
continuo
• in plastica trasparente
• lucide/opache
•  per radiografie nei formati 2 x 3 cm, 3 x 4 cm 

e 4 x 5 cm
•  scomponibili

Confezione da 200 pezzi
Codice 43086

€ 7,35

€ 6,95
a partire da 3 confezioni

Pennarello per radiografie
Per inserire la descrizione e segnare  
le radiografie

•  con punta arrotondata rivestita in metallo
•  inchiostro indelebile, coprente e inodore
• mina Ø 0,8 mm

Pezzo
Codice 43183
€ 7,50

Plurasleeves misura
• involucri protettivi per lastrine ai fosfori
• compatibili con tutti i sistemi senza telaio  
•  semplice utilizzo grazie alla linguetta preformata per aprire  

e separare

Confezione da 100 pezzi

Misura Dimensioni Codice Prezzo

0 2 x 3 cm 209635 € 18,70

1 2 x 4 cm 209636 € 20,80

3 2,7 x 5,4 cm 209638 € 26,–

4 5,7 x 7,5 cm 209639 € 31,10

Confezione da 300 pezzi
• Dimensione 2: 3 x 4 cm
Codice 209637 
€ 44,90

Confezione da 100 pezzi
• Dimensioni: 18 x 24 cm
Codice 53476

€ 48,90

€ 47,90
a partire da 3 confezioni

da 

€ 47,90
 

 

€ 7,50
 

Cartoncini descrittivi
• Confezione da 100 pezzi
Codice 43182
€ 4,80

Accessori
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Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa, con riserva di errori di battitura, errori di stampa e modifiche dei prezzi

Materiale per ponti e corone• Corone in policarbonato
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Pluratemp C+B
Materiale provvisorio autopolimerizzante per corone  
e ponti

Materiale composito universale fluorescente per la realizzazione di 
corone, ponti, inlay e onlay provvisori

• è costituito da una pasta base e una pasta catalizzatrice
• ben levigabile
•  adattabile ed estetico
•  einfach zu Finieren und Polieren
• autoindurente

Confezione
• 1 cartuccia da 50 ml
•  10 puntali di  

miscelazione 
colore Codice 

A2 206176

A3 206177

a € 52,90

€ 50,90 
a partire da 3 conf.

Pluratemp C 
Cemento provvisorio privo di eugenolo  
per il fissaggio di corone, ponti e inlay 
provvisori, nonché la chiusura di piccole 
cavità a una superficie.

Con idrossido di calcio per mantenere vitale il dente

Confezione
•  siringa QuickMix da 5 ml
• 10 puntali di miscelazione
Codice 206178

€ 24,90 

Puntali di  
miscelazione 4:1
• conf. da 50 pezzi
• colore: blu/rosso
Codice 90428
€ 28,90 

Accessori

Pistola di 
miscelazione 4:1
Codice 22568
€ 63,15

Puntali di  
miscelazione 1:1
• conf. da 50 pezzi
• colore: marrone
Codice 210757
€ 26,90

Accessori

da 

€ 50,90
 

Corone in policarbonato
• in policarbonato
• infrangibili
•  facili da tagliare e  

fresare
•  resistenti agli acrilati  

e all’ossido di zirconio

Arcata sup. sinistra – incisivo centrale
Tipo Lunghezza Larghezza  Codice 

15  10,0 mm  7,5 mm 86507 

16  10,5 mm  7,7 mm 86508

17  11,0 mm  8,0 mm 86514 

18  11,5 mm  8,5 mm 86516 

19  12,5 mm  9,0 mm 86517 

102  13,0 mm  9,5 mm 86518 

103  14,0 mm  10,0 mm 86519 

Arcata sup. destra – incisivo centrale
Tipo Lunghezza Larghezza  Codice 

14  10,0 mm  7,5 mm 86520 

13  10,5 mm  7,7 mm 86521

12  11,0 mm  8,0 mm 86522 

11  11,5 mm  8,5 mm 86523 

10  12,5 mm  9,0 mm 86525 

101  13,0 mm  9,5 mm 86526 

100  14,0 mm  10,0 mm 86527 

da 

€ 2,90
 

Conf. da 5 pezzi

a € 3,10

€ 2,90
da partire a 10 conf.

Assortimento completo  
•  180 corone  

in policarbonato 
Codice 86587
€ 62,–
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Corone in policarbonato

Corone in policarbonato
• in policarbonato
• infrangibili
•  facili da tagliare e fresare
•  resistenti agli acrilati e all’ossido di zirconio

Arcata sup. sinistra – incisivo laterale
Tipo Lunghezza Larghezza Codice 

25  8,5 mm  5,7 mm 86528 

26  9,0 mm  6,2 mm 86530

27  9,5 mm  6,5 mm 86531

28  10,0 mm  6,8 mm 86532 

29  10,5 mm  7,0 mm 86533 

200  10,0 mm  7,3 mm 86536 

Arcata sup. destra – incisivo laterale
Tipo Lunghezza Larghezza Codice 

24  8,5 mm  5,7 mm 86537 

23  9,0 mm  6,2 mm 86539

22  9,5 mm  6,5 mm 86540

21  10,0 mm  6,8 mm 86541 

20  10,5 mm  7,0 mm 86542 

02  10,0 mm  7,3 mm 86543 

Arcata sup. sinistra – canino
Tipo Lunghezza Larghezza Codice 

35  9,8 mm  7,2 mm 86551 

36  10,0 mm  7,5 mm 86552

37  10,5 mm  7,8 mm 86553 

38  11,0 mm  8,0 mm 86554 

39  12,0 mm  8,2 mm 86555 

302  12,5 mm  8,5 mm 86556 

303  13,0 mm  9,0 mm 86557 

Arcata sup. destra – canino
Tipo Lunghezza Larghezza Codice 

34  9,8 mm  7,2 mm 86544 

33  10,0 mm  7,5 mm 86545

32  10,5 mm  7,8 mm 86546 

31  11,0 mm  8,0 mm 86547 

30  12,0 mm  8,2 mm 86548 

301  12,5 mm  8,5 mm 86549 

300  13,0 mm  9,0 mm 86550 

Arcata inf. sinistra e destra, piccola – 
incisivo centrale e laterale
Tipo Lunghezza Larghezza Codice 

65  8,0 mm  5,0 mm 86558 

66  8,5 mm  5,1 mm 86559

67  9,2 mm  5,3 mm 86563 

68  10,0 mm  5,6 mm 86564 

69  10,5 mm  6,0 mm 86565 

Arcata inf. sinistra e destra, grande – 
incisivo centrale e laterale
Tipo Lunghezz Larghezza Codice 

64  10,0 mm  5,0 mm 86566 

63  10,5 mm  5,3 mm 86569

62  11,0 mm  5,6 mm 86570 

61  11,5 mm  5,9 mm 86571 

60  12,0 mm  6,2 mm 86573 

Arcata sup. e inf. sinistra e destra, grande –  
primo e secondo premolare
Tipo Lunghezza Larghezza Codice 

44  8,0 mm  6,2 mm 09167 

43  8,5 mm  6,5 mm 86583

42  9,0 mm  6,8 mm 86584

41  9,5 mm  7,0 mm 86585

40  10,0 mm  7,4 mm 86586

Arcata sup. e inf. sinistra e destra, piccola –  
primo e secondo premolare
Tipo Lunghezza Larghezza Codice 

54  8,5 mm  6,2 mm 91907 

53  9,0 mm  6,6 mm 86577

52  9,3 mm  6,8 mm 86578 

51  10,0 mm  7,0 mm 86579 

50  10,2 mm  7,5 mm 86581 

da 

€ 2,90
 

Conf. da 5 pezzi

a € 3,10

€ 2,90
da partire a 10 conf.

Assortimento completo
•  180 corone in  

policarbonato 
Codice 86587
€ 62,–
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Collutori • Accessori

Pluracare Orafresh/Pluracare Orafresh Kids  
Collutorio privo di alcol  

Per la pulizia professionale e  
l’igiene del cavo orofaringeo

• testato dermatologicamente
• eccezionale azione antibatterica
• effetto deposito prolungato 
• colore: rosso

Pluracare Orafresh
•  principio attivo: benzalconio  

cloruro allo 0,1%, fluoruro di  
sodio allo 0,05%

Pluracare Orafresh Kids
•  formulazione priva di fluoro:
 •  specifica per bambini e pazienti  

in stato di gravidanza
 •  gusto molto delicato, privo di  

sostanze dal sapore intenso o  
amaro

Flacone da 300 ml
• misurino incluso
Prodotto Codice

Pluracare Orafresh 227841

Pluracare Orafresh Kids 227843

a € 5,90 

Flacone da 1 l

Prodotto Codice

Pluracare Orafresh 227844

Pluracare Orafresh Kids 227845

a € 9,50 

Tanica da 5 l

Prodotto Codice

Pluracare Orafresh 227847

Pluracare Orafresh Kids 227848

a € 22,90

€ 21,90
a partire da 3 taniche

 da 

€ 5,90
 

Spazzolini per pulizia dentale mini in nylon
• a forma di coppetta, in nylon
• montati per contrangoli
• non sterilizzabili

Confezione da 10 pezzi

Materiale Tipo Codice 

Nylon duro 47073

Naturale fino 47072

a € 7,45 

Confezione da 100 pezzi

Materiale Tipo Codice 

Nylon duro 45404

Naturale fino 40460

a € 52,90 

€ 48,90
a partire da 2 confezioni

Plurapolish
Pasta per profilassi

Per la lucidatura finale di denti 
naturali e otturazioni

• con fluoro (0,2 %) 
•  sapore alla menta
• Grana: gialla / fine, RDA 40 

Tubetto da 95 g
Codice 204209
€ 8,60

 da 

€ 7,45
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Pompa dispenser  
• per confezione da 1 l 
Codice 227846
€ 3,90

Accessori

Pompa dispenser  
• per confezione da 5 l 
Codice 227849
€ 5,90 

privo di alcol 
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Polvere per profilassi • Spazzolini da denti monouso
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Plurapearls – Polvere per profilassi
Polvere detergente a base di bicarbonato di sodio  

•  per tutti gli strumenti a getto di polvere tradizionali 
•  disponibile in 5 gusti (ribes nero, ciliegia, menta, limone,  

frutti tropicali)
•  e nella versione soft per le gengive sensibili
• per la pulizia delicata dei denti 
• per la rimozione della placca

Plurapearls classic
• flacone da 300 g
• bicarbonato di sodio
• granulometria: 65 μm
Gusto Codice 

cassis 207517

cherry 207518

limone 207519

menta 207520

tropical 207521

a € 21,90

€ 19,90
a partire da 4 flaconi

Plurapearls soft
• flacone da 200 g
• a base di glicina
• granulometria: 65 μm
Codice 207522
€ 25,90

€ 23,90
a partire da 4 flaconi

Plurapearls Perio 
Polvere detergente a base di glicina per 
l‘impiego sottogengivale

•  adatta per tutti gli strumenti a getto di polvere 
tradizionali 

•  rimozione efficace del biofilm e riduzione dei batteri 
anche nelle profonde tasche parodontali

• minimamente abrasiva
• elevato comfort per il paziente 

Flacone da 100 g
• a base di glicina
• granulometria: 25 μm 
Codice 215616
€ 18,90

€ 16,90
ab 4 Flaschen

Mini puntali applicatori
Puntali applicatori floccati in formato mini per applicare liquidi, 
gel, ecc. con estrema precisione

Box
•  refill da 100 pezzi nel colore  

rosso, giallo, verde e blu
• 2 supporti
Codice 88767
€ 20,90

Confezione refill 
da 100 pezzi

Colore Codice 

rosso 88770

giallo 88769

verde 88768

blu 88766

a € 4,90

€ 4,50
a partire da 3 confezioni 

Manico bianco per 
puntali applicatori
•  confezione da 10 pezzi 
• colore: bianco
Codice 55056
€ 2,80

Accessori

Spazzolini da denti monouso
• intrisi di dentifricio
• 4 file di setole
• confezionati singolarmente

Conf. da 100 pezzi

Colore Codice

verde 231010

blu 40697

bordeaux 231009

lilla 231011

arancione 231012

giallo 231013

a € 10,90

€ 10,40
a partire da 3 conf.

da 

€ 4,50
 

da 

€ 10,40
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Mascherine chirurgiche

Mascherine chirur-
giche ipoallergeniche
Mascherine chirurgiche prive 
di lattice con elastici saldati 
a ultrasuoni

• nasello incorporato
•  filtro a 3 strati senza fibre di 

vetro
•  filtrazione batterica pari al 99%
•  morbido tessuto non tessuto  

non irritante
•  con elastici morbidi che  

rispettano la cute
•  lavorazione: saldatura a  

ultrasuoni

Confezione erogatrice  
da 50 pezzi  
Colore Codice

blu 227880

bianco 227881

verde 227882

rosa 227883

lilla 227884

a € 6,95
a partire da 5 confezioni  
€ 6,45

a partire da 10 confezioni  
€ 5,95

Mascherina  
chirurgica senza 
lattice
Mascherina senza lattice 
con nasello incorporato

•  per una calzata ottimale
•  strumento filtrante a 3 strati
• senza fibre di vetro
•  filtrazione batterica pari  

al 99 %
•  con elastici morbidi che 

rispettano la cute
• DIN Norm EN 14683, Tipo 2
• lavorazione: cucitura

Confezione erogatrice  
da 50 pezzi

Colore Codice

verde 20510

bianco 20545

blu 30388

giallo 219037

rosa 219039

arancione 219038

lilla 223191

a € 7,45
a partire da 5 confezioni

€ 6,95 
a partire da 10 confezioni

€ 6,45

Mascherina  
chirurgica B
Mascherina chirurgica con 
lacci 

•  nasello incorporato per una 
calzata ottimale

•    filtro a 3 strati senza fibre  
di vetro

•  filtrazione batterica pari  
al 99%

• Con lacci anti-strappo 
• DIN Norm EN 14683, Tipo 2
• lavorazione: cucitura

Mascherina  
chirurgica G
Mascherina chirurgica 
con lacci in gomma 
extralarghi

•  nasello incorporato per una 
calzata ottimale

•    filtro a 3 strati senza fibre  
di vetro

•  filtrazione batterica pari  
al 99%

•  con elastici morbidi che 
rispettano la cute

• DIN Norm EN 14683, Tipo 2
• lavorazione: cucitura

Confezione erogatrice  
da 50 pezzi

Colore Codice

verde 20463

bianco 20477

blu 30386

gelb 219042

rosa 219043

arancione 223194

lilla 223195

a € 7,15
a partire da 5 confezioni

€ 6,65 
a partire da 10 confezioni

€ 6,15 

Confezione erogatrice  
da 50 pezzi

Colore Codice

verde 20482

bianco 20503

blu 30387

gelb 219040

rosa 219041

arancione 223192

lilla 223193

a € 7,15
a partire da 5 confezioni

€ 6,65 
a partire da 10 confezioni

€ 6,15 
da 

€ 6,15
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Guanti in lattice Sensitiv
Guanti da esplorazione e di protezione monouso senza polvere in lattice di gomma naturale  

Le superfici interne ed esterne trattate con clorinatura  
on-line permettono di indossare i guanti in modo  
semplice e rapido, garantendo una tollerabilità  
cutanea ottimale.

• non sterili
• comfort elevato
•  superficie delle dita testurizzata per una presa e  

un utilizzo ottimale degli strumenti
•  conformi alle direttive europee sui prodotti medici  

e i dispositivi di protezione individuale
• colore: bianco naturale
• AQL 1,5

Conf. da 100 pezzi

Misura Codice

XS 227875

S 227876

M 227877

L 227878

 XL 227879

a € 7,30

a partire da 10 conf.

€ 6,30
a partire da 50 conf.

€ 5,30
da 

€ 5,30
 

PluLine  
guanti in lattice

PluLine 
guanti in vinile

PluLine 
guanti in nitrile

trattati con clorinatura on-line trattati con clorinatura off-line trattati con 
clorinatura on-line

trattati con 
clorinatura off-line

trattati con 
clorinatura on-line

Guanti in lattice 
Sensitiv

Guanti in lattice 
Comfort

Guanti in 
lattice Plus

Guanti 
Ultragrip

Guanti 
in vinile

Guanti 
in nitrile

Guanti in nitrile 
morbidi

Caratteristiche 
principali

particolare 
sensibilità tattile e 
aderenza

con speciale 
rivestimento 
interno polimerico

grande comfort di 
utilizzo e tattile

antisdrucciolo per il contatto con 
gli alimenti

prod. di qualità 
superiore con alta 
grammatura

comfort di utilizzo 
simile ai guanti in 
lattice

Materiale attice di gomma 
naturale

lattice di gomma 
naturale

lattice di gomma 
naturale

lattice di gomma 
naturale

PVC lattice di gomma 
sintetica

lattice di gomma 
sintetica

Senza polvere       

Non sterili       

Lunghezza 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm

Superficie 
interna

trattata con 
clorinatura

con rivestimento 
sintetico

trattata con 
doppia clorinatura

trattata con 
doppia clorinatura

liscia liscia liscia

Superficie 
esterna

antisdrucciolo, dita 
testurizzate

antisdrucciolo, 
completamente 
testurizzata

antisdrucciolo, 
completamente 
testurizzata

antisdrucciolo, 
completamente 
testurizzata

liscia antisdrucciolo, 
completamente 
testurizzata

polpastrelli 
microtesturizzati, 
ciano + arancione: 
completamente 
testurizzata

Resistenza alla 
lacerazione

6 N 8 N 6 N 6 N 6 N 6 N 6 N

Durata di conserv. 3 anni 3 anni 3 anni 3 anni 3 anni 3 anni 3 anni

Colore bianco naturale bianco bianco naturale bianco naturale beige chiaro bianco bianco, viola, rosa, 
blu, verde, ciano, 
bordeaux, arancione

Proteine     – – –

ai sensi della 
direttiva MPG 
(dispositivi medici)

Classe  I Classe  I Classe  I Classe  I Classe  I Classe  I Classe  I

ai sensi della norma 
PSA (dispositivi di 
protezione 
individuale)

Categoria  III Categoria  III – – – – –

ASTM, EN 455, 
EN 420       

EN 374-1, -2   – – –  –

EN 374-3   – – – – –

AQL 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Caratteristiche, PluLine guanti
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Latex Plus senza talco
Guanti da esplorazione  
senza polvere in lattice di gomma naturale

• non sterili
• senza polvere fastidiosa
• con superficie palmare microtesturizzata
•  contenuto proteico  < 30 µg/g
• colore: bianco naturale
• AQL 1,5

Conf. da 100 pezzi

Misura Codice

XS 20084

S 20085

M 20086

L 20087

XL 20088

a € 8,80

a partire da 10 conf.

€ 7,80 
a partire da 50 conf.

€ 6,80

Guanti Ultragrip senza talco
Guanti da esplorazione senza polvere in lattice 
di gomma naturale con presa extra

• non sterili
•  facili da indossare, nonostante l‘assenza di talco, anche 

con le mani umide
•  presa ancora più sicura grazie alle superfici granulate, 

anche in caso di strumenti lisci
•  sensibilità tattile potenziata
•  elevata resistenza alla lacerazione e alla trazione
•  contenuto proteico  < 30 µg/g
• colore: bianco naturale
• AQL 1,5

Conf. da 100 pezzi

Misura Codice

XS 20071

S 20072

M 20073

L 20074

XL 20075

a € 9,40

a partire da 10 conf.

€ 8,40 
a partire da 50 conf.

€ 7,40 

da 

€ 7,40
 

I prezzi differenziati sono validi anche in caso di fornitura 
mista.

Consiglio

Guanti in lattice Comfort
Guanti da esplorazione e di protezione monouso 
senza polvere in lattice di gomma naturale

Lo speciale rivestimento interno polimerico incorporato  
direttamente al lattice riduce il rischio di allergie,  
aumenta la tollerabilità cutanea e facilita l’applicazione  
dei guanti.

• non sterili
•  elevata resistenza alla lacerazione e alla trazione
• comfort elevato
•  presa completa grazie alla superficie microtesturizzata
•  conformi alle direttive europee sui prodotti medici  

e i dispositivi di protezione individuale
• colore: bianco
• AQL 1,5

Conf. da 100 pezzi

Misura Codice

XS 227869

S 227870

M 227872

L 227873

XL 227874

a € 7,80

da 

€ 5,80
 

a partire da 10 conf.

€ 6,80
a partire da 50 conf.

€ 5,80
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Soft-Nitril guanti senza talco
Guanti da esplorazione in nitrile senza lattice 
né talco in 8 diversi colori
 
•   protezione ottimale per le persone allergiche; guanti non 

sterili senza proteine né lattice
• proprietà di indosso analoghe al lattice
•  elevata resistenza alla lacerazione e alla trazione
•  polpastrelli microtesturizzati
• AQL 1,5

Conf. da 100 pezzi

a € 7,90

€ 7,40

€ 6,90
*anche in caso di fornitura mista

a partire da 10 conf.

a partire da 50 conf.*

Giocate con 
i colori: 

disponibili in 8 colori 
differenti

• colore: menta
Misura Codice

XS 222652

S 222653

M 222654

L 222655

• colore: blu
Misura Codice

XS 222662

S 222663

M 222664

L 222665

• colore: bordeaux
Misura Codice

XS 222667

S 222668

M 222669

L 222670

•  colore:  
arancione 

•  completamente 
testurizzati 

Misura Codice

XS 222672

S 222673

M 222674

L 222675

• colore: rosa
Misura Codice

XS 219134

S 219135

M 219136

L 219137

• colore: viola
Misura Codice

XS 219138

S 219139

M 219140

L 219141

• colore: bianco
Misura Codice

XS 222647

S 222648

M 222649

L 222650

XL 222651

• colore: turchese 
•  completamente 

testurizzati
Misura Codice

XS 222657

S 222658

M 222659

L 222660

Nitril guanti senza talco
Guanti da esplorazione in nitrile senza proteine 
né talco

•  protezione ottimale contro le allergie, non sterili, 
senza lattice

•  grazie all‘elevata elasticità offre proprietà di 
indosso analoghe al lattice 

•  per tutti gli usi odontoiatrici
•  superficie micro-ruvida
• colore: bianco
• AQL 1,5

Conf. da 100 pezzi

Misura Codice

XS 201234

S 201235

M 201236

L 201237

XL 201238

a € 8,40

a partire da 10 conf.

€ 7,90 
a partire da 50 conf.

€ 7,40 

Vinyl guanti senza talco 
Guanti in vinile senza proteine né talco

•  protezione ottimale contro le allergie, non sterili, 
senza lattice

•  grazie all‘elevata elasticità offre proprietà di indosso 
analoghe al lattice

•  per tutti gli usi odontoiatrici
•  superficie liscia
• colore: beige chiaro
• AQL 1,5

Conf. da 100 pezzi

Misura Codice

XS 201228

S 201222

M 201223

L 201224

XL 201225

a € 6,30

€ 5,95

€ 5,45

a partire da 10 conf.

a partire da 50 conf.

 da 

€ 6,90
 

Parli con il suo consulente Dentag Italia riguardo  
agli ordini a scalare..

Consiglio
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Pluratissue con piega a Z
Asciugamani ripiegati a 2 strati in tessuto di 
cellulosa al 100% ad alta assorbenza

Carta asciugamani ripiegata a doppio strato di colore  
ultrabianco, in pura cellulosa dall‘elevato potere assorbente, 
con piegatura a zig zag (piega a V)

•  un prodotto di prima qualità dotato di certificazione FSC
•  morbido e resistente all‘umidità che garantisce un estremo 

potere pulente e assorbente, con una conseguente  
riduzione nei consumi

•  goffratura
• misura: 25 x 23 cm
• made in Germany
• colore: ultrabianco

Scatola da 3000 pezzi
Codice 219265
€ 35,40
a partire da 3 scatole

€ 34,40
a partire da  
5 scatole

€ 33,40

Pluratissue con piega
Carta asciugamani intercalata a doppio strato, 
ultrabianca, in pura cellulosa dall‘elevato 
potere assorbente

•  il formato intercalato riduce gli sprechi, in quanto i 
singoli pezzi vengono erogati completamente dispiegati

•  garantisce un estremo potere pulente e assorbente 
grazie alla sua altissima qualità

•  voluminosa, resistente all‘umidità e dotata di  
certificazione FSC®

• con goffratura a diamante
• made in Germany
• misura: 20,6 x 32 cm
• colore: ultrabianco

Scatola da 3000 pezzi
Codice 219267
€ 39,90
a partire da 3 scatole

€ 38,90
a partire da 5 scatole

€ 37,90

Pluratissue LF
Carta asciugamani a 2 strati in fibra riciclata al 
100% di alta qualità

Carta asciugamani a doppio strato di colore ultrabianco,  
in fibra 100% riciclata di alta qualità e con piega a C. 
Contraddistinta dal marchio „EU Ecolabel“  

•  garantisce un elevato potere assorbente, per risultati  
di pulizia ottimali

•  non temono l‘umidità e inoltre contribuiscono a ridurre  
i consumi

• misura: 25 x 41 cm
• qualità nel segno della morbidezza
• made in Germany
• colore: ultrabianco

Scatola da 2.304 pezzi
Codice 219266
€ 39,90
a partire da 3 scatole

€ 38,90

a partire da  
5 scatole

€ 37,90

Pluratissue Dispenser universale  
salviette 
in robusto ABS per tutte le salviette in carta correnti piegati a  
C e Z nonché con piegatura Interfold (adattatore disponibile 
come optional). 

• chiudibile a chiave contiene un massimo di 600 salviette 
• finestrella per verificare il livello di riempimento 
• misura: 365 x 276 x 130 mm (H x L x P)

Pezzo
•   Dispenser incl. accessori per  

fissaggio e chiave speciale
 Codice 224517 
€ 25,90
a partire da 3 pezzi

€ 23,90 

Adattatore per salviet-
te piegatura Interfold
Codice 224518
€ 2,90

Accessori

da 

€ 33,40
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Salviette • Mantelline
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Salviette monouso
A 3 strati: 2 di carta ad alta  
assorbenza e uno di  
rivestimento in PE 

•  Il rivestimento in PE protegge  
da sporco e umidità

Conf. da 500 pezzi
• 33 x 45 cm
Colore Codice

lilla 217251

bianco 217252

verde 217253

azzurro 217254

blu scuro 217255

arancione 217256

giallo 217257

a € 19,40
a partire da 3 conf.

€ 18,40 

Mantelline per paziente
Mantellina per paziente in sottile 
polietilene con rivestimento 
assorbente in cellulosa

•  dotata di fori per l‘annodamento e foro 
per il collo

• foro per il collo perforato
•  compatibile con tutti i dispenser  

disponibili in commercio

Rotolo da 80 strappi
• 54 x 60 cm
Colore Codice

bianco 215899

verde 215900

azzurro 215901

blu scuro 215902

lilla 215903

arancione 215904

giallo 215905

a € 12,95
a partire da 3 rotoli

€ 12,45 

Asciugamani di carta in crêpe 
•  realizzati in cellulosa sbiancata a ossigeno
•  massima resistenza e assorbenza
• misura 34 x 38 cm

Confezione da 1000 pezzi

Colore Codice Conf. a partire da 4 conf. a partire da 6 conf.

bianco 44591 € 19,95 € 18,95 € 17,95

verde 94611 € 21,95 € 20,95 € 19,95

Mantelline monouso
Mantellina monouso in materiale 
PE ecocompatibile

• senza tasca contenitiva
• formato: 80 x 60 cm
• colore: bianco

Conf. da 100 pezzi
Codice 43012

€ 7,60
a partire da 5 conf.

€ 7,10
a partire da 10 conf.

€ 6,60

Catenella ferma salvietta
• regolabile
•  autoclavabile con  

vapore acqueo

Pezzo
Codice 47889

€ 7,70

Ferma salvietta monouso
• in carta crespa morbida e resistente
• allungabile e adatto a tutte le misure
• semplice da utilizzare grazie al lato adesivo 
• colore: bianco

Conf. da 250 pezzi
Codice 231008

€ 9,50
da 

€ 18,40
 

Die Staffelpreise gelten selbstverständlich auch  
bei gemischter Abnahme.

Consiglio
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 Aspirasaliva • Cannule di aspirazione • Bicchieri
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Bicchiere 
•  in polipropilene ecologico

Scatola da 3000 pezzi
• 200 ml
Colore Codice

bianco 48562

blu 70667

verde 70621

giallo 70620

rosso 70622

lilla 209617

arancione 209616

6 colori assortiti 
(blu, gaillo, 
verde, rosso, 
arancione , lilla) 

68227

a € 49,90

a partire da 3 scatole

€ 47,90 
a partire da 5 scatole

€ 45,90

Carta filtrante 
•  sbiancata senza cloro né diossina
•  realizzata senza utilizzare né sbiancanti ottici  

né legno
• estremamente assorbente
• resiste agli strappi

adatta a vaschette per 
strumentazione
• confezione da 250 fogli
• misura: 18 x 28 cm

Colore Codice

bianco 43130

blu 28609

verde 30688

giallo 30491

lilla 204992

arancione  204998

a € 3,95
a partire da 10 conf.

€ 3,75 

Cannula di aspirazione 
• non sterili
• silenziosa
• sterilizzabile fino a 134 °C

Conf. da 10 pezzi

Colore Codice

bianco 226872

blu 226867

verde 226869

giallo 226868

rosso 226870

lilla 226873

arancione 226871

a € 8,95

a partire da 5 conf.

€ 8,45 
a partire da 10 conf.

€ 7,95 

per tavolino 
odontoiatrico
• confezione da 250 fogli
• misura: 36 x 28 cm

Colore Codice

bianco 40056

blu 16425

verde 30689

giallo 63379

lilla 204993

arancione  204999

a € 8,60
a partire da 5 conf.

 € 8,10 

Aspirasaliva flessibile 
•  filo metallico incorporato 
• senza lattice
• senza ftalati

Conf. da 100 pezzi
• cappuccio rimovibile
Colore Codice 

bianco 41206

blu 70630

verde 70632

giallo 70631

rosso 70633

lilla 204438

arancione 26862

trasparente 44601

Conf. da 100 pezzi
• cappuccio fisso
• colore: trasparente
Codice 70668

a € 2,90
a partire da 10 conf.

€ 2,70
a partire da 40 conf.

€ 2,50

da 

€ 45,90
 

Copritestiera
•  in pellicola di polietilene con rivestimento in 

cellulosa
•  per proteggere il poggiatesta dalla contaminazione

25 x 25 cm
• Conf. da 500 pezzi
Colore Codice

bianco 231014

azzurro 231015

blu scuro 231016

lilla 231017

rosa 231018

a € 22,90

25 x 33 cm
• Conf. da 500 pezzi
Colore Codice

bianco 231019

azzurro 231020

blu scuro 231021

lilla 231022

rosa 231023

a € 25,90

da 

€ 7,95
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Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa, con riserva di errori di battitura, errori di stampa e modifiche dei prezzi

 Rulli salivari • Tamponi

Rulli salivari
• sbiancati senza cloro 
•  rulli in cotone di alta qualità con inserto 

assorbente in cellulosa

Scatola 
•  da 10 confezioni  

x 300 g cad. 
Misura Codice

1 43281

2 43282

3 43283

a € 44,90
a partire da  
3 scatole

€ 42,90 

Tamponi di garza sterili 
• per la cura delle ferite 
• realizzati in garza tipo 20 fili e puro cotone
• conformi alla farmacopea DAB 10

Confezione da 500 pezzi

Misura Codice Prezzo

misura pisello 20094 € 14,95

misura nocciola 20095 € 16,60

misura noce 20096 € 21,60

misura prugna 20097 € 36,90

Busta da 300 g  
Misura Codice

1 30181

2 30182

3 30183

a € 5,20
a partire da 10 buste

€ 4,50 

Dispenser per rulli salivari
•  estraendo il cassettino vengono erogati 2-3 

rulli salivari, mentre gli altri rimangono protetti
•  fornito senza rulli salivari

Pezzo
• misura: 52 x 102 x 106 mm (H x L x P)
Codice 18884
€ 12,95

Tamponi di cellulosa
• non sterili
• in busta
• misurazione: 4 x 5 cm

Confezione: 2 x 500 
pezzi cad.
Codice 20118
€ 4,10

a partire da 6 rotoli

€ 3,70

da 

€ 14,95
 

da 

€ 3,70
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Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa, con riserva di errori di battitura, errori di stampa e modifiche dei prezzi

Pellet • Impacco refrigerante • Sacchetti per rifiuti

Pellet in espanso 
Pellet in poliuretano

•  espanso per l‘applicazione di preparati liquidi o pastosi 
come medicazioni provvisorie (senza pressione), sostanze 
per la pulizia e l‘asciugatura delle cavità dopo la  
preparazione, refrigeranti per test di vitalità, ecc.

• conservare al riparo dalla luce

Barattolo da

Misura Quantità Codice Prezzo

1 (4 x 4 mm) 2.000 pezzi 20053 € 12,90

2 (5 x 6 mm) 1.000 pezzi 20054 € 11,90

3 (8 x 6 mm) 500 pezzi 20055 € 11,60

4 (7/ 8 x 8 x 6 mm, 
a cuneo)

500 pezzi 20056 € 11,80

Palline di cotone 

Palline di cotone a filatura uniforme per l‘asciugatura delle 
cavità e la medicazione

Barattolo da

Gramm Diametro Codice Prezzo

2,5 Ø 3 mm 214469 € 9,10

4 Ø 4 mm 214470 € 10,40

4 Ø 5,5 mm 214471 € 7,90

10 Ø 7 mm 214472 € 8,30

Sacchetti di ricambio 
• indice: ca. 20 l
• con piega laterale
•  compatibile con tutti i contenitori per  

rifiuti standard

Confezione da 100 pezzi
Codice 43001
€ 9,70
a partire da 5 confezioni

€ 9,10

Impacco refrigerante
• ghiaccio istantaneo
• 14 x 15 cm

Confezione da 10 pezzi
Codice 46745
€ 9,80

da 

€ 9,10
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Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa, con riserva di errori di battitura, errori di stampa e modifiche dei prezzi

Gessi

Plurabaster Pluragesso 
per 
articolazione

Pluradur Pluradur 
Ortho

Pluradur 
Spezial

Plurabase Plurastone Plurastone
naturale

Plurastone 
speciale

Plurarock

Classe del gesso, 
tipo

II II III III III IV IV IV IV IV

Rapporto gesso/
acqua

100 : 50 100 : 30 100 : 30 100 : 30 100 : 27 100 : 25 100 : 23 100 : 20 100 : 20 100 : 20

Tempo di 
lavorazione/ min.

6 – 8 2 4 – 6 5 4 – 6 2 5 7 – 10 4 : 30 6–7

Tempo di presa/
min.

10 – 12 3:30 8 – 10 10 – 12 10 – 12 6 – 8 10 – 12 8 – 10 10 – 12 12–14

% espansione di 
presa dopo 2 ore

0,18 0,04 0,14 0,14 0,12 0,06 0,10 0,07 0,10 0,10

Resistenza alla 
compressione 
dopo 1 ora

15 MPa 15 MPa 25 MPa 26 MPa 28 MPa 25 MPa 50 MPa 52 MPa 55 MPa 60 MPa

Dati fisici, PluLine gessi

Plurabaster Pluragesso 
per 
articolazione

Pluradur Pluradur 
Ortho

Pluradur 
Spezial

Plurabase Plurastone Plurastone
naturale

Plurastone 
speciale

Plurarock

Modelli con 
monconi e modelli 
master in leghe 
nobili/non nobili e 
nella tecnica con 
metallo-ceramica

• • • • • •

Monconi singoli, 
modelli di arcate e 
modelli di 
controllo

• • • • • •

Zoccoli per modelli 
master 
nell’impiego di 
sistemi con perni e 
perni Dowel Pin

• • •

Zoccoli per 
fresatura, 
mascherine, 
registrazioni 
occlusali e zoccoli 
di trasferimento

• • • •

Colatura di 
impronte in 
idrocolloide

• • • •

Modelli di arcate 
antagoniste e di 
lavoro, lavorazione 
della resina/
ortodonzia

• • • • • •

Fissaggio di 
modelli di studio e 
occlusione in 
ortodonzia

• • •

Protesi in resina: 
riparazione di 
protesi fratturate, 
ribasature e 
ampliamenti

• •

Modelli di studio • • •
Articolazione • • •

Campo di applicazione, PluLine gessi
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Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa, con riserva di errori di battitura, errori di stampa e modifiche dei prezzi

Gessi

Plurabaster
Gesso alabastro, di tipo 2 con aggiunta di gesso duro
per colata di impronte in idrocolloide, zoccoli per modelli master, 
zoccoli per fresatura, mascherine, registrazioni del morso  
e zoccoli di trasferimento. 

• privo di formaldeide 
• rapporto di miscelazione: 100 g : 50 ml 
• tempo di lavorazione: 6 – 8 min. 
• tempo di presa: 10 – 12 min. 
•  espansione di presa dopo 2 ore: 0,18 % 
•  resistenza alla compressione dopo 1 ora: 15 MPa

Sacco da 25 kg
• colore: bianco
Codice 43336
€ 20,90

Plura Gesso per articolazione 
Gesso sintetico speciale per articolazione conforme alla 
norma DIN EN ISO 6873, di tipo 2
per la messa in articolatore di modelli, il fissaggio di modelli ortodonti-
ci, la registrazioni del morso, mascherine e zoccoli per fresatura.

• privo di formaldeide 
•  resistenza alla compressione dopo 1 ora: 15 MPa
• rapporto di miscelazione: 100 g : 30 ml 
• tempo di lavorazione: 2 min. 
• tempo di presa: 3 : 30 min. 
•  espansione di presa dopo 2 ore: 0,04 % 

Cartone da 20 kg
• colore: bianco
Codice 14531
€ 53,90

a partire da 3 cartoni

€ 52,90
a partire da 5 cartoni

€ 51,90

Pluradur
Gesso per modelli di durezza media, tipo 3 
• con buone proprietà di scorrimento
• privo di formaldeide 
• rapporto di miscelazione: 100 g : 30 ml 
• tempo di lavorazione: 4 – 6 min.
• tempo di presa: ca. 8 – 10 min. 
•  espansione di presa dopo 2 ore: 0,14 % 
•  resistenza alla compressione dopo 1 ora: 25 MPa

Sacco da 25 kg

Colore Codice 

giallo 43337

bianco 43338

blu 43339

a € 33,90
a partire da  
3 sacchi

€ 32,90
a partire da  
5 sacchi

€ 31,90

Pluradur Ortho
Gesso duro naturale per modelli, macinato due volte, tipo 3 

•  superfici lisce ed elevata precisione di adattamento con  
alto grado di  bianchezza

• privo di formaldeide 
• rapporto di miscelazione: 100 g : 30 ml 
• tempo di lavorazione: 5 min.
• tempo di presa: 10 –12 min. 
•  espansione di presa dopo 2 ore: 0,14 % 
•  resistenza alla compressione  

dopo 1 ora: 26 MPa

Sacco da 25 kg
• colore: ultrabianco
Codice 18604
€ 35,90

a partire da 3 sacchi
€ 34,90
a partire da 5 sacchi

€ 33,90

a partire da 3 sacchi

€ 19,90
a partire da 5 sacchi

€ 18,90

Pluradur speciale
Gesso duro naturale speciale, tipo 3

•  con elevata durezza e ottima riproducibilità  
delle superfici

• privo di formaldeide 
• rapporto di miscelazione: 100 g : 27 ml 
• tempo di lavorazione: 4 – 6 min. 
• tempo di presa: 10 – 12 min. 
•   espansione di presa dopo 2 ore: 0,12 % 
•   resistenza alla compressione dopo 1 ora: 28 MPa

Sacco da 25 kg
• colore: blu
Codice 43341
€ 42,90 
a partire da  
3 sacchi

€ 41,90
a partire da  
5 sacchi

€ 40,90

I prezzi differenziati sono validi anche in caso di 
fornitura mista.

Consiglio

da 

€ 18,90
 

da 

€ 51,90
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Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa, con riserva di errori di battitura, errori di stampa e modifiche dei prezzi

Gessi extra-duri

Plurabase
Gesso sintetico per zoccoli extra-duro, tipo 4 
Specifico per la zoccolatura di arcate dentali (ad es. 
modelli Pindex).

• privo di formaldeide
• rapporto di miscelazione: 100 g : 25 ml 
• tempo di lavorazione: 2 min. 
• tempo di presa: 6 – 8 min. 
•  espansione di presa dopo 2 ore: 0,06 % 
•  resistenza alla compressione dopo 1 ora: 25 MPa

Cartone da 20 kg
• colore: bianco
Codice 14533
€ 53,90
a partire da 3 cartoni

€ 52,90
a partire da 5 cartoni

€ 51,90

Plurastone
Gesso sintetico extra-duro, tipo 4 
•  caratteristico per l‘estrema levigatezza delle superfici realizzate
• privo di formaldeide
•  rapporto di miscelazione: 100 g : 23 ml 
•  tempo di lavorazione: 5 min. 
•  tempo di presa: 10  –12 min. 
•  espansione di presa dopo 2 ore: 0,10 % 
•  resistenza alla compressione  

dopo 1 ora: 50 MPa

Cartone da 25 kg
• colore: bianco
Codice 14534
€ 77,50

Plurastone speciale
Gesso duro sintetico speciale, tipo 4
•  con massima solidità dei margini e resistenza alle scalfitture
• rapporto di miscelazione: 100 g : 20 ml 
•  tempo di lavorazione: 4 : 30 min. 
•  tempo di presa: 10–12 min.
•  espansione di presa dopo 2 ore: 0,10 % 
•  resistenza alla compressione  

dopo 1 ora: 55 MPa

Cartone da 20 kg
• colore: ocra 
Codice 14532
€ 79,50

Plurarock
Gesso sintetico extra-duro con consistenza 
tissotropica e veloce raggiungimento della 
durezza finale, tipo 4
per realizzazione di corone dentali, monconi singoli  
e modelli di controllo nella tecnica con metalli  
nobili e ceramica

•  materiale particolarmente resistente alle  
sollecitazioni meccaniche 

• superfici estremamente lisce
•  stabilità dei margini, resistente alle scalfitture e 

scansibile
• rapporto di miscelazione: 100 g : 20 ml
•  tempo di lavorazione: 6 – 7 min.
•  tempo di presa: 12 – 14 min.
•  espansione di presa dopo 2 ore: 0,10 %
•  resistenza alla compressione dopo 1 ora: 60 MPa
•  colore: ocra 

Sacchetto da 5 kg
Codice 215216
€ 27,80
a partire da 3 conf.

€ 26,80
a partire da 5 conf.

€ 25,80
Cartone da 25 kg
Codice 215566
€ 114,90

Plurastone naturale
Gesso naturale extra-duro, tipo 4
per la realizzazione di modelli di lavoro e monconi sfilabili 
straordinariamente duri e lisci

• privo di formaldeide
• rapporto di miscelazione: 100 g : 20 ml 
• tempo di lavorazione: 7 – 10 min. 
• tempo di presa: 8 – 10 min. 
•  espansione di presa dopo 2 ore: 0,07 % 
•  resistenza alla compressione  

dopo 1 ora: 52 MPa

Cartone da 25 kg
•  colore: marrone
Codice 70619
€ 85,90

a partire da 3 cartoni

€ 83,90
a partire da 5 cartoni

€ 81,90

a partire da 3 cartoni

€ 112,90
a partire da 5 cartoni

€ 110,90

a partire da 3 cartoni

€ 77,50
a partire da 5 cartoni

€ 75,50

a partire da 3 cartoni

€ 76,50
a partire da 5 cartoni

€ 75,50

Sassola per  
gesso
in metallo leggero

Pezzo
• indice: 90 g
Codice 84561
€ 3,50 

Pezzo
• indice: 160 g
Codice 84560
€ 4,80

da 

€ 25,80
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Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa, con riserva di errori di battitura, errori di stampa e modifiche dei prezzi

Solventi per gessi • Perni per modelli  • Adesivi istantanei • Lame da sega

Solvente per gessi e alginati

Soluzione pronta per l’uso per la pulizia di manufatti protesici e la rimozione di 
residui di gesso e alginato da strumenti e ausili
•  pronto per l‘uso
•  consente di rimuovere senza fatica residui di gesso e alginato  

da recipienti di miscelazione, protesi in resina,  
portaimpronte, oggetti colati, strumenti e ausili 

• aroma gradevole
• maneggevolezza
•  ottimo effetto detergente in bagno ad  

ultrasuoni a 40 – 50 °C
• con ultrasuoni: 5 – 15 min.
• senza ultrasuoni: 15 – 90 min.

Tanica da 2 l
Codice 45066 
€ 29,90

Perni Dowel-Pin normali
di ottone

Misura Codice Confezione 
da 100 pezzi

a partire da 
10 conf.

a partire da 
20 conf.

1 43189 € 3,70 – –

2 43190 € 3,50 € 3,20 € 2,90

3 43191 € 4,90 – –

con spina d‘innesto

Misura Codice Confezione 
da 100 pezzi

a partire da 
10 conf.

a partire da 
20 conf.

1 43192 € 5,90 – –

2 43193 € 4,60 € 4,30 € 4,–

3 43194 € 7,60 – –

per tecnica con perni ad arco
• appuntiti 
Misura Codice Confezione 

da 100 pezzi

2 43290 € 13,95

Anelli di ritenzione
Dentellatura esterna. Per l‘ancoraggio  
delle sezioni in gesso non estraibili del modello 
con monconi sfilabili.

Confezione da 1000 pezzi
• A5
• fuori zincati
Diametro Materiale Codice 

Ø 2,9 mm zincati 43197

Ø 8 mm nichelati 20001

a € 11,20
a partire da 5 confezioni

€ 10,20

Adesivo istantaneo
Adesivo istantaneo con buone 
proprietà adesive e  
scorrevolezza ideale

•  incollaggio di gesso sintetico e 
naturale, bagnato e asciutto, oltre 
che di metallo, resina e ceramica

•  tempo di indurimento leggermente 
più lungo

•  viscosità media

Flacone da 10 ml
Codice 27460
€ 3,10
a partire da 5 flaconi

€ 2,90
a partire da 10 flaconi

€ 2,70

Lame per seghetto
• per segare modelli

Confezione da 12 pezzi

Tipo Misura:  
larghezza x spessore x 
lunghezza

Codice Pezzo

179 per gesso 3,0 x 0,12 x 75 mm 43255 € 6,70

174 per gesso 5,0 x 0,12 x 75 mm 43185 € 7,40

172 per resina 3,0 x 0,25 x 75 mm 43184 € 6,70

Seghetto per modelli
• maneggevole
• robusto

Pezzo

Forma Codice 

curvo 43200

dritto 43199

a € 8,75

da 

€ 2,70
 

a partire da 3 taniche

€ 28,90
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Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa, con riserva di errori di battitura, errori di stampa e modifiche dei prezzi

Lacca per monconi • Forma per zoccolo

Lacca per monconi
Per la tecnica della metalloceramica. Utilizzato per 
sigillare i pori del gesso e come spaziatore per la 
successiva applicazione di cemento.

• per superfici lisce, resistenti alla scalfittura

Flacone da 20 ml

Spaziatura Colore Codice 

3-5 µm trasparente 43306

5 µm blu 43303

10 µm rosso 43304

13 µm argento 43305

a € 8,70
Diluente
• Flacone da 20 ml
Codice 43307
€ 7,40

Sistema di zoccoli per split-cast
Per la realizzazione di zoccoli per modelli split-cast

Set

Articolo Colore Codice 

1 piastra per zoccolo da  
7 cm, 1 anello in gomma

rosso 201441

1 piastra per zoccolo da  
8 cm, 1 anello in gomma

blu 36562

1 piastra per zoccolo da  
9 cm, 1 anello in gomma

giallo 201442

a € 14,30
Anello in gomma 

per colore Codice 

rosso 201443

blu 13546

giallo 201444

a € 3,10

Dischi adesivi 
• con zigrinatura laterale

Confezione da 10 pezzi
Codice 13547
€ 5,15

Confezione da 100 pezzi
Codice 13563
€ 39,90

Confezione da 10 pezzi
Codice 13564
€ 5,95

Sedi per magneti 
• in metallo zincato
• con zigrinatura laterale

Magnete
Magneti permanenti  ad alte 
prestazioni. Per il fissaggio  
sicuro dei modelli.

• diametro: 20 mm
• spessore: 6 mm

Forma per zoccolo 
Per la realizzazione veloce e pulita di modelli. La gomma elastica 
garantisce una facile rimozione del modello dalla forma.

• materiale robusto e facile da pulire

Pezzo

Modello Codice Pezzo a partire  
da 5 pezzi

a partire  
da 10 pezzi

1 – per mascella normale 12438 € 5,10 € 4,80 € 4,50

1 – per mascella piccola 12439 € 5,10 € 4,80 € 4,50

2 –  masc. sup. per tecnica 
split-cast

12440 € 5,50 € 5,20 € 4,90

2 –  masc. inf. per tecnica 
split-cast

12441 € 5,50 € 5,20 € 4,90

da 

€ 7,40
 

Confezione da 10 pezzi
Codice 13566
€ 4,50
Confezione da 100 pezzi
Codice 13567
€ 29,90

Modello 1

Modello 2

Confezione da 100 pezzi
Codice 13565
€ 45,90
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Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa, con riserva di errori di battitura, errori di stampa e modifiche dei prezzi

Articolazione • Occlusione • Aerosol

Plurasol Okklupro
Spray per occlusione di alta qualità 

Per la marcatura di punti e superfici di contatto durante 
l‘adattamento e l’inserimento dei manufatti protesici in  
ambulatorio e in laboratorio

• approvato per l’uso intraorale. Getto di polvere ridotto
•  dosaggio preciso con ugelli di nebulizzazione  

di precisione
•  nessun problema di intasamento grazie all‘esclusiva  

tecnologia a valvola
• pellicola nebulizzata sottile, omogenea e uniforme
• intensità regolabile del pigmento
• alta intensità di demarcazione e adesione ottimizzata
• demarcazione molto leggera con acqua (nebulizzazione)

Barattolo da 75 ml

Colore Codice

verde 219767

rot 219768

a € 8,50

Pinzetta per carta da articolazione
Strumento diritto di presa per 
fogli di controllo occlusale, seta 
per articolazione, carta per 
articolazioner

• zigrinata
• in acciaio inossidabile

€ 8,20

€ 7,90

a partire da 5 bombolette

a partire da 10 bombolette

Sistema di zoccoli magnetici
Consente di rimuovere i modelli montati dallo  
zoccolo secondario dell‘articolatore e di riposizionarli 
e fissarli con precisione

Confezione
• 10 magneti, piattelli magnetici e piastre adesive
Codice 20003
€ 26,20
Conf. da 10 pezzi

Articolo Codice 

Magneti 20004

Piattelli magnetici 20005

Piastre adesive con 
fissatori

20006

a € 9,90
da 

€ 7,90
 

Plurasol Prothocare 
Finitura per protesi
Disinfettante per la pulizia e il trattamento di  
protesi e apparecchi ortodontici. Il compagno affidabile 
nello studio dentistico e nel laboratorio odontoiatrico, 
valorizza i lavori odontotecnici grazie a un effetto  
di lucidatura a specchio duraturo e garantisce comfort 
d‘uso.

•  elimina i residui di monomeri sulla superfici di  
resina come anche i resti di materiale lucidante

•  al momento dell‘applicazione della protesi si  
verifica un aumento del flusso salivare che  
consente di ottenere un‘adesione migliore delle 
protesi integrali

• l‘azione battericida assicura inoltre sicurezza
• gusto gradevole di menta 

Bomboletta da 75 ml
Codice 224471
€ 8,90

   

€ 8,90
 

Pezzo
Codice 45814

€ 8,80

Spray al silicone
Lo spray al silicone ha un molteplice utilizzo  
come lubrificante e agente distaccante in  
ambito dentistico
•  indispensabile per la manutenzione  

degli articolatori 
• agente distaccante in ambito odontotecnico

Bomboletta spray da 500 ml
Codice 26905
€ 9,10
a partire da 6 bombolette

€ 8,10

Plurasol Okklu
Spray per occlusione di qualità alta
Per contrassegnare i punti di contatto sui manufatti 
protesici

• approvato per l’uso intraorale
•  spruzzo ottimizzato grazie alla punta metallica 

sull‘ugello in plastica
•  strato di colore finemente pigmentato, idrosolubile 

al 100 % 

Bomboletta da 75 ml
• colore: verde
Codice 43308
€ 8,90
a partire da 5 bombolette

€ 8,70
a partire da 10 bombolette

€ 8,50
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Alginate

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa, con riserva di errori di battitura, errori di stampa e modifiche dei prezzi

76 •  PluLine Labor 

Tecnica di termoformatura • Filo di cera

Pellicola per cappette A e 
Pellicola mantenitore di spazio A
Pellicola per cappette 
• 0,6 x 42 mm
• colore: chiaro

Confezione da  
100 pezzi
Codice 43003
€ 9,20
a partire da 5 conf.

€ 9,–
a partire da 10 conf.

€ 8,80

Pellicola mantenitore di spazio 
• 0,1 x 42 mm
• colore: chiaro

Confezione da  
200 pezzi
Codice 43002
€ 10,90
a partire da 5 conf.

€ 10,50
a partire da 10 conf.

€ 10,10

Granulato di riempimento
• privo di piombo
•  utilizzabile con qualsiasi termoformatrice e 

termostampante
•  grazie ai bordi arrotondati, il granulato riduce la 

formazione di buchi specialmente nell‘utilizzo di 
fogli di termoformatura sottili

Barattolo da 1 kg
Codice 20013
€ 29,90

Il coltello e il pennello per cera sono riportati alle  
pagine 89 e 94.

Consiglio

Filo di cera
• malleabile e privo di tensioni
•  materiale organico - calcinabile senza residui
• facilità di fissaggio all‘oggetto da colare senza deformazioni accidentali

Rotolo da 250 g
• verde/medio-duro
Misura Codice 

Ø 2,0 mm 43259

Ø 2,5 mm 43138

Ø 3,0 mm 43140

Ø 3,5 mm 43142

Ø 4,0 mm 43144

Ø 5,0 mm 43202

Rotolo da 250 g
• blu scuro/duro
Misura Codice 

Ø 2,0 mm 43260

Ø 2,5 mm 29758

Ø 3,0 mm 43141

Ø 3,5 mm 43143

Ø 4,0 mm 43145

Ø 5,0 mm 43201

a € 9,95
a partire da 3 rotoli

€ 9,65
a partire da 6 rotoli

€ 9,35

da 

€ 8,80
 

da 

€ 9,35
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A-Silikone

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa, con riserva di errori di battitura, errori di stampa e modifiche dei prezzi

Cere (protesi scheletrate)

Profilati in cera   
e griglia di ritenzione
• profilati in cera LR  
• griglia di ritenzione sottile RN-II 70 x 65 mm
• profilati in cera RN-III 70 x 70 mm

Confezione da 40 pezzi
• profilati in cera LR
• colore: rosso
Codice 43261
€ 16,45
a partire da 3 confezioni  

€ 15,95

Confezione da 20 fogli
• colore: rot
Articolo Misura Codice

profilati in cera   
sottili RN-II

75 x 65 mm 43162

pürofilati in cera  RN-III 70 x 70 mm 43267

a € 14,30
a partire da 3 confezioni  

€ 13,80

Profilati in cera 
Profilati in cera in bastoncini per la configurazione 
di creste marginali o di ritenzioni individuali.

•  morbidi e privi di tensione
• colore: turchese
• modello: arrotondato

Cera di preparazione
• in lastre
• adattabile senza formazione di bolle
• 75 x 150 mm
• stabile nella forma
•  aderisce con sicurezza al modello durante la duplicazione
• colore: rosso

Confezione da 15 pezzi

Spessore Codice 

0,7 mm 43137

0,5 mm 43136

a € 10,50

da 

€ 8,90
 

Confezione

Indice Misura Codice 

12 g Ø 0,6 mm 43256

25 g Ø 0,8 mm 43149

38 g Ø 1,0 mm 43257

50 g Ø 1,2 mm 43258

a € 9,30
a partire da 3 confezioni  

€ 8,90

Profilati in cera
Confezione da 10 fogli
• colore: turchese
Articolo Codice 

uncini per molari MK 43159

uncini per premolari PK 43160

uncini ad anello retti RKG 43161

a € 12,40
a partire da 3 confezioni  

€ 11,90

da 

€ 11,90
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Cere (Protesi)
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Cera per registrazione
del morso

La cera per registrazione del morso in bastoncini è indicata per 
la realizzazione di placche base totali e parziali e per set-up su 
selle per scheletrati

•  riscaldata è densa come cera d‘api e raffreddata risulta 
assolutamente indeformabile, il che consente un‘esatta 
regolazione del morso

•  dimensioni: 10 x 10 x 100 mm

Confezione da 1,85 kg

Colore Tipo Codice 

giallo morbido 41067

rosso duro 41088

a € 35,95
a partire da 3 conf.

€ 34,95

Confezione da 490 g

Colore Tipo Codice 

giallo morbido 41110

rosso duro 41145

a € 11,30

Masticoni in cera
Straordinari per la realizzazione di protesi totali

•  risparmio di tempo perché non è necessario rimodellare
•  nell‘area labiale i masticoni risultano leggermente 

rastremati, ma nel settore buccale mantengono il 
contatto superficiale nel movimenti laterali

•  in questo modo si semplifica la determinazione del morso

100 Pezzo Packung

Colore Tipo Codice 

giallo morbido 40113

arancione medio 40110

verde medio 40094

rosso duro 40090

a € 22,60
a partire da 3 conf.

€ 21,60

Cera per modellazione
• colore: rosa
• dimensione: 83 x 186 mm
• in lastre
• dura-elastica
• non unge
•  se riscaldata modellabile più a  

lungo, una volta raffreddata  
dura e indeformabile

•  disponibile in estate e inverno
•  disponibile con spessore di  

1,25 mm o 1,5 mm

Confezione da 500 g

Spessore Qualità Codice 

1,25 mm standard /medio 43287

1,25 mm estate 85934

1,25 mm inverno 85933

1,5 mm standard /medio 43195

1,5 mm estate 85932

1,5 mm inverno 85931

a € 6,95
a partire da 5 conf.

€ 6,65
a partire da 10 conf.

€ 6,35

Confezione da 2,5 kg

Spessore Qualità Codice 

1,25 mm standard /medio 41950

1,25 mm estate 85930

1,25 mm inverno 85929

1,5 mm standard /medio 41951

1,5 mm estate 85928

1,5 mm inverno 85927

a € 29,40
a partire da 5 conf.

€ 28,40

da 

€ 21,60
 

da 

€ 6,35
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Ausili • Tecnica di fusione
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Base con cono di colata 
Basi in ebanite con rinforzo metallico  
e base con cono di colata ridotto

•  adatta alle fonditrici in pressofusione 
sottovuoto Heraeus e Reitel

Misura Codice Pezzo

1 x 87246 € 4,80

3 x 87247 € 5,20

6 x 87248 € 6,20

9 x 87249 € 6,60

Muffola per colata 
Muffole per colata resistenti e prive  
di incrostazioni

•  Universali, per tutte le comuni fonditrici o  
per le fonditrici in pressofusione sottovuoto 
(BEGO, Degussa, Heraeus, Reitel, ecc.)

Confezione

Misura Finalità d‘uso Codice Pezzo

1 x per massa di rivestimento da 60 g 45496 € 4,45

3 x per massa di rivestimento da 180 g 45497 € 4,70

6 x per massa di rivestimento da 360 g 45498 € 6,40

9 x per massa di rivestimento da 540 g 45499 € 7,45

Pinza per muffola
Lunghezza: 31 cm
Codice 21933
€ 15,10
Lunghezza: 43 cm
Codice 21934
€ 19,90

Base con cono di colata 
Basi in ebanite con rinforzo metallico e base 
con cono di colata grande

•  adatta a tutte le comuni fonditrici (BEGO, 
Degussa, Reitel, etc.)

Misura Codice Pezzo

1 x 70697 € 4,80

3 x 70698 € 5,20

6 x 70699 € 6,20

9 x 70700 € 6,60

universal 70701 € 6,60

da 

€ 4,80
 

Nastro per cilindri 
Strisce in fibre ceramiche di elevata purezza

• prive di amianto
•  consente l‘espansione necessaria, impedisce la formazione di cricche 

e facilita la smuffolatura 
• dimensione: 1 mm
• rotolo da 25 m

larghezza: 50 mm
Codice 43188
€ 13,70
a partire da 5 rotoli

€ 13,20

larghezza: 55 mm
Codice 78512 
€ 14,70
a partire da 5 rotoli

€ 14,20
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Ausili • Materiale per portaimpronta

Suntray Materiale per portaimpronta
Materiale per portaimpronte fotopolimerizzabile in placche  
preformate per la realizzazione di portaimpronte individuali,  
registrazioni del morso e placche base per set-up

• lavorazione facile
• tempi di modellazione e lavorazione molto lunghi
•  utilizzo universale (per mascellare superiore/inferiore, materiale in 

eccesso riutilizzabile)
•  polimerizzazione in qualsiasi comune  

fotopolimerizzatore da laboratorio
• range spettrale: 350-500 nm
• spessore placca: 2 mm

Confezione da 100 pezzi

Articolo Colore Codice 

universale per sup. + inf. bianco-trasparente 20021

universale per sup. + inf. rosa 20022

a € 87,70
a partire da 3 conf.

€ 84,70

Tipo F

Elettroliti 
Per la lucidatura elettrolitica di leghe 
in cromo-cobalto

Flacone da 1 l
Codice 43013
€ 13,45
a partire da 5 flaconi

€ 12,95

Plurasol Spray refrigerante
•  miscela refrigerante a base di menta per il test di vitalità dei denti nella 

pratica odontoiatrica
•  utilizzabile anche come spray refrigerante tecnico
• certificato come dispositivo medico
•  azione refrigerante ottimale grazie alla specifica  

miscela gassosa utilizzata
•  dosaggio semplice e sicuro attraverso il tubo capillare
•  evaporazione omogenea e senza residui
•  privo di clorofluorocarburi e carburi clorurati

Bomboletta spray da 200 ml
Codice 12845
€ 5,30
a partire da 6 bombolette

€ 4,80
a partire da 12 bombolette

€ 4,30

Ugelli di soffiaggio
Pezzo
• senza tubo flessibile, per asciugatura e pulitura

Tipo Modello Codice Pezzo

con boccola di 
raccordo per tubo 
flessibile

Tipo B 46095 € 17,75

con dado girevole Tipo F 46096 € 34,60

Tipo B3
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Pluraform Muffole per duplicazione 
In robusta resina per la tecnica di duplicazione in silicone

• in 3 parti
•  l‘ancoraggio dell‘inserto interno, regolabile in altezza per economizzare il 

materiale per duplicazione, avviene mediante la parete conica con anelli di 
tenuta. Questo consente di ridurre il consumo di silicone per duplicazione

Pezzo
• colore: blu
Codice 219213
€ 26,50

da 

€ 25,50
 

da 

€ 4,30
 

da 

€ 12,95
 

a partire da 3 pezzi

€ 25,50
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Siliconi per addizione - laboratorio • Masse modellabili • Duplicazione
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Plurasil Precitec
Massa modellabile reticolante per addizione 
per lavori odontotecnici complessi

•  indicata per tutti i settori di applicazione tipici di questa 
categoria di prodotti nel laboratorio odontotecnico 
(mascherine, morsi di controllo, isolamento e fissaggio  
di denti artificiali ecc.)

•  possiede una consistenza iniziale morbida e facilmente 
modellabile e si distingue per la riproduzione precisa dei 
dettagli con un‘eccellente e duratura stabilità di forma e 
volume

•  per la realizzazione di piccoli segmenti di modelli
•  la facilità di lavorazione grazie al semplice dosaggio 1:1
• durezza Shore: A 86
•  colore della base: blu, colore del catalizzatore: grigio

Confezione standard
• 800 g di base
• 800 g di catalizzatore
• 2 cucchiai dosatori
Codice 219184 
€ 28,20
a partire da 3 conf.

€ 26,20

Confezione grande
• 5 kg di base
• 5 kg di catalizzatore
• 2 cucchiai dosatori
Codice 219185 
€ 148,90
a partire da 3 conf.

€ 144,90

da 

€ 51,70
 

Plurabite Clear
Silicone reticolante per addizione trasparente  

Per la realizzazione di mascherine con una precisa riproduzione 
dei dettagli e per impronte di superfici masticatorie e dentali  

• altissima tissotropia
• stabilità dimensionale costante
•  ottima trasparenza per un controllo visivo diretto e per la 

polimerizzazione di compositi fotopolimerizzabili
• tempo di presa: 1:30 min. 
• tempo di lavorazione: 0:30 min.
• durezza Shore: A 70
• colore: trasparente

Confezione
• 2 cartucce da 50 ml cad. 
• 12 puntali di miscelazione
Codice 227836
€ 29,90 

€ 28,90
a partire da 3 conf.

Pistola di miscelazione
Art-Nr. 39620
€ 44,– 

Accessori

Puntali di miscelazione
• Conf. da 50 pezzi
Art-Nr. 53293
€ 26,90 

Plurasil Dublitec
Silicone reticolante per addizione per duplicazione, 
con durezza finale media, per tutti i tipi di  
duplicazioni odontotecniche di precisione
Straordinarie proprietà meccaniche 
•  elevata resistenza alla lacerazione e alla propagazione della 

lacerazione 
• eccellente ritorno elastico 
• assenza di contrazione e alta riproducibilità dei dettagli
• elevata stabilità di forma e di conservazione
•  per l’uso con tutti i dosatori e miscelatori  

disponibili in commercio 
• tempo di presa: circa 25 min.
• durezza Shore: A 20 
• dosaggio 1:1
•  colore della base: rosa,  

colore del catalizzatore: bianco

Conf. standard: 2 cartucce da 1 kg cad.
• 1 kg di base
• 1 kg di catalizzatore
Codice 219182
€ 52,70
a partire da 3 confezioni

€ 51,70
Conf. grande: 2 cartucce da 6 kg cad.
• 6 kg di base
• 6 kg di catalizzatore
Codice 219183
€ 275,–
a partire da 3 confezioni

€ 269,–
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Siliconi per condensazione - laboratorio • Masse modellabili
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Induritore liquido per silicone +  
induritore in pasta per silicone
•  catalizzatore in pasta masse malleabili dure/morbide in 

silicone Pluline e per masse  
da correzione Pluline

• buona applicazione
•  facile da miscelare e dosare  

senza sprechi di materiale
• DBTL libero 

Flacone da 50 ml
• colore: rot
Codice 221851
€ 10,60
a partire da 3 flacone

€ 10,10
Tubo da 60 ml
• colore: rosso
Codice 208994
€ 10,90
a partire  
da 3 tubi

€ 10,40

Massa modellabile in silicone dura 
Questo silicone C dalla stabilità dimensionale 
estremamente elevata 

•  è utilizzato senza problemi con resine polimerizzanti a 
freddo e a caldo, nelle mascherine per riparazioni, come 
isolante per denti protesici nella muffola

• durezza Shore: A 70
• colore: bianco

Barattolo da 900 ml 
• ca. 1,6 kg
Codice 43204
€ 23,40
a partire  
da 4 barattoli

€ 22,40

Secchio da 5800 ml 
• ca. 10 kg
Codice 47442
€ 94,90

Technic Indurente in pasta speed 
Ecologico e facile da utilizzare

•  indicato per Technic Massa modellabile PluLine extra-dura
•  privo di materie prime irritanti per la pelle
•  accelera il completo indurimento della massa  

modellabile
• privo di DBTL
•  il colore rosso garantisce un controllo ottimale della 

miscelazione
• colore: rosso

Tubo da 60 ml
Codice 214239
€ 10,95
a partire da 3 tubi

€ 10,45

da 

€ 10,40
 

Technic Massa modellabile 
extra-dura
Massa modellabile reticolante per  
condensazione

• straordinaria lavorabilità
• non appiccica, resiste al calore
• elevata stabilità dimensionale
• esatta riproduzione dei dettagli
•  ideale per la realizzazione di mascherine per riparazioni 

e scheletrati.
• durezza Shore:  A 85
• stabilità dimensionale elevata
• colore: blu

3 barattoli da 900 ml cad.
• ca. 4,8 kg
Codice 20014
€ 52,90
Secchio da 5800 ml 
• ca. 10 kg
Codice 20015 
€ 78,90

da 

€ 52,90
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Ausili • Lavorazione della resina • Ceramica
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Ovatta refrattaria
•  materiale isolante per ceramica, 

privo di amianto
• può sostituire il portaoggetti
• dimensioni: 45 x 30 cm

Pezzo
Codice 45586
€ 21,50

Pinzetta per portaoggetti
Pezzo
• lunghezza: 30 cm 
Codice 28369
€ 14,20

Kit portaoggetti a nido  
d‘ape 101 + 102
Portaoggetti ceramico con centinaia di maglie per il  
posizionamento ottimale dei perni

• resistente al calore fino a 1.400 °C
•  una sola procedura  

di cottura preliminare

Kit 101
• Piastra da 55 x 55 mm
• 6 perni
• 2 pezzi di ovatta refrattaria
Codice 87470 
€ 28,05
Kit 102
• Piastra 75 x 75 mm
• 9 perni
• 2 pezzi di ovatta refrattaria
Codice 87471
€ 43,20
Conf. da 10 pezzi
Perni per portaoggetti  
a nido d‘ape
Codice 88097
€ 39,90

Kit 101

Kit 102

Muffola standard
• in ottone speciale
• misura interna: 7,2 x 8,4 x 5 cm 

Pezzo
Codice 40754
€ 63,90

Staffa per muffola
in acciaio inox
•  la configurazione di questa staffa garantisce una 

pressione costante sulla muffola durante l‘intero 
processo di polimerizzazione

•  grazie alla pratica impugnatura, la staffa può essere 
estratta senza pericolo dall‘acqua bollente al termine 
della polimerizzazione

Pezzo

Dimensionie Codice Pezzo

1 48150 € 51,70

2 48151 € 58,35

3 48152 € 67,00

Dispositivo per ribasatura 3S 
semplice e preciso

•  con fissaggio su tre punti e viti a serraggio rapido
•  viti e colonne in ottone,  

piastre in acciaio inossidabile 

Pezzo
Codice 87208
€ 46,40

Recipiente di miscelazione in 
silicone
Bicchiere in silicone trasparente 
•  a elasticità permanente per la miscelazione  di resine 

(senza bocchello di efflusso)

Pezzo
• misura: grande
• volume: 52 ml
Codice 84546
€ 8,90
Conf. da 2 pezzi
• misura: medio
• volume: 18 ml
Codice 84545
€ 10,70

Conf. da 4 pezzi
• misura: piccolo
• volume: 5 ml
Codice 84544
€ 11,30

da 

€ 28,05
 

   

€ 14,20
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Portafrese magnetici • Dischi diamantati
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Disco diamantato
• adatto per manipolo
• ultraflessibile
•  per la finitura degli spazi interdentali nella ceramica 

e nei materiali di rivestimento extra-duri
• numero di giri max. 30.000 giri/min.

Pezzo
•  Grana: fine (F) sui due lati
• Spessore: 0,15 mm
Ø Codice 

19 mm 45665

22 mm 45666

a € 16,20
a partire da 3 pezzi

€ 15,20

Portafrese magnetici
Portafrese magnetico girevole, stabile, in 
materiale inossidabile

Pezzo
• Ø: 115 mm
• altezza: 103 mm
• colore: argento 
Codice 28370
€ 38,90

Portafrese magnetici
Portafrese magnetico girevole, stabile,  
in materiale inossidabile 

•  con 6 contenitori aggiuntivi  
per riporre le frese non magnetiche

Pezzo
• Ø: 115 mm
• altezza: 103 mm
• colore: rosso
Codice 28371
€ 41,50

Portafrese 
• sono realizzati in lamiera di acciaio inox da 1,5 mm
• autoclavabile
• dimensioni: 150 x 15 x 75 mm (L x H x P)

Disco diamantato
Per la separazione fine e la conformazione di 
ceramica e materiali di rivestimento extraduri

• iperflessibile
• trasparente
• numero di giri: 5 – 10.000 giri/min.

Pezzo
• Ø: 22 mm
• Spessore: 0,18 mm
•  Grana: fine (F)  

sui due lati
Codice 87638 
€ 16,20
a partire da 3 pezzi

€ 15,20

Portafrese  84 FG
• per 84 strumenti FG
Codice 06531

€ 34,60
Portafrese  84 H/W
• per 84 strumenti H/W
Codice 06532

€ 34,60
Portafrese
• per 28 strumenti HP//RA+56 FG
Codice 66931

€ 36,60

   

€ 41,50
 

da 

€ 15,20
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Disco diamantato • Dischi separatori
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Disco diamantato 
Adatto per manipolo

• ultraflessibile
•  per la lavorazione fine degli spazi interdentali nella 

ceramica e nei materiali di rivestimento extra-duri
•  lucida e rifinisce anche punti difficili da raggiungere

Pezzo
• Ø: 22 mm
• Spessore: 0,12 mm
•   Grana: ultrafine (C) sui due lati
Codice 45667

€ 13,75
a partire da 3 pezzi

€ 12,75 

Dischi separatori 
22 x 0,2 mm
• in ceramica
•  per la separazione interdentale di ponti in ceramica
•  in puro carburo di silicio - non produce tracce di 

molaggio scure sulla ceramica
• estremamente sottile e flessibile

22 x 0,3 mm
• di nylon per metallo nobile
•  sottili e particolarmente resistenti alla rottura
•  per la separazione dei canali di colata nelle leghe in 

metallo nobile con una perdita di metallo minima

25 x 0,6 mm
•  di nylon per cromo-cobalto
•  resistenti alla rottura e alla flessione
•  con efficienza di taglio ottimale ed elevata 

resistenza per leghe per scheletrati

Misura Codice Confezione 
da 100 pezzi

Confezione 
da 200 pezzi

a partire 
da 3 conf.

22 x 0,2 mm 43198 € 37,80 – € 36,80

22 x 0,3 mm 43288 – € 41,90 € 40,90

25 x 0,6 mm 43135 € 14,20 – € 13,70

Dischi separatori 
Con inserto di rinforzo in fibra di vetro nelle misure  
40 x 0,5 mm; 40 x 1,0 mm; 22 x 0,2 mm und 22 x 0,3 mm

•  nessuno sviluppo di odori sgradevoli durante la molatura
•  efficienza di taglio particolarmente alta ed estremamente 

resistente alla rottura, lunga durata 

Misura Codice Confezione 
da 25 pezzi

a partire 
da 3 conf.

40 x 0,5 mm 215427 € 41,70 –

40 x 1,0 mm 89367 € 36,20 € 35,20

22 x 0,2 mm 215428 € 36,20 –

22 x 0,3 mm 215429 € 35,20 –

da 

€ 12,75
 

da 

€ 35,20
 



86 • PluLine Articoli per laboratorio

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa, con riserva di errori di battitura, errori di stampa e modifiche dei prezzi

Pietre per affilatura • Carta abrasiva al corindone • Mandrini
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Supporto per strisce per 
mandrino
Manipolo 308

Articolo Codice Conf. da  
10 pezzi

inossidabile 62858 € 9,60

nichelato 220129 € 6,80

Supporto acciaio inossidabile 
Manipolo  303 RF
• Conf. da 10 pezzi 
• per dischi di ogni genere 
Codice 43196
€ 8,20

Supporto per punte per lucidatura per 
mandrino
Manipolo 310 M
• Conf. da 10 pezzi
Codice 220127
€ 6,80

Pietre per affilatura
Mola speciale per leghe  
in cromo-cobalto

• Grana: medio
• Legante: duro
• Colore: rosa

• Grana: medio
• Legante: medio
• Colore: marrone

• Grana: fino
• Legante: morbido
• Colore: marrone chiaro

Confezione da 100 pezzi

Figura Misura Colore Grana Legante Codice 

31 065 rosa medio duro 43107

32 050 rosa medio duro 43108

33 035 rosa medio duro 43110

31 065 marrone medio medio 43093

32 050 marrone medio medio 43095

33 035 marrone medio medio 43096

31 065 marrone chiaro fino morbido 43100

32 050 marrone chiaro fino morbido 43101

33 035 marrone chiaro fino morbido 43102

a € 58,90
a partire da 3 conf.

€ 57,90

31 32 33 31 32 33 31 32 33

Carta abrasiva al corindone
•  legata con  resina sintetica di alta qualità per 

garantire un ottimo ancoraggio del grano e, quindi, 
maggiore durata

•  grazie allo strato uniforme di grano, le strisce 
abrasive su carta, resistenti all‘usura, assicurano il 
perfetto adeguamento a smussi e contorni e 
garantiscono un molaggio e una lucidatura uniformi

• larghezza: 15 mm

Rotolo da 50 m
• con dispenser
Grana Codice

80 219607

100 219608

120 219609

150 219610

180 219611

220 219612

240 219613

320 219614

400 219615

a € 11,20
a partire da 3 rotoli

€ 10,70

Manipolo 301 A
• Conf. da 10 pezzi
Codice 220125
€ 5,60

Manipolo  304 RF 030
• Conf. da 10 pezzi
• per dischi di ogni genere 
• con stelo rinforzato
Codice 43539
€ 8,20

da 

€ 10,70
 

da 

€ 6,80
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Spazzola per lucidatura
• con anima in metallo e setole in plastica
• campo d’applicazione: acciaio, metalli nobili, titanio e resina
• setole su una fila

Pezzo
• colore: nero
• Ø 23/49 mm
Codice 43291

€ 1,85
a partire da 10 pezzi

€ 1,70
a partire da 50 pezzi

€ 1,60

Plurakorund
Edelkorund, 99,8 % Aluminiumoxid

•  garantisce un‘elevata abrasione grazie alla 
spigolosità dei grani e all‘estrema durezza.

•  Grana 50 µm: 
per la sabbiatura di ossidi, masse di 
rivestimento e impurità su armature in 
metallo nobile

•  Grana 110 µm e 150 µm: 
per la sabbiatura di oro, leghe a contenuto 
ridotto di metallo nobile e leghe NEM

•  Grana 250 µm: 
per la sabbiatura di leghe CrCo

Tanica da 5 kg

Grana Codice 

50 µm 52819

110 µm 52922

150 µm 52923

250 µm 52931

a € 17,25
Secchio da 25 kg

Grana Codice 

50 µm 14540

110 µm 14543

150 µm 14546

250 µm 14548

a € 68,90
a partire da 3 secchi

€ 66,90
Sacco da 25 kg

Grana Codice 

50 µm 14541

110 µm 14544

150 µm 14718

250 µm 14549

a € 65,90
a partire da 3 sacchi

€ 63,90

Plurablast
perle in vetro per sabbiatura

Perle per lucidare per la pulizia delicata e 
l‘addensamento delle superfici sensibili

• senza piombo
•  Grana 50 µm: 

per la sabbiatura di leghe in metallo nobile e non
•  Grana 125 µm: 

particolarmente indicato per le leghe NEM

Tanica da 6 kg

Grana Codice 

50 µm 52932

125 µm 52933

a € 16,90
Sacco da 25 kg

Grana Codice 

50 µm 14536

125 µm 14538

a € 61,90
a partire da 3 sacchi

€ 59,90

Spazzola per lucidatura
Spazzola speciale per la lucidatura  
della resina

• Numero di giri: 1.500-5.000 giri/min.
• Tipo di materiale: setole Chungking

Conf. da 100 pezzi
• setole su una fila
•  con anima  

in plastica
• Ø 26/44 mm
Codice 46449
€ 112,10

da 

€ 1,60
 

da 

€ 16,90
 

da 

€ 17,25
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Spazzole per lucidatura
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Robinson Spazzole per lucidatura
•  spazzolino per manipolo per la lucidatura a specchio  

di leghe
• ceramica 
•  resine di rivestimento

Confezione da 12 pezzi

Ø Tipo Codice 

15 mm morbido 46439

15 mm x-duro 46440

18 mm morbido 46441

18 mm standard 49029

18 mm x-duro 46442

20 mm morbido 87585

a € 10,65
a partire da 10 conf.

€ 9,95

Spazzola per lucidatura
con anima in plastica

•  campo d’applicazione: Metalli  
non nobili, ceramica e resina

•  numero di giri: 6.000-10.000 giri/min.
• tipo di materiale: setole Chungking, forma appuntita

Pezzo
• setole su 2 file
•  campo d’applicazione:  

anche per metalli nobili
• Ø 55 mm
Codice 43296
€ 1,45
a partire da 10 pezzi

€ 1,25
a partire da 50 pezzi

€ 1,10

Pezzo
• setole su 3 file
•  campo d’applicazione:  

anche per titanio
• Ø 55 mm
Codice 43293
€ 1,85
a partire da 10 pezzi

€ 1,60
a partire da 50 pezzi

€ 1,40

Spazzole mini
• a ruota, smontate
• con anima in metallo
•  per la lucidatura preliminare dei metalli  

(metalli nobili, scheletrati e titanio)

Conf. da 12 pezzi

Ø Colore Tipo di materiale Codice 

17 mm nero Setole 45005

19 mm nero Setole 45006

21 mm nero Setole 45007

17 mm bianco Pelo di capra* 45008

19 mm bianco Pelo di capra* 45009

21 mm bianco Pelo di capra* 45010

a € 10,55
a partire da 10 conf.

€ 9,75

*  per la lucidatura preliminare e a specchio di resina, 
apparecchi ortodontici e ceramica

Spazzola per lucidatura in pelo di capra
• con anima in metallo e setole in plastica
•  per la lucidatura della resina con motore  

per lucidatura
• numero di giri: 1.500-5.000 giri/min.
• setole su una fila

Pezzo
• Ø 23/49 mm
 Codice 47439
€ 1,85

a partire da 10 pezzi

€ 1,75
a partire da 50 pezzi

€ 1,65

Spazzola per lucidatura
con anima in plastica

•  campo d’applicazione: Metalli non nobili, ceramica e resina
• numero di giri: 1.500-5.000 giri/min.

Pezzo

Tipo Modello Colore Ø Codice 

a 4 file largo nero 40/80 mm 43285

a 4 file a punta nero 40/80 mm 45468

a € 2,95
a partire da 10 pezzi

€ 2,75
a partire da 50 pezzi

€ 2,55

 da 

€ 2,55
 

 da 

€ 9,75
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Le Cron Aufwachsinstrument
• inossidabile

Pezzo

Modello Codice 

dritto 13556

curvo 43232

a € 5,10

Antkoviak Coltello per cera
• impugnatura in plastica con lama intercabiabile

Pezzo
Codice 43230
€ 4,30

Coltello sottile
Pezzo
Codice 49797
€ 8,05

Ermert  
Coltello per cera
• inossidabile

Pezzo
Codice 43231
€ 5,40

Fahnenstock 
Coltello per cera
Pezzo
• misura: piccolo
• lunghezza: 13 cm
Codice 43242
€ 3,80
a partire da 5 pezzi

€ 3,30

Strumento per  
incidere
•  per modellare superfici occlusali  

e solchi

Pezzo
Codice 49756
€ 6,–

PKT color
Strumenti per modellazione Thomascolor per la 
tecnica di ceratura

Pezzo

colore Codice 

oro 13548

verde 13549

blu 13550

rosso 13551

argento 13552

a € 8,80

Strumenti per modellazione Thomas
Pezzo
• inossidabile
Thomas Nr. Codice 

1 43235

2 43236

3 43237

4 43238

5 43239

a € 4,90

Set
•  strumenti per modellazione 

Thomas N. 1 - 5
Codice 43234
€ 24,40 

5

4

3

2

1

Pezzo
• misura: grande
• lunghezza: 17 cm 
Codice 43241
€ 4,10
a partire da 5 pezzi

€ 3,60

Lame di ricambio 
con filettatura
Codice 41414
€ 3,30

Accessori   

€ 4,30
 

   

€ 5,40
 

a 

€ 5,10
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 Strumenti per modellazione
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B

Strumento per modellazione  
Zahle
• inossidabile

Pezzo

Modello Codice 

A 43240

B 74534

a € 5,15

5

4

3

2

1

Strumenti per modellazione  
Thomascolor
per la tecnica di ceratura

• con maniglia a incavo

Pezzo

Thomascolor Nr. colore Codice 

1 oro 48527

2 verde 48528

3 blu 48529

4 rosso 48530

5 argento 48531

a € 12,10
Set
•  strumenti per  

modellazione  
Thomascolor  
N. 1 - 5

Codice 48526
€ 56,90

Spatola per condensazione
•  con spatola di miscelazione flessibile e testa in 

plastica di media durezza
•  per addensare mediante picchiettatura e vibrazione

Pezzo
Codice 49799
€ 7,65

Strumenti per ponti e corone
Per la tecnica di rivestimento

Pezzo

Colore Codice 

oro 05246

rosso 05247

blu 01281

a € 8,15

Strumenti per ponti e corone 
•  N. 1:  per applicare e premodellare grandi superfici. La parte curva 

serve a dar forma alla regione palatale.
•  N. 2:  con parte per troncare e parte per modellare per la  

lavorazione delle zone del colletto
•  N. 3:  spatola di miscelazione per masse dentinali e  masse smalto

Pezzo

Nr. Codice 

1 13553

2 13554

3 13555

a € 6,45

Pluradent  
Strumento per scanalature
• strumento a doppio uso
•  una spatola per miscelare e premodellare il nucleo 

dentinale
• un cucchiaino per raccogliere le masse intensive
•  impugnatura zigrinata per addensare  

mediante vibrazione

Pezzo
Codice 49752
€ 6,95

Strumenti per modellazione
Nell‘astuccio portastrumenti: 
•  morsetto dritto e morsetto curvo
•  calibro di misurazione Iwanson
•  forbice dritta per lamina
•  pinzetta curva
•  pinzetta curva per brasare
•  coltello grande e piccolo per cera
•  modellatore „Le Cron“ grande
•  modellatore „Zahle“ piccolo

Set
Codice 42151
€ 64,60

1

2

3

   

€ 64,60
 

   

€ 6,95
 

a

€ 8,15
 

A
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Coltelli • Spatola per gesso • Strumenti di misurazione
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Manico bisturi N. 3
• inossidabile

Pezzo
Codice 43519
€ 3,90
a partire da 3 pezzi

€ 3,30

Spatola per gesso
• inossidabile

Pezzo

lunghezza Modello Codice 

200 mm curva 45570

170 mm dritta 45400

a € 6,05

Coltello per gesso 
6R + 7R
• inossidabile
Pezzo

Tipo Codice 

Coltello per 
gesso 6R

43243

Coltello per 
gesso 7R

43244

a € 6,40

Coltello per gesso  
Gritmann
• inossidabile
• con aprimuffola

Pezzo
Codice 43245
€ 6,40

Calibro digitale D

•  con i misuratori completamente meccanici con ago, è 
possibile incorrere in errori di lettura causati dal modo di 
tenere lo strumento e dalla prospettiva di osservazione

•  il display digitale è ben leggibile da tutte le angolazioni  
e fornisce immediatamente il risultato della misurazione

•  fornito con becchi intercambiabili
•  la dotazione standard comprende (coppia): becchi sottili 

per metallo, becchi arrotondati per cera, becchi a disco 
per misurazioni superficiali

• range di misurazione: 0 – 14 mm
• tacche: 0,01 mm
• tolleranze: 0,02 mm

Pezzo
Codice 204007
€ 114,90

Calibro a corsoio
• tacche: 0,1 mm
• range di misurazione: 0 –150 mm
• tolleranza: +/- 0,03 mm

Pezzo
Codice 12842
€ 40,90

Calibro di misurazione 
Semplice spessimetro parietale secondo  
Iwanson in acciaio inossidabile

• leggibile sui due lati
• range di misurazione: 0 –10 mm
• risoluzione: 0,1 mm

Pezzo

Tipo Codice 

Metallo
• con punte di misurazione sottili

43250

Cera 
•  con punte di misurazione arrotondate

13557

a € 11,50

a 

€ 11,50
 

   

€ 114,90
 

a   

€ 6,40
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Pinze • Pinze ortodontiche

Pinza Aderer
• inossidabile

Pezzo

Misura Uso Codice 

piccolo per fili fino a 0,7 
mm di spessore

43251

medio per fili fino a 0,9 
mm di spessore

43252

a € 25,30

Pinza tagliagesso
• per smuffolatura manuale
• inossidabile

Pezzo
Codice 45399
€ 27,20

Pinza telescopica
• diamantata

Pezzo
• Misura: 15 cm 
Codice 43253 
€ 70,30
Pezzo
• Misura: 12 cm, mini  
Codice 46866
€ 68,30

Pinza telescopica FG
•    punte intercambiabili per diamanti  

con stelo FG. (fornite con inserti)
• misura: 11,6 cm

Pezzo
Codice 12843
€ 51,30

Pinza a punta piatta
• inossidabile
• misura: 13 cm

Pezzo

Tipo Codice 

zigrinata 43518

liscia 43517

a € 24,20

Pinza Krampon
Pezzo
Codice 43515
€ 31,60

Diamanti di ricambio
•  ad es., conf. da 5 FG 257 018
Codice 47656
€ 21,80

Accessori
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€ 25,30
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Altri strumenti
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Morsetto 
• con punta diamantata
•  per bloccare con delicatezza corone e ponti durante il rivestimento
• in acciaio inossidabile

Pezzo
Codice 13558
€ 28,50

Forbici per corone
•  inossidabile
• la forbice a punta 
• dentato

Pezzo

Modello Codice 

punta ricurva 43246

punta dritta 43247

a € 6,95

Pinzetta per brasare
• inossidabile

Pezzo
Codice 43248
€ 5,80

Dosatore piccolo 
Per prelievo senza sprechi delle masse ceramiche

• con due estremità

Pezzo

Modello Codice 

piccolo 13559

grande 13560

a € 12,30

Pinzetta divaricatrice
•  con vite per espansione

Pezzo
• Modello: dritto 
Codice 13561
€ 25,70

Mosquito-Klemme
• inossidabile
• lunghezza: ca. 12,5 cm

Pezzo

Modello Codice 

dritta 43249

curva 43562

a € 8,20

a 

€ 6,95
 

a 

€ 8,20
 

Pezzo
• Modello: curva 
Codice 13562
€ 25,70
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Pennelli • Sacchetti filtro

Pennello in martora
•  qualità Kolinsky con setole rigide  

particolarmente adatto per lavori in ceramica
•  fatto a mano

Pezzo

Misura Codice Pezzo

00 46124 € 2,10

0 46125 € 2,20

1 46126 € 2,45

2 46127 € 2,70

3 46128 € 3,10

4 46129 € 4,20

5 46130 € 4,80

6 46131 € 5,90

7 46132 € 7,35

8 46133 € 10,35

10 46135 € 14,45

da 

€ 2,10
 

Set pennelli
• qualità Rotmarder-Kolinsky
• per applicare masse di rivestimento in resina

Confezione 
• 1 manico
• 3 testine
Codice 43300
€ 8,20

Teste pennelli
• conf. da 6 pezzi
• misura: 0
Codice 43301
€ 9,35

Pennello combinato 
•  a un‘estremità, morbide setole sottili con punte naturali, 

dimensioni 14
• all‘altra, setole in nylon più robuste, dimensioni 16
• fatto a mano

Pezzo
Codice 89649
€ 11,10

Plura Brush
• miglior qualità in martora rossa Kolinsky
• fatto a mano
•  le sfere di metallo nell‘impugnatura ripristinano 

la forma della punta del pennello ogni volta che 
il pennello si danneggia

Pezzo  
Codice 46661
€ 24,30

Sacchetti filtro
conforme alla norma ZH 1/487

Confezione da 3 pezzi
•  adatto per aspiratori Freuding A84, A84 SR, AT
Codice 88515
€ 32,35
Confezione da 5 pezzi
• adatto per cassetti filtro KaVo
• universale e standard
Ø Codice 

26 mm 46587

32 mm 208302

a € 49,90

Pennello per cera
Per levigare le superfici in cera

Pezzo
• misura: 6
Codice 46660
€ 4,90

Le teste per pennelli e i puntali per applicazione sono 
riportati alla pagina 194 del catalogo principale per 
laboratorio.

Consiglio
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DENTAG ITALIA SRL 

Via della Miniera, 9 | 39018 Terlano (BZ)
Tel. 0471 256 233  | Fax 0471 256 244
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Pennello per cera
Per levigare le superfici in cera

Pezzo
• misura: 6
Codice 46660
€ 4,90



Modulo d’ordine

Mittente (prego utilizzare il timbro aziendale)

E-Mail

N. cliente

Cod. art. Descrizione Articolo/Informazioni e domande generici Quantità Prezzo in €

 Vorrei ricevere consulenza tramite un vostro consulente.

 Ho bisogno di nuovi moduli d‘ordine.

Data/Firma cliente

Vorrei avere maggiori informazioni su:

www.dentag-italia.com
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Alginate

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa, con riserva di errori di battitura, errori di stampa e modifiche dei prezzi

Modulo d’ordine

Mittente (prego utilizzare il timbro aziendale)

E-Mail

N. cliente

Cod. art. Descrizione Articolo/Informazioni e domande generici Quantità Prezzo in €

 Vorrei ricevere consulenza tramite un vostro consulente.

 Ho bisogno di nuovi moduli d‘ordine.

Data/Firma cliente

Vorrei avere maggiori informazioni su:

www.dentag-italia.com

DENTAG ITALIA SRL 

Via della Miniera, 9 | 39018 Terlano (BZ)
Tel. 0471 256 233  | Fax 0471 256 244

info@dentag-italia.com
www.dentag-italia.com





1 Oggetto 
1.1  Per ogni offerta della ditta Dentag Italia s.r.l. 

(di seguito: Dentag), nonché per ogni conferma 
d’ordine, si fa riferimento alle presenti condi-
zioni contrattuali generali. Con l’ invio dell’or-
dine esse vengono riconosciute come vincolanti 
dall’acquirente.

1.2  Con le presente condizioni generali di vendita 
Dentag dichiara non vincolante qualsiasi altra 
condizione commerciale dell’ acquirente, salvo 
che non sia stata espressamente accettata dalla 
stessa.

2  Prezzo / condizioni di pagamento
2.1  I prezzi applicabili a ciascuna vendita sono quelli 

indicati nel listino prezzi “Dentag Italia s.r.l.” in 
vigore al momento dell’ordine.

2.2  I prezzi si intendono franco destino, e sono 
comprensivi dei costi di imballaggio, trasporto e  
assicurazione. Eccezionalmente, in caso di  
ordini per un’importo inferiore a Euro 150  
(centocinquanta), Dentag si riserva il diritto  
di addebitare all’acquirente una spesa a titolo  
di contributo trasporto di Euro 5 (cinque).

2.3  Salvo accordi speciali, il pagamento va effet-
tuato mediante ricevuta bancaria 30 giorni data 
fattura a favore di Dentag.

2.4  In caso di superamento dei termini di paga-
mento vanno corrisposti gli interessi di mora 
nella misura del tasso di interesse EURIBOR 3 
mesi, arrotondato al più prossimo punto intero  
percentuale, + 4%. L’acquirente entra in mora 
anche senza bisogno di espresso sollecito. 

2.5  Il mancato rispetto dei termini di pagamento 
da parte dell’acquirente, autorizza Dentag a 
sospendere immediatamente qualsiasi ulteriore 
consegna di merci all’acquirente stesso, fino a 
completo pagamento delle somme dovute.

3  Consegna
3.1  La consegna dei prodotti avviene presso la sede 

dell’acquirente indicata nel relativo ordine.
3.2  I termini di fornitura indicati da Dentag non 

sono vincolanti e/o essenziali, salvo che, in via 
eccezionale, il termine di consegna non sia  
stato promesso in modo impegnativo per iscritto 
dalla stessa. É esclusa la facoltà dell’acquirente 
di domandare somme a titolo di risarcimento  
di danni derivanti da ritardi dei prodotti con-
trattuali.

3.3  Con la consegna si trasferisce all’acquirente 
ogni rischio inerente ai prodotti forniti.

3.4  In caso di ammanco di un pacco alla con-
segna l’acquirente deve annotare la man-
canza del collo sulla lettera di vettura del 
corriere ed informare immediatamente la 
ditta Dentag via fax o e-mail, allegando co-
pia della lettera di vettura con la riserva.  
La mancata tempestiva comunicazione da parte 
dell’acquirente preclude allo stesso il diritto a 
rimborso o reintegra di qualsiasi tipo.

3.5  In caso di vizi o danni apparenti al prodotto 
contrattuale derivanti dal trasporto, l’acquiren-
te é tenuto, dopo aver annotato la riserva sulla 
lettera di vettura, di informare immediatamente 
tramite fax o e-mail la ditta Dentag.

 A suo insindacabile giudizio Dentag deciderà se:
 -  la merce dovrà essere resa e sará emesso  

relativa notad’accredito, ovvero
 -  procedere alla sostituzione del prodotto  

contestato.
3.6  In caso di vizi occulti derivanti dal trasporto, co-

statato dopo la consegna, l’acquirente é tenuto 
di informare Dentag per iscritto a mezzo di racc. 
del tipo di danno, il tipo di materiale e la relativa 
quantità entro il giorno stesso del danno.

 A suo insindacabile giudizio Dentag deciderà se:
 -  la merce dovrà essere resa e sarà emesso  

relativa nota d’accredito,
 - ovvero
 -  procedere alla sostituzione del prodotto conte-

stato.
3.7  In ogni caso Dentag non accetta contestazioni per  

difetti derivanti dal trasporto trascorsi sette giorni  
lavorativi dalla relativa consegna.

4. Garanzia
4.1  Esclusivamente per difetti a riguardo delle appa-

recchiature forniti da parte di Dentag la stessa 
risponde, esclusa qualsiasi altra pretesa, come 
segue: 

 -  La durata della garanzia è come mini-
mo 6 (sei) mesi e massimo 3 (tre) anni 
dalla consegna a secondo del tipo e  
marca di prodotto fornito.

 -  Alla richiesta di un intervento di riparazione 
in garanzia l’acquirente dovrà presentare il 
certificato di garanzia compilato in tutte le sue 
parti o un documento comprovante la data di 
acquisto dell’apparecchiatura (copia fattura o  
documento di trasporto).

 -  Il guasto di una apparecchiatura fornita da 
Dentag deve essere segnalato immediatamen-
te, al più tardi entro otto giorni dalla scoperta 
dello stesso e al più tardi entro i relativi ter-
mini di garanzia indicati. Per guasti o difetti 
non segnalati entro i termini indicati, non si 
risponde.

 -  La richiesta di applicazione della garanzia va 
fatta per iscritto, debitamente compilata con i 
dati del cliente, il difetto riscontrato, numero 
di matricola e tipo dell’apparecchiatura.

 -  I costi di spedizione sono a carico dell’acqui-
rente.

 -  I costi per interventi in garanzia sono a carico 
di Dentag a condizione che l’apparecchiatura 
rientri nel periodo di garanzia. 

 -  L’assistenza di garanzia va prestata esclusiva-
mente presso la sede della Dentag Italia s.r.l. a 
Terlano (BZ).

 -  La garanzia in oggetto si limita alla riparazio-
ne del prodotto difettoso, oppure a scelta di 
Dentag, alla sostituzione dello stesso prodotto. 
In ogni caso sono escluse ulteriori rivalse da 
parte dell’acquirente, ed in particolare risarci-
menti, soprattutto per danni conseguenti e per 
mancato guadagno, salvo dolo o colpa grave 
da parte di Dentag.

 -  La garanzia non si applica in caso di danni pro-
vocati da incuria, uso o installazione non con-
formi alle istruzioni fornite, danni provocati a 
cause accidentali o a negligenza dell’acquiren-
te con particolare riferimento alle parti ester-
ne e quando l’apparecchiatura viene aperta 
da persone non autorizzati da Dentag. Inoltre 
non si applica in caso di guasti conseguenti 
a collegamenti dell’apparecchiatura a tensioni 
diverse da quelle indicate oppure improvvisi 
mutamenti di tensione nella rete cui l’appa-
recchiatura è collegata e in caso di guasti cau-
sati da scariche induttive/elettromagnetiche o 
scariche provocate da fulmini o altri fenomeni 
esterni all’apparecchiatura.

 -  Qualora fosse necessario, Dentag si riserva 
di richiedere al rivenditore o all‘acquirente il 
certificato di garanzia o un documento com-
provante la data di acquisto (copia fattura o 
documento di vendita).

 -  Trascorso il relativo termine di garanzia, la 
stessa garanzia decade. In tal caso gli inter-
venti di assistenza verranno addebitati secon-
do le tariffe in vigore o secondo le modalità 
previste nelle forme di assistenza post vendita.

5 Riserva di proprietà
5.1  Ai sensi dell’art. 1523 CC., la merce fornita da 

parte di Dentag rimane di proprietà della stessa, 
finché l’acquirente non ha completamente pa-
gato il prezzo d’acquisto, compreso ogni altro 
credito accessorio, nonché ogni altro credito 
risultante dal rapporto commerciale in corso. Lo 
stesso vale anche nel caso che i crediti singoli 
o complessivi nei confronti dell’acquirente sia-
no stati versati in un conto corrente ed il saldo 
sia stato riconosciuto. La riserva di proprietà ri-
mane altresì valida fintantoché le cambiali o gli  
assegni versati a Dentag non siano stati comple-
tamente riscossi.

6 Foro esclusivamente competente
6.1  Per qualsiasi controversia relativa alla presenti  

condizioni generali di vendita ed alle vendite da 
esse disciplinate sarà esclusivamente competen-
te il foro di Bolzano.

6.2  I presenti condizioni generali di vendita sono  
disciplinati dalla legge italiana. 

  Viene espressamente escluso l’applicazione della 
Convenzione di Vienna sulla vendita internazio-
nale di beni mobili.

7 Tutela dei dati
7.1  Informazione e benestare all’elaborazione di 

dati personali ai sensi della Legge sulla tutela 
dei dati n. 675/96:

  Con la presente si informano i nostri clien-
ti che l’elaborazione dei loro dati persona-
li da parte della ditta Dentag, titolare del 
l’elaborazione stessa, avverrà in forma  
elettronica o manuale esclusivamente per  
l’adempimento dei compiti contrattuali in og-
getto e futuri,  per ottemperare alle norme 
di legge e d alle disposizioni delle autorità  
giuridicamente competenti, per la tenuta della 
regolare contabilità e dello schedario dei clien-
ti, nonché per la trasmissione del materiale  
pubblicitario e informativo e per le ricerche di 
mercato, ai sensi della Legge n. 675/96.

7.2  L’acquirente conferma di essere stato in-
formato sulle modalità di elaborazione, 
nonché sui suoi diritti ai sensi dell’art. 
13 della Legge n. 675/96 e successive  
modifiche. Con la sottoscrizione delle presen-
ti condizioni generali di vendita l’acquirente 
conferma espressamente di avere ricevuto le-
soprariportate informazioni e di averne pre-
so conoscenza e dà quindi il suo benestare, 
con riferimento alla destinazione d’uso in esse  
contenuta ai sensi dell’art. 11 e dell’art. 20, alla 
elaborazione, trasmissione e diffusione dei pro-
pri dati da parte del detentore in oggetto e/o 
del responsabile nell’ambito della suddetta in-
formazione.

8  Contenuto del catalogo e materiale foto- 
grafico

8.1  Tutti testi e materiale fotografico conte-
nuto nei cataloghi e brochure pubblicitari 
Dentag sono tutelate dal copyright della 
stessa ditta Dentag. Di seguito la riprodu-
zione parziale o totale di testi e foto senza  
espressa autorizzazione scritta da parte di  
Dentag non é ammessa. 

Condizioni generali di vendita Dentag Italia s.r.l.
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