
IMPRONTA DI PRECISIONE

È IDENTIUM®

COMODOC SÌ



Materiale da impronta di precisione di nuova generazione
Combina i vantaggi di due collaudati materiali da impronta
(silicone A e polietere) – Vinylsiloxanether®.

 Corone e ponti

 Impianti

 Inlay/Onlay

 Ricostruzioni combinate (impronta di fi ssaggio)

 Impronta pick-up

 Impronta funzionale

 Impronta monofasica

 Impronta simultanea

IDENTIUM®  L’ESCLUSIVA 
COMBINAZIONE DI MATERIALI!

INDICAZIONI

ESCLUSIVA
PRESA D’IMPRONTA 

Impronta simultanea Impronta dell’impiantoImpronta dell’impianto



Rimozione semplicissima dal cavo orale
Forze di trazione 2,6 volte inferiori Identium® vs Impregum™ 

Sviluppo di un metodo per la misurazione intraorale di forze di trazione durante le prese d’impronta, poster presentato durante il 60° 
congresso annuale dell DGPro e.V., Chr. (Società tedesca di odontoiatria protesica e biomateriali) Arnold et. al, Martin-Luther-Universität, 
Halle-Wittenberg

IDENTIUM®  COMODO
IN TUTTE LE DIMENSIONI
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Identium® Impregum™

Intraorale

Intraorale

12,2 kg

4,7 kg

45,8

119,7

La rimozione dalla bocca del paziente senza applicare alcuna forza 
evita deformazioni e irritazioni.
Per la vostra precisione.

Vantaggi che anche 
i vostri pazienti 
apprezzeranno.



Rapido tempo di presa totale
in caso di tempo di lavorazione suffi ciente e breve permanenza nel cavo orale 

Identium®

0 min0:30 1:00 1:30 2:00 2:30 4:00 4:30 5:003:00 3:30

2:00 min 2:30 min

 Tempo di lavorazione a 23°C  Tempo di permanenza nel cavo orale

in caso di tempo di lavorazione suffi ciente e breve permanenza nel cavo orale 

TEMPI CONFORTEVOLI

Comportamento di presa equilibrato

Il tempo di lavorazione suffi ciente vi consente di lavorare in tutta 
tranquillità.
Per la vostra precisione.

Grazie all’eccellente fl uidità sarete in grado di ripro-
durre con dettagli fedeli anche gli spazi più stretti.
Per la vostra precisione.

Eccellente fluidità 

Il materiale inodore e insapore riduce il rischio di stimolo al vomito

  Presa rapida ed estrazione semplice dal cavo orale per una sensazione rilassante e gradevole

La fl uidità tissotropica evita macchie sulla pelle e sui vestiti



PRESA D’IMPRONTA
COMODA E PRECISA

Compatibile con tutti gli 
apparecchi di miscelazione 

reperibili in commercio

Disponibile nelle viscosità
Heavy, Medium e Light

Heavy
Medium

Light 

Possibilità di scelta tra velocità di presa
regular (4:30 min) 
e fast (3:30 min)

FACILE RIMOZIONE DAL CAVO ORALE 

BREVE TEMPO DI PERMANENZA 
NEL CAVO ORALE 

ECCELLENTE FLUIDITÀ

Heavy
Medium

Light 

NEL CAVO ORALE 

ECCELLENTE FLUIDITÀ
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IDENTIUM® 
ASSORTIMENTO

BREVE TEMPO DI PERMANENZA 
NEL CAVO ORALE 

ECCELLENTE FLUIDITÀ

Identium®

Identium® Heavy Identium® Heavy Fast

Intro pack Cartuccia da 380 ml, cartuccia da 50 ml Identium® Light, adesivo da 10 ml,
10 miscelatori dinamici, 6 puntali di miscelazione, giallo, 6 Intraoral tips, giallo

Refi ll pack 2 cartucce da 380 ml

Identium® Medium Identium® Medium Fast

Intro pack Cartuccia da 380 ml, adesivo da 10 ml,
10 miscelatori dinamici, 1 siringa di applicazione

Refi ll pack 2 cartucce da 380 ml

Identium® Light Identium® Light Fast

Normal pack 2 cartucce da 50 ml, 8 puntali di miscelazione, giallo2 cartucce da 50 ml, 8 puntali di miscelazione, giallo

Kettenbach GmbH & Co. KG

Im Heerfeld 7

35713 Eschenburg · Germany

Telefono +49 (0)2774 7050

info@kettenbach.com

www.kettenbach-dental.com


