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Vertys Velox
Liquido che accellera l’indurimento dei siliconi

Istruzioni d’uso

VERTYS VELOX è un liquido che riduce i tempi di lavorazione dei siliconi per addizione.

CAMPO DI APPLICAZIONE
Questo prodotto è specificatamente formulato per essere abbinato ai siliconi per 
addizione
200-2001 VERTYS EASY PUTTY e 200-200-2002 VERTYS PUTTY PRESS.

PER IL LABORATORIO ODONTOTECNICO
Ogni qualvolta si ha la necessità o le circostanze richiedono di dover accorciare il tempo 
di lavorabilità dI 200-2001 VERTYS EASY PUTTY o dI 200-2002 VERTYS PUTTY PRESS, 
VERTYS VELOX permette di ridurre il tempo di indurimento dei siliconi. ESSATA

UTILIZZO
Prelevare la quantità, in parti uguali A + B, di silicone desiderata e inserire nell’impasto 
una o due goccie di VERTYS VELOX.
Mescolare e impastare A+B accuratamente, con le mani, fino ad ottenere un colore e un 
impasto omogeneo.

Una goccia di VERTYS VELOX riduce di circa 1/1,30 minuti il tempo di indurimento di 
200-2001 VERTYS EASY PUTTY e di 200-2002 VERTYS PUTTY PRESS.
Consultare, nelle istruzioni d’uso, i tempi di indurimento standard di VERTYS EASY 
PUTTY e di VERTYS PUTTY PRESS.     
     
SCADENZA PRODOTTO
VERTYS VELOX può essere conservato per 24 mesi dalla data di produzione, se sono 
rispettate le condizioni di stoccaggio.

Per le lavorazioni specifiche con il VERTYS EASY PUTTY, in abbinamento con la 
Sistematica VERTYSYSTEM®, attenersi ai Protocolli di Lavoro e ai filmati visibili 
sul sito www.vertysystem.com

CONFEZIONE
VERTYS VELOX flacone 10 ml



Rev.  10/2019

vertysystem.com

a.gree srl
Via Retrone 14, Altavilla Vicentina 36077 (VI) Italy
+39 0444 960 991   info@vertysystem.com 

2/2

Vertys Velox
Liquido che accellera l’indurimento dei siliconi

Istruzioni d’uso

STOCCAGGIO 
Conservare il prodotto ad una temperature compresa fra i 15 °C e i 28 °C in confezione 
sigillata

SICUREZZA
Consultare la Scheda di Sicurezza VERTYS VELOX 

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.


