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1N. Mobilio & S. Catapano, Effect of experimental jaw muscle pain on occlusal contacts, 
Journal of Oral Rehabilitation, 2011.

Siliconi A per la registrazione occlusale

Occlufast+ è la nuova linea di Siliconi A per una registrazione 
occlusale precisa ed accurata.

La consistenza impercettibile, che permette di non interferire 
con l’occlusione1, insieme al tempo di permanenza nel cavo 
orale di 1 solo minuto, garantiscono un maggiore comfort al 
paziente e risultati affidabili.

La chiave per un restauro di successo!

tempi minimi
precisione

controllo
comfort

F1
00

20
3 

- 1
9-

05
Fo

to
 d

el
l’a

pp
lic

az
io

ne
 p

er
 g

en
til

e 
co

nc
es

si
on

e 
di

: D
ot

t. 
A

. B
ar

ba
gl

ia



Zhermack S.p.A. | Via Bovazecchino, 100
45021 Badia Polesine (RO) Italy
T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596
info@zhermack.com | www.zhermack.com

Fulfilling your needs

occlufast+
occlufast+ color

occlufast+
occlufast+ color

1
N. Mobilio & S. Catapano, Effect of experimental jaw muscle pain on occlusal contacts, 

Journal of Oral Rehabilitation, 2011.

Siliconi A per la registrazione occlusale

Occlufast+ è la nuova linea di Siliconi A per una registrazione 
occlusale precisa ed accurata.

La consistenza impercettibile, che permette di non interferire 
con l’occlusione1, insieme al tempo di permanenza nel cavo 
orale di 1 solo minuto, garantiscono un maggiore comfort al 
paziente e risultati affidabili.

La chiave per un restauro di successo!

tempi minimi
precisione

controllo
comfort

F100203 - 19-05
Foto dell’applicazione per gentile concessione di: D

ott. A
. Barbaglia



Occlufast+ presenta 
un’elevata durezza 
finale (37±5 Shore D) che 
contribuisce a mantenere 
una registrazione occlusale 
precisa ed affidabile.

Grazie al tempo di 
permanenza in bocca 
ridotto, Occlufast+ 
garantisce un maggiore 
comfort al paziente e 
consente all’odontoiatra di 
completare la procedura
in modo più rapido.

Lavorazione rapida. Una registrazione 
affidabile.
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*Test interni di Zhermack.

La tua guida visiva.Una estrusione 
smart.

Occlufast+ Color è 
termocromico e cambia 
colore al variare della 
temperatura (da verde a 
giallo). Il cambiamento di 
colore indica l’avvenuto 
indurimento del materiale 
offrendo una guida visiva 
al dentista per minimizzare 
il rischio di errori.

La facilità d'uso, grazie 
alle cartucce miscelanti 
pronte all'uso, permette 
di applicare comodamente 
il materiale direttamente 
nella bocca del paziente. 
Inoltre, l’uso del puntale 
di miscelazione giallo 
consente di risparmiare 
materiale ad ogni utilizzo 
rispetto agli altri puntali*.

MAKE IT FASTER.
MAKE IT ACCURATE.

MAKE IT SMART.
MAKE IT EASIER.
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