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Vertys Prothesis Excel
Resina polimerizzabile a freddo con mirosfere in composito

Istruzioni d’uso

VERTYS PROTHESIS EXCEL è una resina polimerizabile a freddo a base di 
metilmetacrilato. VERTYS PROTHESIS EXCEL è adatta per la realizzazione di protesi 
parziali, riparazioni, per la sottolineatura e per la sagomatura dei bordi delle protesi. 
Grazie al sistema catalizzatore ha una colorazione stabile, libero da ammine terziarie e 
da cadmio.
VERTYS PROTHESIS EXCEL è di semplice utilizzo con elevate proprietà meccaniche e 
fisiche con bassissimo residuo di monomero.

MODO D’USO 
Sgrassare molto bene il modello in gesso con acqua calda pulita o vaporizzatore. Per 
evitare il distacco dei denti in resina, questi devono essere irruviditi, sottosquadrati e 
bagnati con monomero. Immergere il modello di gesso in acqua calda a 45 °C per 10 
minuti, allo scopo di consentirne la saturazione. Togliere il modello dall’acqua e lasciarlo 
asciugare. Isolare il modello con un pennello morbido, con un sottile strato di VERTYS 
LUBE.
Fare attenzione che non ci siano eccessi di isolante nelle parti concave del modello in 
gesso. Una superficie lucida e asciutta è indice di un modello ben isolato. Versare prima 
il liquido e poi la polvere in un contenitore di porcellana o vetro. Mescolare bene per 15 
secondi fino ad ottenere un impasto omogeneo. In caso di iniezione con siringa, per la 
tecnica con 
VERTYSYSTEM®, l’impasto deve avere una consistenza viscosa. La resina è pronta per 
essere iniettata nella muffola FURBO ALU BIG/SMALL di 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 PROTHESIS EXCEL è 
una resina indicata per tutte le tecniche di lavoro. 

E’ consigliato lasciare per 24 ore, il manufatto, in acqua a circa 35-38 °C per ridurre il 
residuo di monomero. 

DOSAGGIO
20 grammi di polvere e di 8/10 g di liquido (per una protesi di media grandezza).
Un eccessivo quantitativo di liquido porta ad una maggiore contrazione! 

TEMPI DI MISCELAZIONE 
10 sec.       riposo: 15-20 sec.      versare in siringa e iniettare 

DURATA PER L’INIEZIONE 
mediamente 1 minuto

Polimerizzazione: 
Termopressa (oppure pentola a pressione) per 30-40 minuti a 2-3 bar a 40-50 °C.    

VERTYS PROTHESIS EXCEL è indicata anche per ribasature e riparazioni di protesi. 
Prima dell’applicazione della resina, irruvidire, pulire e bagnare con monomero le zone 
della protesi da ribasare o i punti e/o le zone di rottura.

INDICAZIONI SINTETICHE DI STOCCAGGIO E DI SICUREZZA 
Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza. Conservare il prodotto in contenitori 
ermeticamente sigillati. Provvedere ad una buona circolazione d’aria nell’ambiente 
a temperatura non superiore ai 25°C. Prodotto facilmente infiammabile (Liquido). 
Componenti irritanti quindi evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
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Vertys Prothesis Excel
Resina polimerizzabile a freddo con mirosfere in composito

Istruzioni d’uso

CONFEZIONI
200-2400 VERTYS PROTHESIS EXCEL LIQUID       
200-2401  VERTYS PROTHESIS EXCEL LIQUID        
200-2402  VERTYS PROTHESIS EXCEL LIQUID        
200-2403  VERTYS PROTHESIS EXCEL             
200-2404  VERTYS PROTHESIS EXCEL            
200-2405  VERTYS PROTHESIS EXCEL            
200-2406  VERTYS PROTHESIS EXCEL            
200-2407  VERTYS PROTHESIS EXCEL 
200-2408  VERTYS PROTHESIS EXCEL 
200-2409  VERTYS PROTHESIS EXCEL  
200-2410   VERTYS PROTHESIS EXCEL 
200-2413   VERTYS PROTHESIS EXCEL 
200-2414   VERTYS PROTHESIS EXCEL 

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

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 
conoscenze. 
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 IIa 
Classificazione per la protesi fissa e mobile secondo DIN EN ISO 20795-1 Type 2 
Gruppo 1

500 ml
1000 ml
50 ml
1000 g  CLASSIC PINK VEINED
100 g    CLASSIC PINK VEINED
1000 g  LIGHT PINK VEINED
100 g    LIGHT PINK VEINED
1000 g  ORANGE PINK 
100 g    ORANGE PINK
1000 g   IMPLANT
100 g     IMPLANT
1000 g  CLASSIK PINK
100 g    CLASSIK PINK

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


