MPF Palettes
MPF Stain & Paste Opaque Palette
Soluzione geniale per dare lunga conservazione a stain e opachi
in pasta. Struttura di plastica solida e durevole. Coperchio a
chiusura.

Articolo No. 115-5000
Piastra Stain/Opaco, Nera
Unica, angolata, step-type design della piastra, la Stain
& Paste Opaque Palette permette un facile accesso ai
prodotti. I pozzetti hanno una forma allungata verso il
basso in modo che la miscela di materiale si depositi
mantenendo la cremosità e bloccando fuoriuscite. Il
coperchio, è a chiusura e frena l’asciugatura e la
contaminazione della pasta. Uno schema per segnare i
colori aiuta a catalogare i prodotti.

Articolo No. 115-6000
Piastra Stain/Opaco,
Bianca

MPF Comp Tray
Raffinata soluzione per conservare i dispositivi per il composito.
Piastra antiaderente in silicone per gli stain. Inserti
intercambiabili. Spugna per la pulizia.

Articolo No. 115-9000
MPF Comp Tray
Dotazione: due piastre in silicone per gli stains e due
spugne sintetiche. MPF Comp Tray è realizzata da un
elemento in poliuretano intarsiato, fresato con un modello
strutturato sulla sua superficie e che permette la perfetta
adesione al materiale composito. Dotata con una piastra
antiaderente in silicone per gli stains e una spugna per
pulire gli strumenti mentre si lavora. L’inserto può essere
posizionato su entrambi i lati per rendere confortevole
l’utilizzo sia a tecnici di mano sinistra che destra.

Articolo No. 115-9001

Articolo No. 115-9002

Ricambio Piastra Silicone
per gli Stains

Ricambio Spugna Sintetica

Articolo No. 115-9003
Ricambio Lastra Poliuretano

MPF Evolution Master Ceramic Palette
Piastra per Ceramica Master Evolution: piano di lavoro in vetro.
Strisce in pelle sintetica per conservare l’impasto della ceramica
costantemente umida. Nascosta nel cassetto una piastra per gli
stains.

Articolo No. 115-4000
Evolution Master Ceramic Palette: Nera
In dotazione: una spugna, le strisce sintetiche, un
rivestimento in nylon e un pennello stain. Evolution Master
Ceramic Palette, una piastra con un design sagomato ed
elegante. La forma ergonomica facilita i movimenti e rende
comodo l’accesso ai materiali ceramici impastati.

Articolo No. 115-4100

Articolo No. 115-4001

Evolution Master Ceramic
Palette: Bianca

Ricambio rivestimento di
Nylon Evolution

Articolo No. 115-4005

Articolo No. 115-4003

Ricambio Spugna Assorbente
Evolution

Strisce Sintetiche Evolution,
4 pz.

Articolo No. 115-4006

Articolo No. 115-4007

Ricambio Piatto di Vetro
Evoluton

Ricambio Piatto di Vetro
Bianco Evolution
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MPF Palettes
MPF Glass Ceramic Palette
Piano di lavoro in vetro. Base durevole. Strisce di pelle sintetica
per mantenere sempre umida la ceramica impastata.

Articolo No. 115-0000
Piastra Ceramica in Vetro
Dotazione: una spatola di agata, quattro strisce di pelle
sintetica e una bottiglia di plastica.
Glass Ceramic Palette, per ceramisti abituati a lavorare la
ceramica su un piano di lavoro in vetro. Utilizza delle
strisce di pelle sintetica per mantenere l’umidità. L’acqua
viene trasportata attraverso le strisce di pelle sintetica e si
diffonde nella ceramica, creando un impasto omogeneo.

Articolo No. 115-0001

Articolo No. 115-0002

Strisce Pelle Sintetica 4 pz.

Ricambio Piano di Vetro

MPF CAD Artistry Palette
Controllo dell’umidità e della densità del materiale ceramico.
Doppio piano di lavoro. Tecnologia CAD-CAM.

Articolo No. 115-7000
CAD Artistry Palette
dotazione: una spugna, un rivestimento in nylon
e le strisce assorbenti sintetiche.
La CAD Artistry Palette è una piastra che consente due
modi di impastare la ceramica e mantenere l’umidità e la
densità. I due piani di lavoro sul piatto in ceramica
consentono di impastare con l’acqua o con il liquido in
contemporanea. Scegli se lavorare su un rivestimento in
nylon o utilizzando le strisce sintetiche. La piastra ha
undici pozzetti per conservare i stain preferiti. Questa
piastra dà certamente una perfetta soluzione ai ceramisti
con CEREC/IN-LAB e la tecnologia CAD-CAM.

MPF Marble Ceramic Palette
Superficie in marmo italiano con un rivestimento in nylon. Base
durevole. Mantiene umido l’impasto di ceramica per capillarità.

Articolo No. 115-1000
Marble Ceramic Palette
Dotazione: una piastra, due rivestimenti in nylon e una
bottiglia di plastica per l’acqua.
Il modello esclusivo di marmo, permette ad una quantità
regolata di acqua, di inumidire il rivestimento e questo per
garantire un impasto ceramico consistente e lavorabile. Il
nylon a contatto con la punta in pelo naturale Kolinsky è
più delicato ed aiuta a fare durare la punta, anche la più
fine, per molto tempo.

Articolo No. 115-1001

Articolo No. 115-1002

Rivestimento in Nylon, 2 pz.

Marmo di ricambio
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