
FLAVOURED SMOOTH PRECISION

Per maggiori informazioni 
su questi prodotti visitate 
il sito it.zhermack.com

Dagli inventori di Zetalabor, ecco a voi il nuovo silicone 
per laboratorio Platinum 85 TOUCH.

Superficie liscia e vellutata, elevata definizione del 
dettaglio, profumazione vaniglia: scoprite le proprietà 
che fanno di questo A-Silicone la scelta ideale per tutte 
le applicazioni che richiedono qualità e affidabilità.

Platinum 85 TOUCH: toccate con mano la nuova 
generazione di lab putty Zhermack.

i t . z h e r m a c k . c o m
info@zhermack.com

Touch the next generation lab putty
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BRANCHES

GERMANY
Zhermack GmbH Deutschland

Öhlmühle 10 - D-49448 Marl

T +49 (0) 54 43 / 20 33 - 0 
F +49 (0) 54 43 / 20 33 - 11
info@zhermack.de
www.zhermack.de

POLAND
Zhermapol Sp. z o.o.

ul. Augustówka 14
02 - 981 Warszawa - Polska

T +48 22 858 82 72
   +48 22 292 71 17
F +48 22 642 07 14
biuro@zhermack.com
www.zhermapol.pl

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
www.zhermackusa.com

Caratteristiche tecniche

Rapporto di miscelazione Profumazione Tempo di lavoro* Tempo di
rimozione (min)* Durezza Colore Peso specifico

1:1 Vaniglia 1’ 4’ 85 Sh-A Dark Blue 1,6 g/ml

Confezionamenti

Codice Descrizione

C400750 1 barattolo da 4,3 kg (2690 ml) Base + 1 barattolo da 4,3 kg (2690 ml) Catalyst

C400751 1 barattolo da 200 g (125 ml) Base + 1 barattolo da 200 g (125 ml) Catalyst

MASCHERINE per:
• esecuzione di manufatti protesici provvisori
• riparazione di protesi totale/scheletrata
• realizzazione di gengive artificiali su modello
• progettazione di strutture metalliche
• duplicazione di protesi totale e modelli in gesso 
• stampaggio su verticolatore

BASI per: 
• bloccaggio di protesi in riparazioni 
• provvisori in resine composite fotopolimerizzabili

CONTROSTAMPI per:
• isolamento di denti in muffola 

CHIAVI per: 
• registrazione occlusale in articolatore

APPLICAZIONI

*I tempi indicati possono variare in base alla temperatura ambientale e alla tecnica di miscelazione

Benefit

Superficie liscia dopo polimerizzazione

Elevata definizione del dettaglio

Stabilità dimensionale nel tempo

Ottimizzazione dei tempi di lavoro

Profumato

Resistente alle alte temperature
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A-Silicone lab putty


