
Clinical
C-Silicone Impression Material



zetaplus

zetaplus soft

oranwash VL

oranwash L

thixoflex M

zetaplus system
Soluzioni per ogni situazione clinica.

ZHERMACK conferma il successo di ZETAPLUS SYSTEM.

ZETAPLUS SYSTEM, apprezzato in tutto il mondo da 25 anni, ha mantenuto nel 
tempo elevate performance cliniche ed un’affidabilità costante per raggiungere il 
miglior risultato protesico.



RIDUZIONE DEL MARGINE D’ERRORE

› Contrasto cromatico evidente per una diminuzione del 
rischio d’errore con conseguente risparmio di tempo e 
materiale.

REATTIVITÀ BILANCIATA

› Rapporto ideale tra tempo di lavorazione e tempo di 
indurimento (effetto snap-set).

› Dosaggio ottimale del catalizzatore che aumenta il tempo utile 
di lavoro diminuendo la contrazione dell’impronta.

EFFETTO “FLOW CONDITIONING”

› Aumento della scorrevolezza, estrema stabilità dimensionale 
garantita dalle cariche sferoidali ad alta attività SAS (Synthetic 
Amorphous Silicas).



Semplice da miscelare per effetto
“flow conditioning”

L’effetto “flow conditioning” favorisce la scorrevolezza del materiale e riduce la 
compressione delle mucose. ZETAPLUS è il putty che, per la sua rigidità finale, viene 

consigliato per la tecnica della doppia impronta.

ZETAPLUS, scorrevolezza iniziale e rigidità finale

ZETAPLUS CON ORANWASH L E THIXOFLEX M 

Il silicone light idrofilo, fluido e altamente scorrevole, adatto per la tecnica della doppia 

impronta.

ORANWASH L, idrofilia e fluidità

Il silicone light, tissotropico e particolarmente scorrevole che garantisce una precisa 

lettura dei dettagli in ambiente umido grazie alla sua accentuata idrofilia. Risulta indicato 

per la tecnica simultanea.

THIXOFLEX M, tissotropia, scorrevolezza e idrofilia

Scorrevolezza nel solco gengivale

zetaplus system
Effetto “flow conditioning” per 
un’impronta ad alta definizione.



ZETAPLUS SOFT CON ORANWASH VL

Scorrevolezza nella lavorazione

Il silicone putty, scorrevole ed elastico, adatto ad ogni situazione clinica, risulta 

particolarmente consigliato per la tecnica simultanea.

ZETAPLUS SOFT, scorrevolezza ed elasticità

Il silicone very light, idrofilo e altamente scorrevole, adatto a tutte le 

tecniche d’impronta.

ORANWASH VL, idrofilia ed elevata fluidità

Rigidità ottimale

Idrofilia dopo 1 minuto



Il catalizzatore INDURENT GEL garantisce una miscelazione omogenea
sia per l’impiego con i putty, sia con i fluidi di ZETAPLUS SYSTEM.

Effetto SNAP-SET (zetaplus - zetaplus soft) Effetto SNAP-SET (oranwash VL – oranwash L)

Rapporto ideale tra tempo di lavorazione e tempo di indurimento 

DATI TECNICI ZETAPLUS ZETAPLUS SOFT ORANWASH VL ORANWASH L THIXOFLEX M

Tempo di miscelazione 30 sec. 30 sec. 30 sec. 30 sec. 30 sec.

Tempo totale di lavorazione 1 min. 15 sec. 1 min. 15 sec. 1 min. 30 sec. 1 min. 30 sec. 2 min.

Permanenza nel cavo orale 3 min. 15 sec. 3 min. 15 sec. 3 min. 30 sec. 3 min. 30 sec. 3 min. 30 sec.

Tempo di presa 4 min. 30 sec. 4 min. 30 sec. 5 min. 5 min. 5 min. 30 sec.

Deformazione alla compressione (min/max) 2% - 5% 2% - 5% 2% - 8% 2% - 8% 2% - 8%

Recupero elastico > 98% > 98% > 99% > 99% > 99%

Stabilità dimensionale < -0,2% < -0,2% < -0,7% < -0,7% < -0,7%

Performance ZETAPLUS SYSTEM

indurent gel e
zetaplus system
Il contrasto cromatico ideale.



zetaplus system
Affidabile in ogni situazione.

indurent gel e
zetaplus system
Il contrasto cromatico ideale.
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Zhermack GmbH Deutschland

Öhlmühle 10 - D-49448 Marl
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F +49 (0) 54 43 / 20 33 - 11
info@zhermack.de
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02 - 981 Warszawa - Polska

T +48 22 858 82 72
   +48 22 292 71 17
F +48 22 642 07 14
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USA
Zhermack Inc.

P.O. Box 4195, River Edge
New Jersey 07661 - 4195

T +1 (877) 819 6206
   +1 (732) 389 8540
F +1 (732) 389 8543
info@zhermackusa.com
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Embalagem

Catalizzatori

C100700 INDURENT GEL 1 tubo da 60 ml in gel

Apparecchiature

C303230 ALGHAMIX II Mescolatore automatico per siliconi e alginati

Accessori

C207200  

C303020

C303030

C207201

D510010

Spatola per siliconi in acciaio inox, laminata, sterilizzabile. conf. 1 spatola

Blocco di miscelazione da 15 fogli

Disco per siliconi con 3 blocchi di miscelazione per Alghamix

Blocco di miscelazione per Alghamix da 20 fogli

Putty cut

C100600 ZETAPLUS
C100312 ZETAPLUS
C100610 ZETAPLUS SOFT
C100612 ZETAPLUS SOFT
C100650 ORANWASH VL  
C100660 ORANWASH L  
C100670 THIXOFLEX M  

1 barattolo da 900 ml/1.5 Kg + misurino

1 barattolo da 1800 ml/3 Kg + misurino

1 barattolo da 900 ml/1.5 Kg + misurino

1 barattolo da 1800 ml/3 Kg + misurino

1 tubo da 140 ml

1 tubo da 140 ml

1 tubo da 140 ml


