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3M ESPE Pentamix 2: Massima maneggevolezza,
precisione, redditività e semplicità d’impiego.
®

Armonia fra tecnica e dinamica - una combinazione che equivale a perfezione
tico. Basta inserirli nelle cartucce con
lo stesso colore e inserirli nel Pentamix
2 - un’azione di pochi secondi.
Azionando il tasto del Pentamix 2 si
ottiene l’apertura completamente automatica. Ambedue i componenti vengono dosati in modo corretto e miscelati
in modo omogeneo senza bolle d’aria.
Il materiale Penta scorre in modo preciso sia nel cucchiaio che nella siringa
intra-orale Penta, portando a eccellenti
Il sistema PENTAMIX è composto da 2 elementi fondamentali: il PENTAMIX 2 che costituisce il «motore del sistema» e l’ampia gamma di materiali da
impronte 3M ESPE PENTA che lo integra
perfettamente.
Il sistema PENTAMIX rappresenta una
soluzione intelligente che consente di
eseguire impronte di precisione e
impronte per le indicazioni tipiche
dell’alginato (POSITION PENTA).
I materiali da impronta 3M ESPE, confezionati nel sistema Penta, vengono
aperti in modo completamente automa-

risultati nella presa dell’impronta.

Pentamix

Il sistema Penta 3M ESPE:
apertura completamente automatica
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accorcia notevolmente il tempo di preparazione della cartuccia stessa.

Grazie al sistema Penta, la presa
dell’impronta risulta essere ancora più
semplice e sicura. L’assistente ha quinI vantaggi del sistema Penta:
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La soluzione per tutti i tipi di impronte:

3M ESPE Pentamix 2
®

PENTAMIX 2 - massima rapidità e miscelazione perfetta:
polieteri e siliconi A 3M ESPE per la realizzazione di impronte di precisione
ed un innovativo silicone A per le indicazioni dell’alginato.

un solo apparecchio per tutti i materiali 3M ESPE PENTA
design elegante

Pentamix

Sistema per la miscelazione e il dosaggio
automatico dei materiali per impronte 3M ESPE PENTA
Tipi di confezione
Tipo di confezione:

Codice:

Apparecchi Pentamix 2
1 miscelatore Pentamix 2 230V

077959

Promozioni Pentamix 2
Promozione con Impregum Penta DuoSoft
Promozione con Impregum Penta Soft
Promozione con Permadyne Penta
Promozione con Impregum Penta
Promozione con Dimension Penta
Promozione con Dimension Penta Quick
Promozione con Express Penta
Promozione con Express Penta Quick

077884
077921
077892
077891
077893
077894
077956
077957

Cannule di miscelazione PENTA
50 cannule di miscelazione Penta

071510

Componenti del sistema PENTA
1 siringa per elastomeri Penta completa
10 corpi di ricambio per siringa per elastomeri PENTA
12 ugelli in plastica per siringa per elastomeri PENTA
1 dado zigrinato per siringa per elastomeri PENTA
1 coppia di anelli elastici per stantuffo PENTAMIX 2
1 supporto da parete per PENTAMIX 2

071210
071200
071225
077720
077780
077600

3M ESPE Impregum® Penta® Soft
Indicazioni:
Impronte in protesi fissa (ponti e corone)
Impronte di Inlay e Onlay
Impronte funzionali
Impronte di posizione
Impronte per impianti

IMPREGUM PENTA SOFT unisce la famosa precisione di Impregum con un vantaggio
importante:
Facilità di rimozione dal cavo orale
Aroma migliorato
Facile da rimuovere
➪ Minore necessità di eliminare i sottosquadri naturali
➪ Facile rimozione dal modello in gesso
Estrema precisione grazie all’idrofilia iniziale
Tissotropia, Stabile dimensionalmente nel cucchiaio e nella parte applicata nel cavo
orale. Fluido se sottoposto a pressione.
Snap-Set Passaggio della fase fluida alla fase solida in pochi secondi
Nessuna deformazione dell’impronta

Tempo di lavorazione (miscelazione inclusa): 2 min. 45 sec.
Tempo di permanenza nel cavo orale:

3 min. 15 sec.

Tempo di presa
(dall’inizio della miscelazione):

6 min. 00 sec.

Tipi di confezioni:
Tipo di confezione:

Codice:

3M ESPE IMPREGUM PENTA SOFT - Intro kit
1 pasta base da 300ml, 1 catalizzatore da 60ml
1 cartuccia IMPREGUM PENTA SOFT, 10 cannule miscelatrici,
1 Siringa intraorale PENTA, 1 adesivo per polietere

031734

Impregum Penta Soft Confezione normale
2 pasta da 300ml, 2 catalizzatore da 60ml

031730

Impregum Penta Soft Cartuccia

077787

1 flacone di adesivo polietere da 17ml

030600

Impregum
Penta Soft

Materiale polietere per la realizzazione
di impronte di precisione (media viscosità)
con tecnica monofase (una impronta, una viscosità)

3M ESPE Impregum® Penta® H DuoSoft
Indicazioni:
Impronte per corone e ponti
Impronte per Inlay/Onlay
Impronte funzionali

3M ESPE Impregum Penta H DuoSoft per cucchiaio può essere combinato con
Impregum Penta L DuoSoft o Impregum Garant L DuoSoft
Estrema precisione grazie all’idrofilia iniziale
Tissotropia: fluido se sottoposto a pressione, stabile dimensionalmente nel cucchiaio e
nella parte applicata nel cavo orale.
Snap-Set: passaggio dalla fase liquida alla fase solida in pochi secondi
Facile da rimuovere
➪ Minore necessità di eliminare i sottosquadri naturali
➪ Facile rimozione dal modello in gesso
Gusto più gradevole
➪ Facile estrazione dal cavo orale

Tempo di lavorazione (miscelazione inclusa): 2 min. 30 sec.
Tempo di permanenza nel cavo orale:

3 min. 30 sec.

Tempo di presa
(dall’inizio della miscelazione):

6 min. 00 sec.

Materiale polietere per la realizzazione di impronte
di precisione di “Nuova Generazione” (alta viscosità)
con tecnica simultanea (una impronta, due viscosità)

Tipo di confezione:

Codice:

3M ESPE Impregum Penta H DuoSoft - Intro kit
Impregum Penta H DuoSoft
1 pasta base 300ml, 1 catalizzatore 60ml
1 cartuccia Impregum Penta H DuoSoft
10 puntali miscelatori Penta
2 cartucce da 50ml Garant 2
1 dispenser Garant 2 1:1/2:1
10 puntali mix bianchi Garant
10 applicatori bianchi Garant
1 adesivo per polieteri

031738

Impregum Penta H DuoSoft Confezione normale
2 pasta base da 300ml, 2 catalizzatore da 60ml

031740

Impregum Penta H DuoSoft Cartuccia
1 flacone di adesivo polietere da 17ml

077793
030600

Impregum
Penta DuoSoft

Tipi di confezione:

3M ESPE Impregum® Penta® L DuoSoft
Materiale polietere per la realizzazione di
impronte di precisione di “Nuova Generazione”
(bassa viscosità) con tecnica simultanea
(una impronta, due viscosità)
Impregum Penta L DuoSoft può essere combinato
con Impregum Penta H DuoSoft come
materiale per cucchiaio.
Compatibilità con tutti i polieteri
Tempo di lavorazione (miscelazione inclusa): 3 min. 15 sec.
Tempo di permanenza nel cavo orale:

3 min. 15 sec.

Tempo di presa
(dall’inizio della miscelazione):

6 min. 30 sec.

Tipi di confezione:
Tipo di confezione:

Codice:

Impregum Penta L DuoSoft - Intro kit
1 pasta base da 300ml, 1 catalizzatore 60ml
1 cartuccia Impregum Penta L DuoSoft
20 Puntali miscelatori Penta, 1 Siringa per elastomeri Penta

031744

Impregum Penta L DuoSoft Confezione normale
1 pasta base paste da 300ml, 1 catalizzatore 60ml

031745

Impregum Penta L DuoSoft Cartuccia

077795

3M ESPE Impregum® Garant L DuoSoft
Materiale polietere per la realizzazione di
impronte di precisione di “Nuova Generazione”
(bassa viscosità) con tecnica simultanea
(una impronta, due viscosità)
Impregum Garant L DuoSoft può essere combinato
con Impregum Penta H DuoSoft come materiale per
cucchiaio.
Compatibilità con tutti i polieteri
Tempo di lavorazione (miscelazione inclusa): 2 min. 00 sec.
Tempo di permanenza nel cavo orale:

3 min. 30 sec.

Tempo di presa
(dall’inizio della miscelazione):

5 min. 30 sec.

Tipi di confezione:
Tipo di confezione:

Codice:

Impregum Garant L DuoSoft Confezione normale
4 cartucce Garant 2 da 50 ml, 20 puntali miscelatori bianchi

031751

Confezioni singole
1 dispenser Garant 1:1/ 2:1
1 cremagliera Garant 1:1/ 2:1
50 cannule miscelatrici bianche per Garant 2
50 puntali intraorali bianchi per Garant 2

077580
077590
071451
071461

3M ESPE Impregum® Penta®
Indicazioni:
Impronte per ponti e corone
Impronte per inlay e onlay
Impronte funzionali
Impronte di posizione
Impronte per impianti

Una sola viscosità per siringa e cucchiaio portaimpronte
Massima precisione grazie alle proprietà del polietere e alla
perfetta miscelazione
Il carattere idrofilo prima, durante e dopo la presa garantisce il preciso
scorrimento sulla superficie del dente anche in ambiente orale umido
Comportamento tissotropico, cioè fluido sotto pressione e stabile
senza pressione nel cucchiaio o sul dente
Elevatissima capacità di riempimento delle fessure
Il tempo di presa «Snap Set» consente un tempo di lavorazione
chiaramente definito e il passaggio alla fase di indurimento entro
pochissimi secondi
Stabilità dimensionale, anche se conservato per più giorni

Tempo di lavorazione (miscelazione inclusa): 2 min. 45 sec.
Tempo di permanenza nel cavo orale:

3 min. 15 sec.

Tempo di presa
(dall’inizio della miscelazione):

6 min. 00 sec.

Materiale polietere per la realizzazione
di impronte di precisione (media viscosità)
con tecnica monofase (una impronta, una viscosità)
Tipi di confezione:
Codice:

3M ESPE IMPREGUM PENTA - Intro kit
1 x pasta base da 300ml, 1 x catalizzatore da 60 ml,
1 cartuccia IMPREGUM PENTA, 10 cannule di miscelazione PENTA,
1 siringa per elastomeri PENTA
1 adesivo per polieteri

031684

Confezione normale
2 x pasta base da 300ml, 2 x catalizzatore da 60ml

031644

Confezioni singole
1 cartuccia IMPREGUM PENTA

077792

1 flacone di adesivo polietere da 17ml

030600

Impregum
Penta

Tipo di confezione:

3M ESPE Permadyne® Penta® H
Indicazioni:
Impronte per corone e ponti
Impronte per inlay e onlay
Impronte funzionali

PERMADYNE PENTA H per cucchiaio può essere combinato con
PERMADYNE PENTA L o, in alternativa, con PERMADYNE GARANT 2:1
con dispenser
Massima precisione grazie alle proprietà del polietere e alla perfetta miscelazione
Il carattere idrofilo prima, durante e dopo la presa garantisce il preciso
scorrimento sulla superficie del dente anche in ambiente orale umido
Comportamento tissotropico, cioè fluido sotto pressione e stabile
senza pressione sul dente
Elevatissima capacità di riempimento delle fessure
Il tempo di presa «Snap Set» consente un tempo di lavorazione chiaramente
definito e il passaggio alla fase di indurimento entro pochissimi secondi
Stabilità dimensionale, anche se conservato per più giorni

Tempo di lavorazione (miscelazione inclusa): 2 min. 30 sec.
Tempo di permanenza nel cavo orale:

3 min. 30 sec.

Tempo di presa
(dall’inizio della miscelazione):

6 min. 00 sec.

Materiale polietere per la realizzazione
di impronte di precisione (alta viscosità)
con tecnica simultanea (una impronta, due viscosità)
Tipi di confezione:
Codice:

PERMADYNE PENTA H - Intro kit
1 x pasta base da 300ml, 1 x catalizzatore da 60ml,
1 cartuccia PERMADYNE PENTA H, 10 cannule di miscelazione PENTA
2 cartucce Garant da 50ml, 10 cannule miscelatrici Garant,
10 beccucci d’applicazione bianchi, 1 dispenser Garant 1:1/2:1
1 adesivo per polieteri

030282

Confezione normale
2 x pasta base da 300ml, 2 x catalizzatore da 60ml

030102

Confezioni singole
1 cartuccia PERMADYNE PENTA H

077851

1 flacone di adesivo polietere da 17ml

030600

Permadyne
Penta

Tipo di confezione:

3M ESPE Permadyne® Penta® L
Materiale polietere per la realizzazione di
impronte di precisione (bassa viscosità) con
tecnica simultanea (una impronta, due viscosità)
Permadyne Penta L può essere combinato con i prodotti polietere PERMADYNE PENTA H

Tempo di lavorazione (miscelazione inclusa): 3 min. 15 sec.
Tempo di permanenza nel cavo orale:

3 min. 15 sec.

Tempo di presa
(dall’inizio della miscelazione):

6 min. 30 sec.

Tipi di confezione:
Tipo di confezione:

Codice:

3M ESPE PERMADYNE PENTA L - Intro kit
1 x pasta base da 300ml, 1 x catalizzatore da 60ml,
1 cartuccia PERMADYNE PENTA L, 1 siringa per elastomeri PENTA,
20 cannule di miscelazione PENTA

030302

Confezione normale
1 x pasta base da 300ml, 1 x catalizzatore 60ml

030312

Confezione singola
1 cartuccia PERMADYNE PENTA L

077861

3M ESPE Permadyne Garant 2:1
Materiale polietere per la realizzazione di
impronte di precisione (bassa viscosità) con
tecnica simultanea (una impronta, due viscosità)
Permadyne Garant 2:1 può essere combinato con
Permadyne Penta H come materiale per cucchiaio.
Compatibilità con tutti i polieteri.
Tempo di lavorazione (miscelazione inclusa): 2 min. 00 sec.
Tempo di permanenza nel cavo orale:

2 min. 30 sec.

Tempo di presa
(dall’inizio della miscelazione):

5 min. 00 sec.

Tipi di confezione:
Tipo di confezione:

Codice:

Permadyne Garant 2:1 Confezione normale
4 cartucce Garant da 50 ml, 20 puntali miscelatori bianchi

030412

Confezioni singole
1 dispenser Garant 1:1/ 2:1
1 cremagliera Garant 1:1/ 2:1
50 cannule miscelatrici bianche per Garant
50 puntali intraorali bianchi per Garant

077580
077590
071451
071461

3M ESPE Express™ Penta™ H
Indicazioni:
Impronte per corone e ponti
Impronte per inlay e onlay

Massima precisione derivante dalla sinergia tra miscelazione automatica
e proprietà fisiche del materiale
Vinilpolisilossano idrofilo di consistenza simile ad un putty per cucchiaio,
miscelabile e dosabile automaticamente nell’apparecchio Pentamix
Elevata capacità di riempimento delle fessure
Eccellente riproduzione dei dettagli grazie alle caratteristiche di colabilità e idrofilia
Si accorda perfettamente ad Express™ bassa viscosità regular set (verde) per la tecnica
putty wash a due fasi e simultanea o ad Express media viscosità regular set (porpory)
per la tecnica putty wash simultanea
Tempi di lavorazione perfettamente rispondenti alle esigenze del professionista;
tempo di lavorazione sufficientemente lungo e rapido passaggio alla fase di indurimento
Stabilità dimensionale, anche se conservato per più giorni

Tempo di lavorazione
(miscelazione inclusa, 23 °C):

1 min. 30 sec.

Tempo di presa
(dall’inizio della lavorazione):

5 min. 00 sec.

Materiale vinilpolisilossano (alta viscosità) per la
tecnica simultanea (un’impronta, due viscosità)
e putty wash a due fasi (regular setting)
(due impronte, due viscosità)
Tipi di confezione:
Codice:

Express Penta H Intro kit
1 pasta base da 300ml, 1 catalizzatore da 60ml,
1 cartuccia, 20 punti di miscelazione PENTA,
2 Express bassa viscosità Regular Set (verde) da 48ml,
12 cannule di miscelazione per dispenser,
16 puntali intraorali per dispenser,
1 adesivo per siliconi

7300P

Confezione singole
2 x pasta base da 300ml, 2 x catalizzatore da 60ml
1 cartuccia Express Penta

7312P
77803

1 flacone di adesivo polivinilsilossanico da 17ml

7307

Express
Penta/Quick

Tipo di confezione:

3M ESPE Express™
Materiale in vinilpolisilossano (bassa viscosità, regular set, verde) per la tecnica simultanea e putty wash a due fasi
Express bassa viscosità regular set (verde)
può essere combinato con Express Penta
o Express Penta H Quick per cucchiaio

Tempo di lavorazione (miscelazione inclusa): 1 min. 30 sec.
Tempo di presa
(dall’inizio della miscelazione):

5 min. 00 sec.

Tipi di confezione:
Tipo di confezione:

Codice:

3M ESPE Express bassa viscosità regular set (verde) - Confezione singola
2 cartucce da 48 ml cad.
12 puntali
7302H
Confezione grande
10 cartucce da 48 ml cad.
24 puntali

7302HB

Confezioni singole
Puntali di ricambio - 48 pz
Terminali intraorali - 96 pz
1 Express Dispenser 1:1
1 Ricambio cremagliera per dispenser 7304

9415
7319
7304
7317

3M ESPE Express™
Materiale in vinilpolisilossano
(media viscosità, regular set, porpora)
per la tecnica simultanea e putty wash
a due fasi
Express media viscosità regular set (porpora)
può essere combinato con Express Penta
o Express Penta H Quick per cucchiaio

Tempo di lavorazione (miscelazione inclusa): 1 min. 30 sec.
Tempo di presa
(dall’inizio della miscelazione):

5 min. 00 sec.

Tipi di confezione:
Tipo di confezione:

Codice:

3M ESPE Express media viscosità regular set (porpora) - Confezione singola
2 cartucce da 48 ml cad.
12 puntali
7322H
Confezione grande
10 cartucce da 48 ml cad.
24 puntali

7322HB

Confezioni singole
Puntali di ricambio - 48 pz
Terminali intraorali - 96 pz
1 Express Dispenser 1:1
1 Ricambio cremagliera per dispenser 7304

9415
7319
7304
7317

3M ESPE Express™ Penta™ H Quick
Indicazioni:
Impronte per corone e ponti
Impronte per inlay e onlay

Massima precisione derivante dalla sinergia tra miscelazione
automatica e proprietà fisiche
Vinilpolisilossano idrofilo di consistenza simile ad un putty per cucchiaino,
miscelabile e dosabile automaticamente nell’apparecchio Pentamix
Indicato per la tecnica simultanea e putty wash a due fasi
Rigidità finale estremamente elevata ed eccellenti proprietà di ribasatura:
Shore A-72
Tempo di lavorazione breve (3 min. 30 sec. dall’inizio della lavorazione)
Si accorda perfettamente ad Express™ bassa viscosità regular set (verde) per la tecnica
putty wash a due fasi o ad Express™ bassa viscosità fast set (blu) per la tecnica simultanea
Tempi di lavorazione perfettamente rispondenti alle esigenze del professionista,
tempo di lavorazione sufficientemente lungo e rapido passaggio alla fase di indurimento
Stabilità dimensionale, anche se conservato per più giorni
Tempo di lavorazione (miscelazione inclusa): 1 min. 00 sec.
Tempo di presa
(dall’inizio della lavorazione):

3 min. 30 sec.

Materiale vinilpolisilossano (alta viscosità) per la
tecnica simultanea e putty wash a due fasi (fast setting)
Tipi di confezione:
Tipo di confezione:

Codice:

Express Penta H Quick Intro kit
1 pasta base da 300ml, 1 catalizzatore da 60ml,
1 cartuccia, 20 punti di miscelazione PENTA,
2 Express bassa viscosità Regular Set (verde) da 48ml,
1 Express bassa viscosità Fast Set (blu) da 48ml,
12 cannule di miscelazione per dispenser,
16 puntali intraorali per dispenser,
1 adesivo per siliconi

7300PQ

Confezione singole
2 x pasta base da 300ml, 2 x catalizzatore da 60ml
1 cartuccia Express Penta

7312PQ
77802

1 flacone di adesivo polivinilsilossanico da 17ml

7307

3M ESPE Express™
Indicazioni:
Impronte per corone e ponti
Impronte per inlay e onlay

Express bassa viscosità fast set (blu) può essere combinato con
Express Penta H Quick per cucchiaio
Vinilpolisilossano idrofilo per addizione
Bassa viscosità (ad indurimento rapido) nel sistema di applicazione
e miscelazione Express
Miscelazione priva di bolle ed applicazione diretta con dispenser Express
Si accorda perfettamente ad Express Penta H Quick, il materiale ad alta viscosità
per il miscelatore Pentamix
Elevata precisione grazie alle caratteristiche di idrofilia e tissotropia
Elevata capacità di riempimento delle fessure

Tempo di lavorazione (miscelazione inclusa): 1 min. 30 sec.
Tempo di presa
(dall’inizio della miscelazione):

5 min. 00 sec.

Materiale vinilpolisilossano (bassa viscosità, fast set,
blu) per la tecnica putty wash a due fasi
Tipi di confezione:
Tipo di confezione:

Codice:

Express bassa viscosità fast set (blu) - Confezione singola
2 cartucce da 48ml cad
12 puntali

7301H

Confezione grande
10 cartucce da 48 ml cad.
24 puntali

7301HB

Confezione singole
Puntali di ricambio - 48 pz
Terminali intraorali - 96 pz
1 Express Dispenser 1:1
1 Ricambio cremagliera per dispenser 7304

9415
7319
7304
7317

3M ESPE Dimension® Penta® H
Indicazioni:
Impronte per corone e ponti
Impronte per inlay e onlay

La moderna viscosità del silicone A per cucchiaio, miscelabile
e dosabile automaticamente nell’apparecchio PENTAMIX
Elevata capacità di riempimento delle fessure
Elevatissima precisione di modellazione grazie alla sua elevata
colabilità e alle sue caratteristiche di idrocompatibilità
Perfettamente compatibile con la bassa viscosità di Dimension Garant L
e con la bassa viscosità di Dimension Penta L
Massima precisione derivante dalla sinergia tra miscelazione
automatica e proprietà fisiche
Tempi di lavorazione perfettamente rispondenti alle esigenze del professionista,
tempo di lavorazione sufficientemente lungo e rapido passaggio alla fase di indurimento
Stabilità dimensionale

Tempo di lavorazione (miscelazione inclusa): 2 min. 00 sec.
Tempo di permanenza nel cavo orale:

3 min. 30 sec.

Tempo di presa
(dall’inizio della miscelazione):

5 min. 30 sec.

Materiale in silicone A (alta viscosità) per la
realizzazione di impronte di precisione
con tecnica simultanea (una impronta, due viscosità)
Tipi di confezione:
Codice:

Dimension Penta H Intro kit
1 x pasta base da 300ml, 1 x catalizzatore da 60ml,
1 cartuccia Dimension Penta H, 10 cannule di miscelazione PENTA,
2 cartucce Garant da 50ml,
10 cannule miscelatrici Garan,
10 beccucci d’applicazione gialli, 1 dispenser Garant 1:1/2:1
1 VPS Tray Adhesive

036735

Confezione normale
2 x pasta base da 300ml, 2 x catalizzatore da 60ml

036714

Confezioni singole
1 cartuccia Dimension Penta H

077801

1 flacone di adesivo polivinilsilossanico da 17ml

7307

Dimension
Penta

Tipo di confezione:

3M ESPE Dimension® Penta® L
Materiale in silicone A (bassa viscosità) per la
realizzazione di impronte di precisione
con tecnica simultanea
(una impronta, due viscosità)
La moderna viscosità del silicone A per cucchiaio,
miscelabile e dosabile automaticamente
nell’apparecchio PENTAMIX.
Tempo di lavorazione (miscelazione inclusa): 2 min. 45 sec.
Tempo di permanenza nel cavo orale:

3 min. 15 sec.

Tempo di presa
(dall’inizio della miscelazione):

6 min. 00 sec.

Tipi di confezione:
Tipo di confezione:

Codice:

3M ESPE Dimension Penta L - Intro kit
1 x pasta base da 300ml, 1 x catalizzatore da 60ml,
1 cartuccia Dimension Penta L, 1 siringa per elastomeri PENTA,
20 cannule di miscelazione PENTA

036301

Confezione normale
1 x pasta base da 300ml, 1 x catalizzatore da 60ml

036311

Confezioni singole
1 cartuccia Dimension Penta L

077651

3M ESPE Dimension® Garant® L
Materiale in silicone A (bassa viscosità) per la
realizzazione di impronte di precisione
con tecnica simultanea
(una impronta, due viscosità)
Dimension Garant L può essere combinato con
Dimension Penta H e Dimension Penta H Quick come
materiale per cucchiaio.
Tempo di lavorazione (miscelazione inclusa): 2 min. 00 sec.
Tempo di permanenza nel cavo orale:

3 min. 30 sec.

Tempo di presa
(dall’inizio della miscelazione):

5 min. 30 sec.

Tipi di confezione:
Tipo di confezione:

Codice:

Dimension Garant L Confezione normale
4 cartucce Garant da 50 ml, 20 puntali miscelatori gialli

030514

Confezioni singole
1 dispenser Garant 1:1/ 2:1 completo
1 cremagliera Garant 1:1/ 2:1
50 cannule miscelatrici gialle per Garant 2
50 puntali intraorali gialli per Garant 2

077580
077590
071452
071462

3M ESPE Dimension® Penta® H Quick
Indicazioni:
Impronte per corone e ponti
Impronte per inlay e onlay

La moderna viscosità del silicone A per cucchiaio, miscelabile
e dosabile automaticamente nell’apparecchio PENTAMIX
Elevata capacità di riempimento delle fessure
Elevatissima precisione di modellazione grazie alla sua elevata
colabilità e alle sue caratteristiche di idrocompatibilità
Perfettamente compatibile con la bassa viscosità di
Dimension Garant L Quick nel sistema Garant
Massima precisione derivante dalla sinergia tra miscelazione
automatica e proprietà fisiche
Tempi di lavorazione perfettamente rispondenti alle esigenze del professionista,
tempo di lavorazione sufficientemente lungo e rapido passaggio alla fase di indurimento
Stabilità dimensionale

Tempo di lavorazione (miscelazione inclusa): 1 min. 30 sec.
Tempo di permanenza nel cavo orale:

2 min. 30 sec.

Tempo di presa
(dall’inizio della miscelazione):

4 min. 00 sec.

Materiale in silicone A in versione Quick (alta viscosità)
per la realizzazione di impronte di precisione
con tecnica simultanea (una impronta, due viscosità)
Tipi di confezione:
Tipo di confezione:

Codice:

3M ESPE Dimension Penta H Quick - Starter pack
1 x pasta base da 300ml, 1 x catalizzatore da 60ml,
1 cartuccia Dimension Penta H Quick,
10 cannule di miscelazione PENTA,
2 cartucce Garant da 50ml,
10 cannule miscelatrici Garant gialle,
10 beccucci d’applicazione gialli, 1 dispenser Garant 1:1/2:1
1 VPS Tray Adhesive

036742

Confezione normale
2 x pasta base da 300ml, 2 x catalizzatore da 60 ml

036912*

Confezioni singole
1 cartuccia Dimension Penta H Quick

077661
7307

Dimension
Penta Quick

1 flacone di adesivo polivinilsilossanico da 17ml

3M ESPE Dimension® Garant® L Quick
Indicazioni:
Impronte per corone e ponti
Impronte per inlay e onlay

Materiale da impronta in silicone ad elevata idrofilia
Miscelazione omogenea ed applicazione diretta con il sistema di miscelazione
Garant 2
Si adatta perfettamente a 3M ESPE Dimension Penta H Quick, il materiale ad alta
viscosità per la miscelazione con 3M ESPE Pentamix
Massima precisione grazie alle proprietà idrofile e tissotropiche
Elevata capacità di riempimento delle fessure

Tempo di lavorazione (miscelazione inclusa): 1 min. 30 sec.
Tempo di permanenza nel cavo orale:

2 min. 30 sec.

Tempo di presa
(dall’inizio della miscelazione):

4 min. 00 sec.

Materiali in silicone A in versione Quick
(bassa viscosità) per la realizzazione di impronte
di precisione con tecnica simultanea
(una impronta, due viscosità)
Tipi di confezione:
Tipo di confezione:

Codice:

Dimension Garant L Quick Confezione normale
4 cartucce Garant da 50 ml, 20 puntali miscelatori gialli

036953

Confezioni singole
1 dispenser Garant 1:1/ 2:1
1 cremagliera Garant 1:1/ 2:1
50 cannule miscelatrici gialle per Garant 2
50 puntali intraorali gialli per Garant 2

077580
077590
071452
071462

* codice ottenibile dallo sconfezionamento della confezione grande

3M ESPE Position® Penta® /-Quick
Indicazioni:
Impronte per la realizzazione
di provvisori
Impronte per la realizzazione di modelli
da studio
Impronta dell’arcata antagonista

Eccezionale stabilità dimensionale che rende possibile la
colatura anche successivamente
Impronta utilizzabile più volte per la realizzazione di provvisori.
In caso di rottura del provvisorio non è quindi necessaria una
nuova impronta
Superficie liscia e quindi minimo impegno nella rifinitura
di provvisori e modelli

Position Penta
Tempo di lavorazione (miscelazione inclusa): 1 min. 30 sec.
Tempo di permanenza nel cavo orale:

1 min. 30 sec.

Tempo di presa
(dall’inizio della miscelazione):

3 min. 00 sec.

Position Penta Quick
Tempo di lavorazione (miscelazione inclusa): 1 min. 10 sec.
Tempo di permanenza nel cavo orale:

1 min. 30 sec.

Tempo di presa
(dall’inizio della miscelazione):

2 min. 40 sec.

Innovativo materiale PENTA
per tutte le indicazioni dell’alginato
Tipi di confezione:
Tipo di confezione:

Codice:

3M ESPE Position Penta / - Quick
Intro kit
1 x pasta base da 300ml, 1 x catalizzatore da 60ml,
1 cartuccia Position Penta/-Quick
Position Penta
Position Penta Quick

029032
029082

Confezione normale
2 x pasta base da 300ml, 2 x catalizzatore da 60ml
Position Penta
Position Penta Quick

029012
029062

Confezione singole
1 cartuccia Position Penta
1 cartuccia Position Penta Quick

077681
077691

Position
Penta/-Quick

3M ESPE Ramitec® Penta®
Indicazioni:
Registrazione occlusale

Massima precisione grazie alle proprietà del polietere
e alla perfetta miscelazione
Il carattere idrofilo garantisce la precisione di scorrimento
sulla superficie umida del dente
Comportamento tissotropico, cioè stabile sulla linea dei denti, fluido sotto pressione
ma stabile senza pressione
Semplicità di lavorazione: riempimento diretto della siringa
RAMITEC dal miscelatore 3M ESPE PENTAMIX; applicazione diretta sui denti

Tempo di lavorazione (miscelazione inclusa): 2 min. 00 sec.
Tempo di permanenza nel cavo orale:

5 min. 00 sec.

Tempo di presa
(dall’inizio della miscelazione):

5 min. 00 sec.

Materiale per impronte polietere
per la registrazione occlusale
Tipi di confezione:
Tipo di confezione:

Codice:

3M ESPE RAMITEC PENTA - Intro kit
1 x pasta base da 300ml, 1 x catalizzatore da 60ml,
1 cartuccia Ramitec Penta, 20 cannule di miscelazione PENTA,
2 siringhe per applicazione Ramitec

033102

Confezione normale
1 x pasta base da 300ml, 1 x catalizzatore da 60ml

033112

Confezioni singole
1 cartuccia Ramitec Penta
5 siringhe per applicazione Ramitec

077821
072041

Ramitec
Penta

Sistema

Pentamix

Classe
di materiale

Polieteri soft
di nuova
generazione

Polietere

Tecnica simultanea
(una impronta, due viscosità)

Tecnica monofase
(una impronta, una viscosità)

Impregum Penta

Impregum Penta H DuoSoft
con Impregum Penta L Duosoft
o Impregum Garant L

Impregum Penta Soft

Prodotto

Tecnica monofase
(una impronta, una viscosità)

Permadyne Penta H
con Permadyne Penta L
o Permadyne Garant 2:1

Tecnica
di rilevamento
dell’impronta

Tecnica simultanea
(una impronta, due viscosità)

Dimension Penta H / Quick
con Dimension Penta L
o Dimension Garant L
o Imprint II Wash

Ramitec Penta

Silicone A

Registrazioni occlusali

Position Penta
o Position Penta Quick

Tecnica simultanea
(una impronta, due viscosità)
o tecnica putty wash a due fasi

Polietere

Indicazioni per alginato

Express Penta / Quick
con Express wash

Silicone A

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Impronte per impianti

x

Impronte di posizione

x

Impronte funzionali

x

Ponti

x

Corone

Inlay/onlay

x

Impronte per la
realizzazione di
provvisori

x

Realizzazione di
modelli da studio

x

Registrazioni occlusali

x

Impronta dell’arcata
antagonista

™

™

™
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