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Vertys Tray Pink
Resina per portaimpronte e placche di registrazione

Istruzioni d’uso

VERTYS TRAY PINK è un materiale sintetico, a granulometria molto sottile, per 
la realizzazione di portaimpronta individuali, placche di registrazione e basi di 
montaggio. Polimero a freddo su base di metilmetacrilato bicomponente, polvere 
e liquido. 
Fase d’impasto rapida con una  fase plastica molto lunga che non crea collosità. 
Stabile nella forma e priva di sollevamento del materiale. 
Molto facile da rifinire e lucidare. Materiale rigido e privo di torsioni. Il sistema di 
catalizzazione contiene Amina terziaria.

LAVORAZIONE 
Isolare perfettamente il modello in gesso con VERTYS LUBE e lasciarlo asciugare 
bene. 
Disporre l’impasto di VERTYS TRAY PINK sul modello in gesso e modellare la 
massa nella  forma desiderata. Per la lavorazione sono a disposizione almeno 3 
minuti, poi la fase plastica si conclude e il prodotto si solidifica. 
Per ottenere una placca ancora più stabile  e precisa, immergerla in acqua fredda 
in termo pressa a 4/5 bar per 5 minuti circa. Separare con cautela la forma 
dal modello in gesso, rifinire, lucidare la placca nel modo desiderato e alla fine 
ripulirla accuratamente.

PROPORZIONI 
20 g di polvere : 5 g di liquido. Peso della polvere Max 50 g da mescolare con 
una dose di massimo 25 ml di liquido in un recipiente. Mescolare con una spatola 
per circa 15 secondi. Dopo successivi  30 secondi l’impasto sarà perfettamente 
amalgamato e si potrà procedere alla lavorazione.

TEMPO DI IMPASTO
45 secondi    -    Fase plastica:  3 minuti

TEMPO DI MISCELAZIONE 
15 sec 

TEMPO DI INDURIMENTO 
8 minuti dall’inizio della miscelazione

DOPO LA POLIMERIZZAZIONE
Si consiglia di lasciare la placca a riposare in acqua.   
Generalmente si raccomanda un bagno in acqua di 24 ore per evitare sapore 
dovuto al contenuto di residuo monomero.

CONFEZIONI
200-2520  VERTYS TRAY PINK LIQUID 500 ml  
200-2525  VERTYS TRAY PINK 500 g 
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Vertys Tray Pink
Resina per portaimpronte e placche di registrazione

Istruzioni d’uso

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




