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Le resine di nuova generazione Vertysystem, mediante la ricerca scientifica e i risultati ottenuti 
con le nanotecnologie, sono resine assolutamente all’avanguardia.

É stato finalmente possibile, grazie a queste tecnologie innovative, influenzare il rapporto di 
miscelazione polimero/monomero, riducendo in modo sostanziale la quantità di quest’ultimo. 
Mediante l’inserimento di micro sfere caricate nel polimero, i vantaggi rispetto alle resine tradi- 

zionali sono indiscutibilmente significativi.
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VERTYS PROTHESIS EXCEL
Resina termopolimerizzante a Pressione per le tecniche a iniezione e pressata.
Ideale per tutte le lavorazioni in Protesi mobile. Stabilità del colore attraverso un sistema di catalizzatore, libero da ammi-
ne terziarie. Eccellenti valori fisico-chimici, a basso contenuto di monomero residuo.

VERTYS PROTHESIS HOT
Resina a caldo per tecnica tradizionale. Adatta anche per le tecniche a iniezione e pressata.
Può essere utilizzata indifferentemente per la polimerizzazione corta che per quella prolungata. Stabilità del colore attra-
verso un sistema di catalizzatore a caldo; eccellenti valori fisico-chimici, a basso contenuto di monomero residuo.

INDICAZIONI
Seguire con attenzione le istruzioni d’uso!
Tutte le resine acriliche della linea Vertysystem sono prive di cadmio
Vertys Prothesis Excel: Si consiglia di lasciare la protesi per 24 ore a bagno in acqua a circa 37-39 °C, prima della conse-
gna, così da ridurre il residuo monomero a circa il 2% che, dopo 7 giorni, si stabilizzerà al 1%
Vertys Prothesis Hot: Si consiglia di lasciare la protesi per 24 ore a bagno in acqua calda, a circa 37-39 °C, prima della 
consegna, così da ridurre il residuo monomero da 1,5% a 0,5%.

Riduzione della placca

Maggiore compattezza

Maggiore aderenza della protesi

Minore retrazione

Minore residuo di monomero

Elevata lucidabilitá

VANTAGGI PRINCIPALI

Tutte le resine Vertysystem hanno una scadenza di 5 anni!



LIGHT PINK VEINED 
Resina rosa pallido molto trasparente, venata (2 mm), particolarmente indicata 
per Protesi Totali, molto spesse.

CLASSIC PINK 
Resina rosa semiopaca non venata, può essere utilizzata, oltre alla Protesi To-
tale, anche per lavori dove c’è la neccessità di mascherare sotto-strutture. 

CLASSIC PINK VEINED 
Resina rosa semitrasparente, venata, con una colorazione classica in linea con 
le maggiori resine in commercio. Indicata per tutte le lavorazioni. 

IMPLANT 
Resina dal colore rosa intenso molto opaca, non venata, particolarmente indi-
cata per Scheletrica o in ogni caso dove si abbia la necessità di coprire parti 
metalliche. 

ORANGE PINK 
Resina dal colore arancio, molto coprente. Indicata per chi utilizza resine di 
sfumatura arancio piuttosto che quelle di colore rosa. 
Es. colore 34 Candulor 

CHARACTER DARK PINK 
Polvere per caratterizzazione di colore arancio scuro, molto opaca. Ideale per 
dare profondità alla mucosa alveolare. I due colori possono essere miscelati 
insieme e vanno utilizzati con il Vertys Model Liquid 

CHARACTER LIGHT PINK 
Polvere per caratterizzazione di colore rosa chiaro,
molto opaca. Ideale per risaltare le parti della gengiva marginale. 

COLORI Base Rosa

Caratterizzazione



200-5002
TIMBALLO

200-5003
TIMBALLINO PINK

200-5005
TIMBALLINO RED
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CERA



200-2462
VERTYS CHARACTER LIGHT PINK

+

200-2460
VERTYS MODEL LIQUID

200-2464
VERTYS CHARACTER LIGHT PINK

+

200-2460
VERTYS MODEL LIQUID

200-24_ _
VERTYS PROTHESIS EXCEL

/

200-247_
VERTYS PROTHESIS HOT

RESINA
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Valori meccanici secondo 
DIN EN ISO 20795-1

Risultato
Vertys Prothesis Excel/Hot

Norma ISO

Assorbimento d’acqua < 22 Max. 32

Solubilità [µg / mm3] < 2,6 Max. 8

Resistenza alla flessione [Mpa] 80 Min. 60

Modulo a flessione [Mpa] 2.600 Min. 1.500

Contenuto di monomero residuo dopo 48h di conserva-
zione a temperatura ambiente

< 2% /

Contenuto di monomero residuo dopo 3 giorni di im-
mersione in acqua a 37 ° C 

< 0,9% /

Requisiti della DIN EN ISO 7491 per la solidità del colore >> V

Requisiti della ISO 10993 per

1. Compatibilità biologica >> V

2. Consapevolezza >> V

3. Mutagenicità >> V

4. Citotossicità >> V

Questi test sono stati eseguiti in laboratori di analisi e test certificati e riconosciuti.
Si prega di seguire le istruzioni per l’uso!

QUALITÀ / DATI TECNICI DEL MATERIALE
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PRODOTTI CONSIGLIATI

VERTYS HELP 
Strumento ergonomico in tecnopolimero con coperchio estraibile Per la pulizia tra-
mite vapore acqueo di denti acrilici, frese e simili. Cod. 10-0008

VERTYS CHARACTER 
Resine per caratterizzazione da usare in tutti i casi dove si vogliono realizzare delle 
protesi con effetti cromatici naturali in maniera veloce e grande effetto estetico.
Conf. 100g  Cod. 200-2462 Light Pink ; 200-2464 Dark Pink

VERTYS MINT 
Spray per protesi mobile al retrogusto di menta continene il residuo monomero pri-
ma della prova in bocca del paziente. Conf: 75ml  Cod. A-4002

VERTYS TEMPLUS MONOMASSA 
Vertys Monomassa è un composto di dentine, intensivi e smalti, combinati insieme in 
un unica soluzione per velocizzare i tuoi lavori.
Conf. 100g e 500g Cod. 200-23_ _

VERTYS TRAY PINK 
Ideale per la realizzazione di cucchiai per impronta individuale, placche di registra-
zioni e basi di montaggio. Consigliato per la replica del palato con il verticolatore 
Furbo Plexi. Conf. 500g + 500ml  Cod 200-2520 + 200-2525

VERTYS ACRYL BOND 
Liquido per condizionare la struttura molecolare del dente acrilico. Crea una perfetta 
adesione tra il dente e la resina rosa. Conf. 30ml  Cod. 200-2468
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Via Retrone 14, Altavilla Vicentina  36077 (Vicenza) - Italy
T   +39 0444 960 991   |   W  vertysystem.com
M  info@vertysystem.com  |   ordini@vertysystem.com

WWW.VERTYSYSTEM.COM

#ONLYTHEBEST


