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Vertys Lube
Isolante alginico gesso-gesso / gesso - resina

Istruzioni d’uso

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 40 °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 di non lasciare eccessi 
di isolante nelle zone concave del modello in gesso. Evitare di lasciare tracce di isolante 
sui denti acrilici. Una superficie lucida e asciutta è indice di un modello ben isolato.

ATTENZIONE
Non immergere mai il pennello dentro il flacone. Versare in un contenitore la quantità di 
VERTYS LUBE necessaria per isolare il modello. Non rimettere la rimanenza nel flacone.

INDICAZIONI SINTETICHE DI STOCCAGGIO E DI SICUREZZA 
Il materiale può essere conservato per almeno 12 mesi. Non conservare a temperatura 
superiore ai 25 °C. Evitare la luce solare diretta. Chiudere bene il  contenitore dopo l’uso 
e tenere lontano dalla portata dei bambini. Tenere il contenitore lontano da fonti di 
calore.
Una volta aperto il flacone, si consiglia di utilizzare l’isolante entro 3 mesi.
I dati riportati in questa guida possono essere garantiti solo se si rispettano i passaggi 
indicati.  L’utilizzatore è responsabile per il trattamento del prodotto.  a.gree srl non può 
essere ritenuta responsabile, in alcunun caso, per un utilizzo diverso o non conforme alle 
istruzioni di questo prodotto.  

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.

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

CONFEZIONI
200-2490 VERTYS LUBE   500 ml


