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La Famiglia delle resine da provvisori Vertys Templus si arricchisce di un nuovo Progetto; “Le 
monomassse Vertys Templus by Claudio Nannini”. 
Questa monomassa è una miscela di Dentine, Smalti e Colori intensivi pensata per realizzare 
manufatti Temporanei veloci ed economici con un’unica cottura. Le nuove monomasse 
permettono un notevole risparmio di tempo dando al manufatto un eccellente valore estetico. 
Indicata per Toronto Bridge temporanee, Provvisori in Prelimatura, Pre estrattive, Cloni in 
protesi totale ecc.
In caso si volesse più trasparenza inserire nella monomassa prescelta lo smalto 200-2357 
TRANSPARENT, se invece volessimo più cromaticità utilizzare il colore 
200-2389 VERTYS TEMPLUS INTENSIVE ORANGE.

La resina in monomassa Vertys Templus by Claudio Nannini è abbinabile a tutta la linea Vertys 
Templus tradizionale.

DOSAGGIO 
10 g di polvere e 4-6 g di liquido 
Un eccessivo quantitativo di liquido porta ad una maggiore contrazione.

PREPARAZIONE 
Colare l’impronta in alginato o in silicone con gesso. Preparare con micromotore e strumenti 
per gesso i monconi come d’abitudine (nel caso di provvisori in pre-limatura). Immergere il 
modello in gesso in acqua ad una temperatura di 45 °C per 10 minuti, allo scopo di consentirne 
la saturazione. 
Lasciare asciugare e isolare il modello con VERTYS LUBE. 
Pesare la quantità necessaria di polvere e liquido della resina acrilica 
VERTYS TEMPLUS MONOMASSA nella proporzione 1 : 2 (esempio: 1 g di liquido - 2 g di 
polvere). Versare prima il liquido e poi la polvere in un contenitore di porcellana o vetro. 
Mescolare bene fino ad ottenere un impasto omogeneo. Lasciare riposare per 15 secondi quindi 
rimescolare con cura per altri 5 secondi. In caso di iniezione con siringa, con la tecnica del 
VERTYSYSTEM®, aspettare che l’impasto raggiunga una consistenza vischiosa. 
Versare ora la resina in una siringa monouso da almeno 10 cc. La resina è pronta per essere 
iniettata nella muffola FURBO ALU SAMLL/BIG del VERTYSYSTEM®. 
I tempi si riferiscono ad una temperatura di materiale e di ambiente di 20-23 °C. 
Temperature più alte o più basse potrebbero modificare i tempi indicati. 
VERTYS TEMPLUS MONOMASSA può essere caratterizzata utilizzando 
il 200-2390 VERTYS TEMPLUS ARTIST KIT (polveri: VERTYS TEMPLUS WHITE - MUSTARD - 
BROWN liquido fotopolimerizzabile: VERTYS TEMPLUS GLAZE).

POLIMERIZZAZIONE
Termopressa (oppure pentola a pressione) per 20-30 minuti a 2-3 bar a 40-50 °C

Le categorie sono 4: 

MM-1 
Colore chiaro indicato per Faccette estetiche. 
Questo colore è stato pensato anche per i 
clinici che vogliono realizzare delle faccette 
dirette.
Partendo da questa Base chiara si può ottenere 
la colorazione desiderata addizionando il colore 
intensivo Orange. 
La Base di partenza della monomassa MM-1 
corrisponde al campione A1
Cod. 200-2371 100g Cod. 200-2372 500g

MM-2
Un giusto mix di Dentine, Smalti e intensivi 
fanno Sì che questa monomassa sia perfetta 
per il 90% dei lavori provvisori. 
La Base di partenza della monomassa MM-2 è 
un mix tra il campione A2 /A3
Possibilità di intensificare il croma con 
l’intensivo Orange.
Cod. 200-2374 100g Cod. 200-2375 500g

MM-3
Colore intenso la cui base di partenza è il 
campione A3,5. Tonalità calda.
Monomassa indicata per i lavori in A3,5/A4.
Possibilità di intensificare ulteriormente il 
croma con l’intensivo orange.
Cod. 200-2377 100g Cod. 200-2378 
500g

MMG-1
Colore che rispecchia il campione D3 con 
più trasparenza. Nelle zone più spesse 
invece questa monomassa risulta più 
satura. Il risultato è una resina equilibrata 
tra trasparenza e cromaticità con riflessi 
grigiastri. La Base di partenza della 
monomassa MMG-1 è il campione D3.
Cod. 200-2383 100g Cod. 200-2384 
500g



MONOMASSA   
100 g

MONOMASSA   
500 g
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PRODOTTO UTILIZZO

200-2367
TRANSPARENT ENAMEL

 EFFETTO TRASPARENZA

200-2389
VERTYS TEMPLUS INTENSIVE 
ORANGE

PER UNA MAGGIORE CROMACITA’. PUO’         
ESSERE INSERITO IN TUTTE LE MONOMASSE

200-2300
VERTYS TEMPLUS LIQUID

MONOMERO PER MONOMASSA DA 100 ML 

200-2301
VERTYS TEMPLUS LIQUID

MONOMERO PER MONOMASSA DA 500 ML

INDICAZIONI SINTETICHE DI STOCCAGGIO E DI SICUREZZA
Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza.
Conservare in luogo asciutto e in confezioni ermeticamente chiuse. La temperatura ambiente 
non deve superare i 30°C. Componenti irritanti, evitare il contatto con gli occhi e la pelle, 
non respirare le polveri.

Per un utilizzo mirato di questo prodotto con il VERTYSYSTEM®, 
scaricate i Protocolli di Lavoro dal sito www.vertysystem.com

Si raccomanda di osservare le prescrizioni riportate nelle rispettive schede di sicurezza 
(polvere e liquido).

IMPORTANTE:
a.gree srl garantisce che i suoi prodotti rispettano le specifiche di vendita
Le informazioni contenute nelle istruzioni d’uso sono basate sullo stato attuale delle nostre 
cono- scenze. Non potendo conoscere tutte le applicazioni per le quali possono essere 
utilizzati i nostri prodotti e le condizioni del loro impiego, non ci assumiamo alcuna 
responsabilità per un utilizzo diverso da quello indicato. Leggere sempre attentamente le 
istruzioni. Ci riserviamo il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche e migliorie al 
presente prodotto e al suo confezionamento.

Dispositivi medici ai sensi della direttiva 93/42/CEE e smi l’allegato IX alla classe I 
Classificazione per la protesi fissa e mobile secondo DIN EN ISO 20795-1 Type 2 
Gruppo 1


