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L essenziaLe  
che fa  La differenza

Trasformer nasce da anni di ricerca e sperimentazione di un odonto-
tecnico, con l’obiettivo di unire forma e sostanza per raggiungere l’es-
senza della lavorazione. Un unico prodotto permette di gestire tutte le 
lavorazioni più comuni e ogni fase operativa: dalla messa in articola-
tore alla finalizzazione. 
Sintetizza procedure lunghe e laboriose in protocolli semplici, che of-
frono costanza e precisione, ed è indispensabile per agevolare il lavoro 
del laboratorio con netti risparmi di tempo per ogni odontotecnico. 
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Lavoro più organizzato  
con protocolli operativi definiti

sprechi ridotti

Banco di lavoro più pulito  
(addio alla sala gessi)

Margini economici  
più aMpi
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standard qualitativi  
più eLevati 

Un’Unica sisteMatica  
per tutte le lavorazioni

perché scegLiere  
La  sisteMatica trasforMer?
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NUOVA ALU BIG
Muffola in alluminio dal design ergonomico che permette di utilizzare 
i materiali siliconici con la tecnica a colata, a iniezione o a pressione. 
Rende veloci e precise le innumerevoli lavorazioni di laboratorio, 
come protesi mobile e scheletrata, provvisori, dime, ribasature, 
protesi parziali e Toronto.

   
Guarda il video su:  
www.trasformersystem.com

IMPLANT BOX
Muffola compatta, maneggevole, dal design minimale e  con split 
cast integrato per la colata e lo sviluppo del modello in gesso. Può 
essere posizionata direttamente sull’articolatore Trasformer. È dotata 
di due coperchi: uno metallico per la trasformazione delle lavorazioni 
in acrilico e uno trasparente per le lavorazioni in composito.

LIGHT GLASS
Più spaziosa rispetto alle muffole trasparenti classiche, la 
Light Glass riesce a ospitare una Toronto completa e permette 
di lavorare contemporaneamente sia i denti che la gengiva in 
composito. La sua struttura interamente trasparente garantisce una 
fotopolimerizzazione rapida e completa per un manufatto perfetto 
in ogni suo dettaglio. Inoltre grazie alla presenza di tre viti questa 
muffola vanta una maggiore stabilità. In dotazione tre tappi per la 
lavorazione della dentina, dello smalto e della mucosa. 

MUFFOLE TRASPARENTI
Studiata per la costruzione di protesi in resina composita 
fotoindurente, con design minimale e praticità di uso, permette 
di predisporre attraverso un unico strumento sia la mascherina 
con il cut back della dentina, sia la mascherina dello smalto con 
l’anatomia completa della modellazione. Utilizzando i compositi 
di ultima generazione Tras Comp Flow i tempi di produzione si 
riducono sensibilmente e i manufatti ottenuti, di grande precisione, 
non richiedono ulteriori interventi di rifinitura ed evitano rialzi di 
masticazione.

   
Guarda il video su: www.trasformersystem.com

   
Guarda il video su: www.trasformersystem.com

MUffoLe
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ALL IN
È una combinazione di verticolatore e muffola composta da una base con aste e due coperchi intercambiabili. La base, con tre aste disposte 
ai vertici di un triangolo equilatero, permette la rotazione del modello e della mascherina a 360 gradi, consentendo la massima visibilità 
da tutte le prospettive di lavorazione. È essenziale per la previsualizzazione e la progettazione; consente inoltre di iniettare o colare la resina
con il coperchio muffola.

aLL in
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ARTICOLATORE
L’innovativo articolatore Trasformer è provvisto di condili e calotte 
magnetiche che permettono di simulare perfettamente la totalità 
dei movimenti naturali della bocca grazie a una rotazione a 360° 
sui condili. L’asta incisale posizionata posteriormente consente 
un’ampia visibilità per un perfetto controllo in ogni fase della 
lavorazione. Pratico, funzionale, di facile pulizia, consente la 
messa in articolazione senza gesso, comodamente seduti al banco, 
tramite la basetta Universal Clean e l’Universal Silicone.

Guarda il video su: www.trasformersystem.com

VERTICOLATORE
Al centro della sistematica Trasformer si trova il verticolatore, utilizzato per 
la progettazione e la realizzazione di strutture di protesi fissa su pilastri naturali 
e impianti, per lo stampaggio e per la pressatura della ceramica sul metallo
e per la polimerizzazione del composito. 

IL VERTICOLATORE ASSICURA LAVORAZIONI SEMPLIFICATE 
E OTTIMIZZATE IN TEMPI RECORD.  

L’esclusivo design ergonomico facilita il lavoro permettendo un’ampia visibilità
e la progettazione del manufatto scegliendo l’opzione più adatta, dall’inizio alla fine 
di una lavorazione. Di grande precisione, modificato e integrato con boccole che 
permettono la regolazione della frizione con il bloccaggio del coperchio sulle aste.

VERARTE
Attraverso il suo design rivoluzionario e tramite la 
semplice inversione dei due coperchi si hanno un 
articolatore e un verticolatore in un unico strumento. 
Grazie al posizionamento dell’asta nella parte posteriore, 
viene garantita un ‘ampia visibilità. Con il verticolatore si 
può stampare la ceramica, realizzare strutture di protesi 
fissa su pilastri naturali e impianti.

SE
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articoLatori 
verticoLatori
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EASYBAR 
Easy Bar è lo strumento perfetto per la realizzazione 
di strutture per carichi immediati e provvisori armati 
su impianti. Le barrette preformate, con la loro diversa 
conformazione (da 6 a 30 mm), permettono in modo 
semplice di adattarsi alle varie posizioni degli impianti e di 
realizzare il fissaggio con una quantità minima di materiale, 
a vantaggio della precisione, e contenendo la contrazione 
intrinseca del materiale stesso. È possibile inoltre utilizzare 
queste componenti direttamente nel cavo orale per creare 
degli splintaggi per il rilevamento dell’impronta. La valigetta 
contiene 245 barrette, 5 per ogni misura.

EASy BAR RISOLVE IL PROBLEMA  
DEL CARICO IMMEDIATO gARANTENDO:

•	 Rapidità di esecuzione
•	 Stabilità e precisione
•	 Adattabilità
•	 Economizzazione dei tempi
•	 Eliminazione dei coping di impronta.

   
Guarda il video su: www.trasformersystem.com

easY Bar

PIATTO BASCULANTE
Permette di posizionare il modello in asse con la fresa e bloccarlo 
con un magnete per realizzare forature precise nella costruzione 
di strutture su impianti. Può essere utilizzato nella realizzazione 
di lavori su conometria.

EASY CEMENT
Cemento per l’adesione di attacchi protesici e connettori. Utile 
anche per l’ancoraggio telescopico. Universale e facile da 
usare Easy Cement è ottimo per il fissaggio della struttura del 
carico immediato con Easy Bar ed è adatto a tutti i tipi di leghe 
metalliche compreso il titanio.

Quantità: 1 siringa 5g
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NEW LIGHT BOX 

Polimerizzatore compatto e moderno ad alta potenza ed efficacia 
che utilizza led Multi-Die di ultima generazione per compositi. 
Macchinario a lunga durata e basso consumo, la New Light Box 
risolve il problema dello strato di dispersione utilizzando una pompa 
che induce il sottovuoto. 
Particolarmente indicata per il composito Trasformer Tras Comp, 
ottimizza la cottura di tutte le resine composite che polimerizzano 
tra 360 e 520 nm.

TRAS POLYA
Polimerizzatore dalle dimensioni compatte, semplice e funzionale.  
Opzione carico acqua manuale a pulsante, raggiunge una 
temperatura massima di 120° ed una pressione max in entrata di 6 
bar, lo scarico di acqua e aria a fine ciclo è automatico. Dotato di un 
avvio automatico del counter a raggiungimento della temperatura 
prefissata, e del ciclo con la selezione del tempo necessario. 

poLiMerizzatori
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HELP LAVADENTI
Ergonomico cestello a 14 scomparti, per un comodo lavaggio dei denti. 

   Guarda il video su: www.trasformersystem.com

COPERCHIO TRASPARENTE  
PER ALU BIG

Il coperchio trasparente trasforma Alu Big in una muffola 
trasparente. Con un cambio semplice di coperchio si passa dalla 
lavorazione con resina tradizionale a quelle con resine fotoindurenti.

accessori
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MODEL PLATE

Per protesi mobile, è un posizionatore sull’articolatore per i modelli 
edentuli. Il suo utilizzo è semplice: si appoggia il vallo di masticazione 
con il suo modello sulla piastra; si centra sul segno di riferimento 
portando il vallo sul perimetro anteriore della piastra; si blocca il tutto 
con la cera e si procede zoccolando il silicone sulla branca montante 
dell’articolatore con l’Universal Clean.

CLEAN TEMP

Pratica e funzionale basetta per provvisori dotata di split cast 
integrato e di tre repere che identificano la sezione su cui operare. 
Offre velocità di impiego e risparmio di materiale.

BASE FOR PLASTER

Una base dotata di split cast che permette di adattare tutti gli 
articolatori in commercio alla sistematica Trasformer.

DOUBLE BASE SPLIT CAST
Permette lo sviluppo dell’impronta con gesso in modo pulito e 
preciso. Grazie alla particolare conformazione della base, dopo 
la colata il modello presenterà uno split cast perfettamente 
posizionabile e adattabile a tutta la sistematica Trasformer.

UNIVERSAL BASE SPLIT CAST

Adattatore universale per accoppiare tutte le basi in commercio con 
la sistematica Trasformer. 

UNIVERSAL CLEAN

Di spessore ridotto, è una base studiata per il fissaggio del modello 
direttamente sull’articolatore grazie all’impiego del Silicone Universal.
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UNIVERSAL SILICONE

Adatto a più utilizzi, garantisce la precisione dei dettagli durante 
la realizzazione della prima mascherina oltre a resistenza, 
malleabilità ed elevata stabilità, anche a lungo termine.

Quantità disponibili: 1kgA+1kgB, 5kgA+5kgB

Durezza: 70shore

TRASPA SILICONE

Silicone di massima precisione che, grazie al suo elevato grado di 
trasparenza, consente una perfetta visibilità durante l’iniezione del 
composito. 

Quantità: 1kgA+1kgB

Durezze disponibili: 22shore, 50shore

PUTTY SILICONE

Preciso e malleabile, garantisce stabilità nel lungo periodo. 
Può essere utilizzato anche come silicone di riempimento in 
combinazione con il silicone Universal.  

Quantità: 5kgA+5kgB

Durezze disponibili: 70shore, 90shore

MateriaLi

REGULAR PRECISION

Silicone di precisione dall’ottima 
malleabilità che permette di riprodurre 
il modello nella tecnica stampo e 
controstampo in silicone. Disponibile in 
siringhe A+B.

Quantità: 2 cartucce 50ml+10 miscelatori

Colore e durezze disponibili: viola 58shore, 
trasparente 67shore

SILICONE GENGIVA

Gengi Tras è un silicone in cartuccia 
per l’emulazione della gengiva naturale 
senza deformazione. Essenziale per il 
controllo dell’accoppiamento tra analoghi 
e pilastri provvisori come per precontatti 
nell’esecuzione di Toronto.

Quantità: 2 cartucce 50ml+10 miscelatori
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SCANNERESIN

Resina per scansioni fotopolimerizzante a freddo.

Quantità: polvere 100g, liquido 100ml

ISOLANTE 
ALGINICO

Isolante particolarmente indicato 
per isolare la resina dal gesso.

Quantità: 500ml

MASTER TRAS 
POLYURETHANE 

Resina poliuretanica per la riproduzione di 
modelli master, corone e ponti. Semplice da 
lavorare e fresare, resistente all’impatto, ha 
alta stabilità dimensionale che garantisce 
la precisione dei dettagli.

Quantità: indurente 100ml, base 200ml, 
riempitivo 400g

PATTERN  
RESIN 

Resina calcinabile per la costruzione di 
cappette e strutture. Ottima anche per la 
realizzazione di strutture secondarie con la 
tecnica del pennello.

Quantità: polvere 100g, liquido 100ml

TRAS TEMP PER 
PROVVISORI
Resina acrilica molto lucida e di altissima 
precisione, resistente all’abrasione, è ideale 
per la lavorazione di provvisori. I vantaggi 
della Tras Temp sono: ottima compattezza, 
facile lucidatura, traslucenza dello smalto 
e buona cromaticità; evita inoltre il deposito 
della placca. 

Quantità: dentina 100g, incisal 100g, liquido 
100/500ml

Colori diponibili:
Dentina: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C2, D3
Incisal: SE1, SE2, SE3, S00, SW

ISOLANTE SPRAY
Prodotto eccellente per isolare  
il silicone ed ottenere un perfetto  
distacco.

Quantità: 400ml

ACRYLIC TRAS MICRO PEARL

Resina acrilica polimerizzante a freddo studiata per semplificare, perfezionare e 
velocizzare le lavorazioni, riducendo il consumo di materiale. Una composizione 
in polvere unica per omogeneità e compattezza, che grazie alle micro particelle 
garantisce stabilità del colore, resistenza, lucidabilità e capacità di ricoprire con 
uno spessore minimo le selle metalliche dello scheletrato. Utilizzabile per ogni 
tecnica convenzionale inclusa quella ad iniezione, è adatta per protesi totali o 
parziali, per trattamenti e ribasature. Consente un perfetto adattamento ai denti, 
una riduzione della contrazione e un’attenuazione del rilascio dei monomeri. 
Priva di cadmio o ammoni terziari, assicura una lunga durata delle ricostruzioni.

Quantità: polvere 1kg, liquido 500ml

Colori diponibili: pink, pink 34, pink veined, trasparente

GENGICOLORS

Studiato appositamente per le resine acriliche 
Trasformer, il kit Gengicolors permette di risparmiare 
tempo con le resine premiscelate, utilizzabili anche da 
persone al primo approccio alla caratterizzazione. E’ 
composto da un rosa chiaro per la gengiva marginale 
e un rosa scuro per la gengiva aderente; a queste 
componenti si aggiunge un liquido che prolunga il tempo 
di lavorazione per poter effettuare la caratterizzazione. 
Utilizzando i 5 colori si ottiene inoltre un manufatto 
personalizzato ancora più naturale.

Quantità: polvere rosa chiaro 100g, polvere rosa scuro 
100g, liquido 100ml, supercolori 10g

Supercolori diponibili: blu, rosso, giallo, marrone, bianco

ACRYLIC TRAS FOR DENTURES

Resina acrilica particolarmente fluida che semplifica la 
tecnica di iniezione. Esente da retrazione, consente facili 
lucidature, eccellente aderenza alla protesi e stabilità 
del colore nel tempo. È indicata per protesi mobili, 
duplicazione e Toronto.

Quantità: polvere 1kg, liquido 500ml

Colori diponibili: pink, pink veined
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METAL PRIMER

È un perfetto legante tra resine o compositi e metalli di ogni tipo. 
Viene impiegato sia per le protesi fisse come corone, ponti e 
provvisori a lungo termine, sia per le protesi removibili.

Quantità: 5ml

COVER 
Gel vaselinico che facilita la rifinitura prima 
della polimerizzazione finale. È un prodotto 
indispensabile per evitare la formazione 
dello strato di dispersione.

Quantità: 4g

INTENSIVE COMP

Per personalizzare i manufatti realizzati in composito, Trasformer 
propone una vasta gamma di colori fotoindurenti per 
la caratterizzazione di denti in acrilico e di inlay, corone e ponti 
in composito. Gli Intensive Comp sono semplici da utilizzare
e possono essere miscelati per creare sfumature naturali che 
garantiscono un effetto duraturo, realistico e unico per ogni 
paziente. Il kit contiene otto supercolori, un primer e un cleaner.

Quantità: Cleaner 50ml, Primer 3g, supercolori 3g

Supercolori diponibili: albicocca, blu, marrone, arancione, rosso, 
bianco, ocra, trasparente

KIT-START COMPOSITO

Comprende il necessario per iniziare a lavorare con i compositi  
flow trasformer: dentina, smalto, gengiva e tutto il set per produrre 
e rifinire una protesi in composito.

BOND OPACO PINK

È un opaco fotoindurente per la copertura di scheletrati con 
componenti di adesione integrate, non richiede pertanto nessun 
sistema di adesione supplementare.

Quantità: 1 siringa 3g

LACCA 
FOTOPOLIMERIzzANTE
Lacca fotopolimerizzante perfetta da 
applicare sulla superficie di protesi in 
resina, materiali da impronta e ponti e 
corone provvisori in composito.

Indicazioni:
•	 Sigilla le superfici delle protesi in 

resina
•	 Sigilla le superfici delle protesi dopo 

le riparazioni
•	 Sigilla le superfici di materiali per 

ponti e corone provvisori

Quantità: 10ml

TRAS COMP FLOW

Materiale fotoindurente semplice da iniettare, rifinire e lucidare, 
perfetto per realizzare intarsi, corone e ponti.  È versatile e permette 
di realizzare da pochi elementi al circolare completo tramite l’utilizzo 
delle muffole trasparenti, il tutto con velocita e precisione. Miscelato 
con i diversi opachi Trasformer offre una gamma cromatica illimitata 
e una lunga durata estetica.

Quantità: 1 siringa 3g, 1 siringa 20g

Colori diponibili:
Dentina: A1/B1, A2, A3, A3,5, D2/D3
Smalto: S57, S58, S59
Opaco: light, medium, dark

TRAS GENGIVA FLOW
Resina composita fotopolimerizzante flow per restauro e 
riproduzione della gengiva, disponibile nei colori light e dark.

Quantità: 1 siringa 3g, 1 siringa 20g

Colori diponibili: light, medium, dark, superdark

METAL CONNECT

È un composito fotoindurente fondamentale 
per rafforzare il legame chimico tra primer 
e opacizzante e per ottenere in modo 
semplice un’aderenza sicura. 

Quantità: 1 siringa 3g

BONDING

Ideato appositamente per la linea compositi 
Trasformer, è un attivatore perfetto 
per aggiunte e riparazioni di corone e 
ponti in composito o per fissare intarsi 
e faccette prima della resina composita 
fotopolimerizzante

Quantità: 7ml
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45

MINUTI

Protesi Mobile

90
      

SISTEMA  
TRADIZIONALE

5
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E

40

MINUTI

25

MINUTI

6
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Provvisorio

Stampaggio Ceramica

Carico Immediato

Bite

10

60

15

MINUTI

Provvisorio in Composito

4H

60

8

OR

E

Pressatura Ceramica su Metallo

16

10

Lavorazioni
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1 Preparazione 
manufatto in cera 2 Prova articolazione 3 Prima mascherina  

di precisione 4 Seconda mascherina 
di riempimento

5 Sgrassatura denti 6 Inserimento denti 
nella mascherina 7 Isolamento modello 8

Accoppiamento modello 
mascherina dopo la 
caratterizzazione

9 Colata resina 10 Apertura muffola 11 Lavoro finito 12
Lavoro finito  
in visione frontale 
sull’articolatore

protesi MoBiLe
Trasformazione di una protesi mobile con iniezione o colata a freddo di 
resina Acrylic Tras for Dentures attraverso la Sistematica Trasformer  
e le mascherine in Universal Silicone.

45

M

IN
UTI 90

MATERIALI UTILIZZATI:  Acrylic Tras for Dentures, Universal Silicone 70 Shore A+B, Putty Silicone, Isolante Alginico, kit Gengicolors

PRODOTTI UTILIZZATI:  Muffola Nuova Alu Big, Double Base Split Cast, Articolatore, Help Lava Denti

Lavorazione e foto eseguita da: Vincenzo De Feo
Laboratorio odontotecnico Vincenzo De Feo
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1 Colatura modello 
con gengiva 2 Costruzione struttura 3 Modello in 

articolazione 4 Struttura  
easy bar saldata

5
Fissaggio easy bar 
cementata agli 
impianti

6 Montaggio denti 7
Preparazione 
mascherine in 
silicone

8 Opacizzazione 
struttura easy bar

9 Inserimento denti 
nella mascherina 10 Iniezione resina 

attraverso i fori 11 Apertura muffola 12 Lavoro finito

carico 
iMMediato
Finalizzazione di una protesi ad impianti avvitati (Toronto Bridge)  
con la tecnica dell’iniezione di resina Acrylic Tras For Dentures  
realizzata attraverso implant box.

6ORE

Nella sequenza un carico immediato eseguito con easy bar lavorazione e foto di Scilipoti Umberto,  Laboratorio Creattiva

10
Toronto Bridge in composito, lavorazione e foto eseguita da:  Luigi De Stefano,   
Laboratorio odontotecnico Luigi De Stefano & C.

MATERIALI UTILIZZATI:  Tras comp flow, Tras gengiva flow, Bond opaco pink,  Putty silicone , Universl silicone 70 shore 

PRODOTTI UTILIZZATI:  Implant Box, Verticolatore, Articolatore, Easy bar
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1 Prova del modello 
sull’articolazione 2 Prima mascherina di 

precisione 3 Seconda mascherina 
di riempimento 4 Chiusura della 

muffola

5 Fori per l’iniezione 6
Controllo 
sull’articolazione  
del piano occlusale

7 Isolare modello 8 Iniezione della resina

9 Polimerizzazione 
della resina 10 Apertura muffola 11 Manufatto finito 12 Controllo in 

articolazione

provvisori
Realizzazione di un provvisorio pre-limatura mediante
la muffola Nuova Alu Big e la resina Tras Temp per provvisori 
con la tecnica dell’iniezione.

40M

IN
UTI

Lavorazione e foto eseguita da: Francesco Raffo,  
Laboratorio Odontotecnico Raffo Francesco

60

MATERIALI UTILIZZATI:  Tras Temp Powder, Tras Temp Liquid, Universal Silicone 70 Shore A+B, Putty Silicone

PRODOTTI UTILIZZATI:  Muffola Nuova Alu Big, Double Base Split Cast, Clean Temp, Articolatore
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1 Modellazione 
anatomica 2

Realizzazione  
del manufatto  
da duplicare

3 Colatura del silicone 4
Creazione delle due 
mascherine per 
smalto e dentina

5 Iniezione  
del composito 6 Lavoro polimerizzato 7

Lavoro finito. 
Copia perfetta del 
modellato in cera. 

8 Particolare  
del lavoro finito

provvisorio  
in coMposito
Realizzazione di provvisori in resina composita con la tecnica 
ad iniezione in muffola trasparente. Il risultato ripropone 
le stesse caratteristiche della modellazione originale, senza differenze 
dimensionali, in tempi estremamente ridotti.

15M

IN
UTI 4H

Lavorazione e foto eseguita da: Giuliano Bonato, 
Laboratorio Odontotecnico Giuliano Bonato

MATERIALI UTILIZZATI:   Universal Silicone 70 Shore A+B, Regular Precision Silicone, Traspa Silicone A+B, Tras Comp, Isolante Spray

PRODOTTI UTILIZZATI:  Muffole trasparenti, Articolatore, Light Box
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1 Verticolatore con mascherina del modellato (spessori 
uniformi del rivestimento estetico) 2 Stampaggio della dentina

3 Visione frontale in articolatore 4 Manufatto circolare in ceramica ultimato

staMpaggio  
deLLa ceraMica
Creazione di un circolare in ceramica con la tecnica  
dello stampaggio mediante il Verticolatore.

5

ORE
10

Lavorazione e foto eseguita da: Giuliano Bonato,  
Laboratorio Odontotecnico Giuliano Bonato

MATERIALI UTILIZZATI:   Universal Silicone 70 Shore A+B, Putty Silicone

PRODOTTI UTILIZZATI:  Articolatore, Verticolatore

38 39



1 Visione modello 2 Messa in articolatore 3 Modellazione bite 4 Mascherina di 
precisione

5 Mascherina di 
riempimento 6 Apertura  

della muffola 7 Isolare il modello 8 Preparazione della 
resina da iniettare

9  Iniezione della resina 10 BITE realizzato 11 Prova in articolatore 12 BITE lucidato

Bite
Finalizzazione di un bite con iniezione a freddo di resina trasparente  
Acrylic Tras for Dentures tramite stampo in Universal Silicone  
nella muffola Nuova Alu Big.

25M

IN
UTI 60

MATERIALI UTILIZZATI:   Acrylic Tras for Dentures, Universal Silicone 70 Shore A+B, Putty Silicone, Isolante Spray

PRODOTTI UTILIZZATI:  Muffola Nuova Alu Big, Muffole trasparenti, Double Base Split Cast, Articolatore
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1
Fase di registrazione 
della modellazione 
originale

2
Visione del modellato 
trasportato sulla struttura 
metallica opacizzata e 
sull’articolatore

3
Preparazione  
nel cilindro  
per il rivestimento

4 Ceramica  
pressofusa

5 Articolatore 6 Lavoro finito 7 Lavoro finito 8 Particolare  
del lavoro finito

pressatUra  
deLLa ceraMica  
sU MetaLLo
Realizzazione di elementi di ceramica pressata con mascherine 
in Universal Silicone tramite verticolatore.

8

ORE
16

Lavorazione e foto eseguita da: Giuliano Bonato,  
Laboratorio Odontotecnico Giuliano Bonato

MATERIALI UTILIZZATI:  Universal Silicone 70 Shore A+B, Putty Silicone

PRODOTTI UTILIZZATI:  Verticolatore,  Articolatore
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1911918 Isolante Spray Silicone-Silicone 400 ml
1913000 Master Tras Polyurethane 400g + 100 + 200 ml
1911929 Pattern Resin 100g + 100 ml
1911920 Tras Temp powder A1 100g
1911921 Tras Temp powder A2 100g
1911922 Tras Temp powder A3 100g
1911922.5 Tras Temp powder A3 500g
1911934 Tras Temp powder A3,5 100g
1911935  Tras Temp powder A4 100g
1911937 Tras Temp powder B1 100g
1911938 Tras Temp powder B2 100g
1911924 Tras Temp powder B3 100g
1911925 Tras Temp powder C2 100g
1911926 Tras Temp powder D3 100g
1911941 Tras Temp Powder Incisal SE1 100g
1911927 Tras Temp Powder Incisal SE2 100g
1911927.5 Tras Temp Powder Incisal SE2 500g
1911945 Tras Temp Powder Incisal SE3 100g
1911939 Tras Temp Powder Incisal S00 100g
1911940 Tras Temp Powder Incisal SW 100g
19111928.5 Tras Temp liquid  500 ml
1911928 Tras Temp liquid  100 ml
1912001 Tras Comp Flow  - Dentina A1/B1 1 siringa 3g 
1912002 Tras Comp Flow  - Dentina A2 1 siringa 3g 
1912003 Tras Comp Flow  - Dentina  A3 1 siringa 3g 
1912008 Tras Comp Flow - Dentina A3,5 1 siringa 3g 
1912007 Tras Comp Flow - Dentina D2/D3 1 siringa 3g 
1912004                                     Tras Comp Flow  - Inicisal S57 1 siringa 3g 
1912005 Tras Comp Flow  - Inicisal S58 1 siringa 3g 
1912006 Tras Comp Flow  - Inicisal S59 1 siringa 3g 
1912015 Tras Comp Flow Opaco - Light 1 siringa 3g 
1912000 Tras Comp Flow Opaco - Medium 1 siringa 3g 
1912016 Tras Comp Flow Opaco - Dark 1 siringa 3g 
1912024 Tras gengiva Flow - Light 1 siringa 3g 
1912013 Tras gengiva Flow - Medium 1 siringa 3g
1912025 Tras gengiva Flow - Dark 1 siringa 3g 
1912014 Tras gengiva Flow - Super Dark 1 siringa 3g
1912022 Tras Comp Bonding 7 ml
1912021 Tras Comp Metal Connect 1 siringa 3g 
1912020 Tras Comp Metal Primer 5 ml
1912030 Bond Opaco Pink 1 siringa 3g 
1915000 Lacca Fotopolimerizzante 1
1912023 Tras Comp Cover 4g
1912026 Intensive Comp - Primer 3g
1912027 Intensive Comp - Cleaner 50ml
1912028 Intensive Comp - Albicocca 3g
1912029 Intensive Comp - Blu 3g
1912037 Intensive Comp - Marrone 3g
1912031 Intensive Comp - Arancione 3g
1912032 Intensive Comp - Rosso 3g
1912033 Intensive Comp - Bianco 3g
1912034 Intensive Comp - Ocra 3g
1912035 Intensive Comp - Trasparente 3g

codici
200.0013 Nuova Muffola Alu Big 1
200.0019 Implant Box 1
200.0014 Muffole Trasparente Big e Small 1
200.0017 Muffola trasparente Big 1
200.0018 Muffola Trasparente small 1
200.2000 Light glass 1
200.1002 Double Base Split Cast 1
200.0030 All In 1
200.0029 Verarte 1
200.0009 Articolatore Trasformer 1
2000.001 Verticolatore 1
300.00 Easy Bar 1
200.1008 Piatello Basculante 1
1914000 Easy Cement 5g
200.0088 New Light Box 1
200013 Tras Polya 1
200.0102 Help Lava denti 1
200.0022.1 Coperchio Trasparente per Alu big 1
200.1004 Universal Clean 1
200.1001 Universal Split Cast 1
200.1005 Clean Temp 1
200.1003 Base for plaster 1
200.1007 Model Plate 1
1911900 Universal-silicone 70 shore 5 kg A + 5 kg B
1911902 Universal-silicone 70 shore 1 kg A + 1 kg B
1911903 Silicone Putty 70 shore 5 kg A + 5 kg B
1911904 Silicone Putty 90 shore 5 kg A + 5 kg B
1911901 Traspa-Silicone 22 shore 1 kg A + 1 kg B
1911806 Traspa-Silicone 50 shore 1 kg A + 1 kg B
1911905 Silicone Regular Precision -2 cartucce per 50 ml + 10 miscelatori Conf
1911907 Silicone Regular Precision - Trasparente 2 cartucce per 50 ml + 10 miscelatori Conf
1911908 Silicone gengiva - 2 cartucce per 50 ml + 10 miscelatori Conf
1911959 Acrylic Tras for Dentures - Pink 1000g
1911958 Acrylic Tras for Dentures - Pink Veined 1000g
1911913 Acrylic Tras for Dentures  Liquid 500 ml
1911962 Acrylic Tras for Dentures  Micro pearl - Pink 1000g
1911961 Acrylic Tras for Dentures  Micro pearl - Pink 34 1000g
1911957 Acrylic Tras for Dentures Micro pearl - Pink Veined 1000g
1911912 Acrylic Tras for Dentures Micro pearl - Trasparente 1000g
1911951 Acrylic Tras for Dentures Micro pearl Liquid 500 ml
1916001 gengicolors Acrylic - Rosa Chiaro 100g
1916002 gengicolors Acrylic - Rosa Scuro 100g
1916010 gengicolors - Liquido 100 ml
1916013 gengicolors Intensive - giallo 10g
1916011 gengicolors Intensive - Blu 10g
1916012 gengicolors Intensive - Rosso 10g
1916014 gengicolors Intensive - Marrone 10g
1916015 gengicolors Intensive - Bianco 10g
1916000 Kit gengicolors 1
1912040 Kit Scanneresin 1
19120011 Scanneresin Powder 100g
19120022 Scanneresin Liquid 100ml
1911916 Isolante Alginico separatore Resina gesso 500 ml

Codice Descrizione contiene Codice Descrizione contiene
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*

QUaLità  
e servizio

Consulta il nostro sito e iscriviti ai corsi e workshop TRASFORMER!

La qualità è fatta di tanti piccoli dettagli. Da 
noi ad esempio la trovi nell’uso dell’alluminio 
anodizzato antigraffio o nell’assenza di nickel: 
ti assicuriamo così una durata illimitata della 
sistematica.

assistenza pre vendita e post vendita 

innovazioni continue di prodotti, materiali e accessori  
in grado di perfezionare la sistematica

corsi di formazione e approfondimento con esperti del settore.

Per Trasformer il cliente è al centro di ogni scelta:  
questo si traduce in una particolare attenzione al servizio 
 e allo standard qualitativo del prodotto finale che gli offriamo. 

iL nostro 
servizio è 
fatto di:

www.trasforMersYsteM.coM

vaLori  
aziendaLi1
2 3

4

Noi crediamo nell’essenzialità come 
risultato di esperienza, ricerca, 
collaborazione e tecnologia e come 
mezzo per lavorare con efficienza ed 
efficacia. 

Il nostro team dall’elevato know-how si 
impegna a portare avanti con costanza 
ricerche rigorose e precise, che ci  
permettono di lanciare sul mercato 
prodotti sempre all’avanguardia, 
dove ognuno mette in gioco il proprio 
talento, il proprio impegno e la propria 
competenza partendo dal presupposto 
che il cliente sia il centro di ogni scelta.

Puntiamo ad ascoltare le esigenze 
di ogni cliente per trovare assieme 
concretamente la migliore 
soluzione.

Dopo 25 anni possiamo dire che è stata 
una scelta vincente la decisione di 
scegliere sempre il meglio in termini di 
materiali, tecnologie e consulenze.
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