
GINGIFAST

GUIDA DI UTILIZZO
Silicone per addizione per la riproduzione gengivale



Gingifast, aesthetics & 
performing versatility
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Gingifast Elastic assicura elevati risultati estetici 
grazie alla sua traslucenza e alla presenza di 
vascolarizzazioni.

Gingifast Rigid è indicato per la tecnica diretta. 
Grazie alla sua durezza equilibrata, è facilmente 
lavorabile e rappresenta un prodotto di punta nel 
campo dell’implantoprotesi.

Gingifast CAD è un silicone fluido scansionabile 
che completa la gamma. Scansionabile e 
leggibile senza l’uso di spray riflettenti, è 
pensato per garantire la massima performance 
nell’acquisizione dei dati 3D.

Zhermack propone la mascherina gengivale 
più adatta per ogni tipo di applicazione.

Prodotto Adatto in presenza
di sottosquadri

Adatto in presenza
di impianti

Gingifast Elastic

Gingifast Rigid

Gingifast CAD
Elastic

Gingifast CAD 
Rigid

  molto adatto         adatto

Gingifast è la linea di siliconi per addizione per la 
riproduzione della morfologia gengivale su modelli
in protesi fissa e implantare.
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1. gingifast RIGID

Dighe in cera

Si esegue direttamente sull’impronta, è la tecnica ideale in implantoprotesi.

Materiali utilizzati: Hydrorise Implant, Gingifast Rigid, Elite Rock.

TECNICA DIRETTA

Applicazione
del separatore

Applicazione
Gingifast Rigid

Impronta con analoghi
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Colatura del gesso

>>
Creazione di punti di repere

e boxatura dell’impronta

RISULTATO FINALE

5

5
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2. gingifast ELASTIC

Modello master Mascherina in Zetalabor

Si esegue direttamente sul modello in gesso, è la tecnica consigliata
per la riproduzione gengivale in caso di monconi naturali.

Materiali utilizzati: Gingifast Elastic, Zetalabor, Elite Base, Elite Rock.

TECNICA INDIRETTA

Rimozione della mascherina
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>>
Creazione di fori per l’iniezione di silicone e 

applicazione del separatore sulla mascherina 

Riposizionamento della mascherina
sul modello master 

Iniezione Gingifast Elastic all’interno
della mascherina 

Monconi sfilabili
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RISULTATO FINALE

Rimozione della mascherina
(canali di sfogo presenti sulla gengiva)
e successiva rifinitura della gengiva,
eliminando i canali di sfogo

>>
Iniezione di Gingifast Elastic completata
(fuoriuscita materiale dai canali di sfogo)
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Gingifast Elastic - Silicone per addizione per la riproduzione gengivale
Codice Confezionamento

C401500 2 cartucce da 50 ml + 1 flacone di Separator per Gingifast da 10 ml + 12 puntali di miscelazioni (small) + 12 puntali 
intraorali gialli  + 1 nebulizzatore spray

Gingifast Rigid - Silicone per addizione per la riproduzione gengivale 
Codice Confezionamento

C401520 2 cartucce da 50 ml + 1 flacone di Separator per Gingifast da 10 ml + 12 puntali di miscelazioni (small) + 12 puntali 
intraorali gialli + 1 nebulizzatore spray

Gingifast CAD Elastic - Silicone per addizione scansionabile per la riproduzione gengivale 
Codice Confezionamento

C203227 2 cartucce  da 50 ml + 1 flacone di Separator per Gingifast da 10 ml + 12 puntali (extra small) 

Gingifast CAD Rigid - Silicone per addizione scansionabile per la riproduzione gengivale 
Codice Confezionamento

C203232 2 cartucce da 50 ml + 1 flacone di Separator per Gingifast da 10 ml + 12 puntali (extra small)

Codici

Prodotto
Rapporto 

di miscelazione 
(Base:Catalyst)

Tempo di lavorazione* 
(min:s)

Tempo di presa*
(min:s)

Durezza
(Shore A) 

Scansionabile
senza spray

Lavorabile
con fresa

Gingifast Elastic 1:1 2:00 10:00 40

Gingifast Rigid 1:1 2:00 10:00 70

Gingifast CAD
Elastic 1:1 2:00 10:00 40

Gingifast CAD 
Rigid 1:1 2:00 10:00 70

*I tempi indicati si riferiscono al momento di inizio della fase di miscelazione ad una temperatura di 23 °C (73 °F).

Dati tecnici
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C400888

C202100

2 Separator per Gingifast da 10 ml

Dispenser D2 – 1:1

Puntali di miscelazione - small (48 pezzi) Puntali intraorali gialli (48 pezzi)

Puntali di miscelazione - extra small (48 pezzi)

Accessori

Per maggiori informazioni visita il nostro sito web www.zhermack.com

Scopri di più sui prodotti correlati Zhermack per la riproduzione gengivale

Elite Rock
Gesso extra duro

di tipo 4 per modelli 
master in protesi fissa

Hydrorise Implant 
Silicone per addizione ad alta 

rigidità ideale in implantologia

Zetalabor 
Silicone per condensazione

per mascherine

Elite Base
Gesso fluido

di tipo 4 per basi

C202085 C202090

C202087

11



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
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