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FUTAR® 
SEMPLICEMENTE IMPRESSIONANTE!

Registrazione occlusale

La famiglia di prodotti Futar® comprende sei diversi materiali per la 
registrazione occlusale a base di silicone A, per l’esatta registrazione delle 
condizioni occlusali. 

  “Made in Germany” con ricerca e sviluppo interni nonché produzione 
in Germania

SUPER IN QUALITÀ
E TECNOLOGIA AVANZATA

  Potete scegliere tra durezze fi nali elevate e ultraelevate, nonché 
tra diversi tempi di lavorazione!

SUPER GRAZIE ALLA VERSATILITÀ

  Affi datevi al marchio leader in Germania*!

SUPER DA OLTRE 20 ANNI

Non accettate compromessi nella 
registrazione occlusale!

* cit. GfK (Gesellschaft für Konsumforschung, Società per le indagini di consumo)
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FUTAR®  PANORAMICA 
DEI VANTAGGI

Futar® D / Futar® D Fast:

 Durezza finale ultraelevata
 (Shore-D 43)

 Ottima lavorabilità con la fresa

  Disponibile anche come variante 
Fast: per un maggiore comfort 
del paziente!

Futar® Cut & Trim Fast:

  Risparmio di danaro grazie all’im-
piego del miscelatore più corto, 
di colore giallo (fino a tre regi-
strazioni in più per ogni cartuccia)

  Durezza finale ultraelevata
(Shore-D 35)

  Possibilità di lavorazione ideale 
con fresa e/o bisturi 

  Scannerizzabile per l’impiego 
CAD/CAM nello studio!

con fresa e/o bisturi 

  Scannerizzabile per l’impiego 
CAD/CAM nello studio!CAD/CAM nello studio!

La famiglia di prodotti 
Futar® offre ancora di 
più:



Futar® / Futar® Fast:

  Elevata durezza finale
(Shore-A 90)

  Presa perfetta, flessibilità di 
lavorazione: estremamente 
facile da tagliare

  Disponibile anche come 
variante Fast: per un maggiore 
comfort del paziente!

Futar® D Slow:

  Durezza finale ultraelevata
(Shore-D 43)

  Tempo di lavorazione extra-
lungo per applicazioni 
complesse, ad es. per la 
registrazione occlusale 
miocentrica, il fissaggio di 
pilastri per impronta o la 
riproduzione individuale dei 
margini

   Impiego versatile anche nel 
laboratorio: come materiale 
isolante o per la realizzazione di 
segmenti modello

comfort del paziente!

 Risultati esatti grazie alle eccellenti caratteristiche di fluidità
  La bassa elasticità riduce l’effetto gommoso nell’attribuzione 
dei modelli
 Le parti in eccesso possono essere comodamente rimosse

APPLICAZIONE SEMPLICE, PULITA E RAPIDA!



FUTAR®  LA FAMIGLIA 
AD ALTE PRESTAZIONI

Arcata dentale

Materiale per 
registrazione occlusale

Miscelazione
Tempo di 

lavorazione
a 23 °C

Tempo di 
permanenza 

nel cavo orale

Tempo di 
presa totale*

Durezza (ca.)
Shore

Futar® 30 s 90 s 2:00 min A 90

Futar® D 30 s 90 s 2:00 min D 43

Futar® D Slow 90 s 3:00 min 4:30 min D 43

Segmento

Materiale per 
registrazione occlusale

Miscelazione
Tempo di 

lavorazione
a 23 °C

Tempo di 
permanenza 

nel cavo orale

Tempo di 
presa totale*

Durezza (ca.)
Shore

Futar® Fast 15 s 45 s 1:00 min A 90

Futar® D Fast 15 s 45 s 1:00 min D 43

Futar®

Cut & Trim Fast
15 s 45 s 1:00 min D 35

Materiale per 

REGISTRAZIONE OCCLUSALE IN UN SOLO MINUTO!

* Tempo di presa totale (rimozione dal cavo orale) dall’inizio della miscelazione.

* Tempo di presa totale (rimozione dal cavo orale) dall’inizio della miscelazione.



Futar® Cut & Trim Fast

Intro pack Cartuccia da 50 ml,
8 puntali di miscelazione, giallo

Normal pack 2 cartucce da 50 ml,
8 puntali di miscelazione, giallo

Bonus pack 10 cartucce da 50 ml,
40 puntali di miscelazione, giallo

Futar® Futar® Fast Futar® D Futar® D Fast
Intro pack Cartuccia da 50 ml, 6 puntali di miscelazione, verde

Normal pack 2 cartucce da 50 ml, 6 puntali di miscelazione, verde

Bonus pack 10 cartucce da 50 ml, 30 puntali di miscelazione, verde

FUTAR® 
ASSORTIMENTO

Kettenbach GmbH & Co. KG
Im Heerfeld 7
35713 Eschenburg, Germany
Phone +49 (0)2774 7050
info@kettenbach.com
www.kettenbach-dental.com06
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Futar® D Slow

Normal pack 2 cartucce da 50 ml,
6 puntali di miscelazione, verde


