
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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