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Vertys Orange Plus
Silicone di precisione per addizione 64 Shore A

Istruzioni d’uso

VERTYS ORANGE PLUS è un silicone per addizione di grande precisione, studiato 
appositamente per dare risultati di altissima qualità con la Sistematica VERTYSYSTEM®.
Per le lavorazioni con il VERTYSYSTEM®, attenersi ai Protocolli di Lavoro pubblicati sul 
sito www.vertysystem.com. VERTYS ORANGE PLUS entra in tutte le lavorazioni che si 
effettuano nel laboratorio odontotecnico:
• Costruzione di Provvisori                          
• Stampaggio Ceramica    Repliche di Modellazioni
• Stampaggio Compositi    Implantologia

TEMPI DI LAVORAZIONE
Rapporto di miscelazione Base-Catalizzatore  1 : 1
Tempo di miscelazione ISO    35 secondi
Tempo di lavorazione  ISO    3 minuti
Tempo totale     3 minuti e 35 secondi
Memoria elastica     99.0%
Distorsione sotto compressione    1.5 – 2.2% 
Cambiamento dimensionale    -0.2%

PREPARAZIONE DEL MODELLO
Dopo 30 minuti si può procedere alla colatura dell’impronta . Lavando brevemente 
l’impronta con un detergente, e sciacquandola accuratamente con acqua corrente 
tiepida, viene ridotta la tensione della superficie e viene facilitata la colatura.
Per la realizzazione del modello, possono essere utilizzati tutti i gessi standard (per es. 
Fujirock Dental Stone, Hard Rock Dental Stone).

GALVANIZZAZIONE
VERTYS ORANGE PLUS può essere galvanizzato nel solito bagno di rame o di argento. 

DOSAGGIO
Prelevare dal barattolo un numero uguale di cucchiai rasi di massa base e di 
catalizzatore.

ATTENZIONE:  I misurini con codifica colore relativa al colore del materiale non devono 
essere scambiati.  
Pericolo di contaminazione! 
1. Prelevare con un dito la massa base ed il catalizzatore dai cucchiai e mescolarli.
2. Lavorare la massa fra le punte delle dita fino a raggiungere una tonalità di colore 
uniforme.

ATTENZIONE: Utilizzare sempre base e catalizzatore dello stesso lotto o confezione. 
Miscelazione prolungata o temperature elevate accelerano l’indurimento; temperature 
basse rallentano l’indurimento.

CONFEZIONE
200-2000   
300 ml A + 300 ml B

 Protesi Mobile
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Vertys Orange Plus
Silicone di precisione per addizione 64 Shore A

Istruzioni d’uso

IMPORTANTE: Secrezioni cutanee, guanti in lattice e superfici contaminate da guanti 
in lattice, possono influenzare il processo d’indurimento del Polivinilsiloxani. Il materiale 
deve venire a contatto solo con guanti lavati accuratamente e sciacquati (lavare 15 
secondi con soluzione saponata, sciacquare 15 secondi con acqua corrente tiepida) 
oppure con guanti di vinile. 
Nel caso di disinfezione con acqua ossigenata, si raccomanda di sciacquare poi 
abbondantemente con acqua tiepida, in modo da evitare la formazione di bolle d’aria.
Per garantire un’ottima adesione con il materiale di correzione, si deve pulire e asciugare 
accuratamente la prima mascherina.

DATI TECNICI ISO 4823:2000
Le determinazioni sono stati condotte alla temperatura di 23 °C / 73 °F e a umidità 
relativa del 50%.

CONTROINDICAZIONI
Se utilizzato con un corretto impiego, non sono state riscontrate controindicazioni.

EFFETTI COLLATERALI / INTERAZIONI
I polivinilsiloxani hanno un’ottima compatibilità biologica. Sino ad oggi non si sono 
osservati effetti secondari o reazioni nocive. 

TIPO DI MATERIALE
Elastomero di silicone, polivinilsiloxano, vulcanizzante per addizione, massa malleabile.
Base: Orange-Brown Catalizzatore: grigio chiaro
ISO 4823, Type 0,   Consistenza Putty

STOCCAGGIO E SCADENZA
VERTYS ORANGE PLUS adempie allo scopo previsto fino alla data di scadenza indicata 
sulle contenitore, in condizioni di perfetta chiusura, alla temperatura di 15–23 °C / 59–73 
°F e a umidità relativa del 50%. 
Conservare lo stampo a temperatura ambiente. Evitare l’esposizione diretta alla luce del 
sole o a fonti di calore.
 
SCADENZA
La data di scadenza e il numero di Lotto sono indicati sulle confezioni.

SICUREZZA 
Consultare la Scheda di Sicurezza VERTYS ORANGE PLUS A+B

IMPORTANTE
a.gree srl garantisce che i suoi prodotti rispettano le specifiche di vendita.
Le informazioni contenute nella scheda tecnica e 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 assumiamo alcuna responsabilità per un utilizzo diverso da quello 
indicato.
Leggere sempre attentamente le Istruzioni  prima di usare una nuova confezione.
Ci riserviamo il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche e migliorie al 
presente prodotto e al suo confezionamento.


