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  Panasil® supera immediatamente 
qualsiasi problema di umidità residua
al contatto diretto con la superfi cie del 
dente e assicura un risultato preciso.

  Panasil® garantisce l’eccellente 
riproduzione dei margini di preparazione 
anche in situazioni estreme, quali ad 
es. diffi coltà di emostasi.

  Doppia impronta

  Impronta simultanea

   Impronta monofasica

   Impronta a sandwich

   Impronta di fi ssaggio

  Impronta pick-up

   Impronta funzionale

  Impronta per ribasatura

PRECISIONE SENZA
COMPROMESSI

Materiale per impronta di precisione (silicone A)
La famiglia di prodotti Panasil® comprende materiali innovativi perfettamente
coordinati tra loro per tutte le tecniche di impronta e le indicazioni. 

ECCELLENTE IDROFILIA

TECNICA DI IMPRONTATECNICA DI IMPRONTATECNICA DI IMPRONTA

 immediatamente 
umidità residua

al contatto diretto con la superfi cie del 
dente e assicura un risultato preciso.

garantisce l’eccellente 
riproduzione dei margini di preparazione 

situazioni estreme, quali ad 

ECCEZIONALE IDROFILIA 
FIN DAL PRIMO ISTANTE

Misurazione dell’angolo di contatto
(parametro per l’idrofi lia di un materiale)

Quanto più piatte sono le gocce,
tanto più marcata è l’idrofi lia del materiale

ANGOLO 

DI CONTATTO 

INFERIORE A 

10° DOPO

3 SECONDI

Panasil® initial contact mostra una diffusione estremamente rapida della goccia d’acqua e, nel 
confronto con la concorrenza, raggiunge l’angolo minimo di contatto dopo 3 secondi.

Affi nis™ light body
Impregum™ Garant™ L DuoSoft™

 light body
 L DuoSoft™ L DuoSoft L DuoSoft L DuoSoft

50°

45°

< 10°

Aquasil® Ultra XLV

Panasil® initial 
contact X-Light

Importanza dell’umidità relativa dell’aria per l’idrofi lia di materiali per impronta elastomerici non induriti.
Clinica universitaria di Tubinga, dipartimento Scienza dei materiali medici e tecnologia, autori: Frank Rupp,
Ingrid Stephan, Jürgen Geis-Gerstorfer



Panasil® binetics Putty Fast 
Premere anziché impastare –
Scoprite i vantaggi di un vero putty nella cartuccia grande.

 Economico

 Semplice e igienico 

 Facile da tagliare 

DOPPIA IMPRONTA

PER QUALSIASI TECNICA
E QUALSIASI INDICAZIONE

Panasil® initial contact 
Idrofi lia convincente –

Per risultati particolarmente precisi e ad 
elevata stabilità dimensionale.

Panasil® binetics Putty Fast 
Premere anziché impastare –
Scoprite i vantaggi di un vero putty nella cartuccia grande.

 Economico

 Semplice e igienico 

 Facile da tagliare 

Panasil® tray Soft Heavy 
Stabilità senza se e senza ma –
Scoprite i vantaggi di un materiale Heavy convincente.

 Stabile 

 Comodo e semplice 

 Facile da rimuovere 

DOPPIA IMPRONTA IMPRONTA SIMULTANEA

 Straordinaria fl uidità ed elevata tissotropia

scorrevolezza ottimale in spazi stretti e assenza di gocciolamento dal dente

 Tre viscosità per ogni situazione

 a molto bassa viscosità (X-Light), a bassa viscosità (Light) e a media viscosità (Regular)
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PANASIL® 
ASSORTIMENTO

Kettenbach GmbH & Co. KG
Im Heerfeld 7
35713 Eschenburg · Germany
Telefono +49 (0)2774 7050
info@kettenbach.com
www.kettenbach-dental.com

Panasil®

PU
TT

Y

Panasil® Putty Panasil® Putty Soft Panasil® Putty Fast

Normal pack Base paste da 450 ml, catalyst paste da 450 ml, 2 cucchiai dosatori

Economy pack 4 base paste da 450 ml, 4 catalyst paste da 450 ml, 2 cucchiai dosatori

Panasil® binetics Putty Fast

Intro pack Cartuccia da 380 ml, 10 miscelatori dinamici

Refi ll pack 2 cartucce da 380 ml
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Y Panasil® tray Fast Heavy

Intro pack Cartuccia da 380 ml, 10 miscelatori dinamici

Refi ll pack 2 cartucce da 380 ml
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Panasil® monophase Medium

Intro pack Cartuccia da 380 ml, 10 miscelatori dinamici

Refi ll pack 2 cartucce da 380 ml

Normal pack 2 cartucce da 50 ml, 6 puntali di miscelazione, verde
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Panasil® initial contact X-Light Panasil® initial contact Light Panasil® initial contact Regular

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

6 puntali di miscelazione, verde

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

Panasil® contact plus X-Light Panasil® contact two in one Light

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

Panasil® binetics Putty Soft

Panasil® tray Soft Heavy

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


