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A partire da ora, niente più compromessi tra velocità e precisione.
La nuova versione Quick Set di Hydrorise Implant ottiene
la stessa precisione di sempre ma più velocemente.

È la soluzione ideale per i professionisti alla ricerca di un tempo 
di lavorazione più breve e un tempo di permanenza in bocca più 
rapido rispetto alla versione normale, offrendo così maggiore 
efficienza allo studio dentistico.

La stessa precisione a cui sei abituato in soli 2 minuti di 
permanenza in bocca!

Silicone A ad elevata rigidità  
studiato per l’implantologia

STESSA PRECISIONE,
MENO TEMPO.

  Tempo di permanenza in bocca di soli  
  2 minuti

  Tempo di presa totale di 3 minuti 
   30 secondi

  Durezza 60 Shore A

  Disponibile la media viscosità 
  per la tecnica monofase

  Cartucce 380 ml compatibili con  
 i più comuni miscelatori automatici 
 con rapporto 5:1
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A partire da ora, niente più compromessi tra velocità e precisione.
La nuova versione Quick Set di Hydrorise Implant ottiene
la stessa precisione di sempre ma più velocemente.

È la soluzione ideale per i professionisti alla ricerca di un tempo 
di lavorazione più breve e un tempo di permanenza in bocca più 
rapido rispetto alla versione normale, offrendo così maggiore 
efficienza allo studio dentistico.

La stessa precisione a cui sei abituato in soli 2 minuti di 
permanenza in bocca!
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  Durezza 60 Shore A
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La combinazione  
ideale per  
un’impronta accurata
in implantologia.

Maggiori risultati, 
in meno tempo.

Affidabilità
e sicurezza.

Adatto alle nuove
tecnologie.
Studiato per  
l’innovazione.

minuti

L’elevata rigidità che 
contribuisce a mantenere 
il transfer nella posizione 
tridimensionale.

Allo stesso tempo, l’elevato 
recupero elastico riduce 
al minimo il rischio di 
deformazione durante la 
rimozione dalla bocca.

Con un tempo di 
permanenza in bocca di 
soli 2 minuti, velocizza la 
procedura e fa sentire il 
paziente più a suo agio.

È pratico! È sicuro!
Hydrorise Implant è 
radiopaco, quindi i residui 
sotto la gengiva possono 
essere facilmente rilevati 
tramite raggi X.

E non è tutto!
Essendo un Silicone A è 
biocompatibile per una
maggiore sicurezza del 
paziente.

Hydrorise Implant, 
versione Quick, si inserisce 
nel flusso di lavoro 
digitale per migliorare 
la comunicazione con il 
laboratorio odontotecnico. 

L’impronta è scansionabile* 
con i sistemi di scansione 
più comuni sul mercato 
senza uso di spray 
opacizzanti e CBCT.

*Test di scansione eseguito con 3Dfast 
su impronte ottenute da modelli.
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A partire da ora, niente più compromessi tra velocità e precisione.
La nuova versione Quick Set di Hydrorise Implant ottiene
la stessa precisione di sempre ma più velocemente.

È la soluzione ideale per i professionisti alla ricerca di un tempo 
di lavorazione più breve e un tempo di permanenza in bocca più 
rapido rispetto alla versione normale, offrendo così maggiore 
efficienza allo studio dentistico.

La stessa precisione a cui sei abituato in soli 2 minuti di 
permanenza in bocca!
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