
Easy Dental Investments

MAKE THE RIGHT
INVESTMENT

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

La costanza nel ricercare soluzioni migliorative per l’utilizzatore e 
la pluriennale esperienza nella produzione dei gessi Elite Dental 
Stones, ci hanno guidato nello studio della nuova gamma di 
rivestimenti Zhermack - Elite Vest.

La precisione personalizzabile e costante, ottenibile con una 
sorprendente semplicità di utilizzo, è la caratteristica distintiva di 
Elite Vest Plus ed Elite Vest Cast.

Grazie al liquido universale Elite Vest Liquid la gestione dei due 
prodotti è sensibilmente semplificata.

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



Con solo due tipi di polveri, elite vest plus ed elite vest cast e un solo liquido universale elite vest liquid, sarete in grado di realizzare 
protesi dentali in tutte le leghe* e ceramiche pressabili, sia con preriscaldo veloce che tradizionale.

I rivestimenti elite vest sono classificati UNI EN ISO 15912 e caratterizzati da formule a grana fine, senza grafite e ad espansione 
adattabile alla propria tecnica di lavoro.

Scegliendo la nuova gamma elite vest ne apprezzerete l’elevata precisione e la costante ripetitività dei risultati, unita ad una 
sorprendente facilità di utilizzo e gestione.

BENEFIT
Universale: un solo rivestimento per lavori di protesi fissa in lega o ceramica pressabile

Preriscaldo rapido o tradizionale

Durezza ideale per molteplici applicazioni

Espansione adattabile alle diverse esigenze

Superfici lisce della lega dopo fusione

Ottima precisione nelle protesi implantari e ponti estesi

Compatibile con tutte le leghe*

Liquido di miscelazione universale Elite Vest liquid

Rivestimento universale di precisione per protesi fissa
Compatibile con leghe vili, leghe preziose* e ceramica pressabile

Perché scegliere Elite Vest?

*Escluse leghe di titanio



Caratteristiche tecniche Elite Vest Plus Elite Vest Cast
Applicazione Protesi fissa Protesi scheletrata

Polvere a grana fine • •

Legante fosfatico • •

Preriscaldo rapido o tradizionale • •

Liquido di miscelazione Elite Vest Liquid Elite Vest Liquid

Espansione libera o controllabile • •

Compatibile con duplicazioni in silicone o gelatina •

Classificazione UNI EN ISO 15912 Tipo 1, Classe 1,2 Tipo 2, Classe 1,2

BENEFIT

Tempi di lavorazione ottimali

Preriscaldo rapido o tradizionale

Versatile e di semplice utilizzo

Elevata efficienza grazie ai due tipi di preriscaldo (rapido o tradizionale) 

Facile smuffolatura e sabbiatura

Permette di ottenere superfici sensibilmente lisce della lega

Liquido di miscelazione universale Elite Vest liquid

Rivestimento di precisione specifico per protesi scheletrata
Compatibile con leghe vili e leghe preziose*



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

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

Confezionamenti Accessori

Codice Descrizione Codice Descrizione

C420000 Elite Vest Plus 40x160 g XI0000060 Cilindro 1X

C420002 Elite Vest Cast 30x400 g XI0000062 Cilindro 3X

C420010 Elite Vest liquid 1000 ml XI0000064 Cilindro 6X

C420001 Elite Vest Plus 5x160 g + liquido XI0000066 Cilindro 9X

C420003 Elite Vest Plus 5x400 g + liquido XI0990050 Base multipla in gomma

Dati tecnici Elite Vest Plus Elite Vest Cast

Rapporto polvere/liquido (Elite Vest Liquid) 100 g / 24-26 ml 100 g / 18-20 ml

Tempo di pre-miscelazione manuale 15 - 30’’ 15 - 20’’

Tempo di miscelazione sottovuoto (320 giri/min) 60’’ 60’’

Tempo di mantenimento del vuoto dopo miscelazione 15 - 30’’ 10 - 15’’

Tempo di lavorazione a (20 - 23°C) 6’ 5’

Tempo di inserimento nel forno da inizio miscelazione 23 - 25’ 23 - 25’

Temperatura ideale di utilizzo 20 - 23°C 20 - 23°C

Temperatura ideale di conservazione del liquido (Elite Vest Liquid) 18 - 22°C (≥5°C) 18 - 22°C (≥ 5°C)

Temperatura di preriscaldo 850 - 900°C 900 - 930°C

Temperatura massima di preriscaldo 1200°C 1050°C
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