
* Una protesi in nylon Flexite                        è autentica e 

garantita solo  se prodotta con nylon Flexite

* Una protesi in nylon Flexite                        è autentica e 

garantita solo se accompagnata dalla targhetta identificativa 



* Una protesi in nylon Flexite                        è autentica e 

garantita solo  se realizzata con una vera cartuccia di Flexite

Ecco come si presenta una cartuccia 
di Flexite Originale

Confezione Aperta Confezione Chiusa



La Flexite è sigillata, contro l'umidità, nel polietilene 
trasparente ed avrà connessa una confezione, anch'essa in 
polietilene trasparente, contenente un foglio in cui vengono indicate 
caratteristiche, tipologia di cartuccia, modo d'uso, gli ulteriori colori 
disponibili, consigli e raccomandazioni per l'odontotecnico ed infine 
tutti i dati dell'importatore italiano previsti dalle attuali leggi Europee. 

Nella stessa confezione è contenuta la “targhetta 
identificativa” senza la quale la protesi in Flexite non è in Flexite!

Sempre nella stessa confezione è contenuta una bustina 
marchiata “Flexite” per poter consegnare il manufatto all'odontoiatra 
secondo le specifiche che vanno rispettate dal “Laboratorio Flexite 
Europa”. 

Ancora, nella confezione si trova un pieghevole “non 
smettere mai di sorridere” che normalmente è presente nella sala 
d'aspetto dell' odontoiatra, grazie anche al Laboratorio Flexite Europa 
che in questo modo sempre lo possiede.

A completamento con tutte le cartucce medie e grandi ci sarà anche 
un comodissimo porta-protesi colorato.



Tipi di Flexite

INDICAZIONI

• Protesi complete

• Placche di svincolo

CARATTERISTICHE

• Basso grado di elasticità

• Biocompatibile-ipoallergenico

• Non contiene monomero

COLORI

• Rosa

• Rosa lucitone

• Trasparente

• Etnico (su richiesta)

• Colore dei denti (su richiesta)

 FLEXITE MP



Tipi di Flexite
INDICAZIONI

• Protesi complete

• Protesi parziali con esiguo 
sottosquadro nei denti pilastro

• Lavori su overdenture

CARATTERISTICHE

• Basso/Medio grado di elasticità 
nelle protesi complete

• Medio grado di elasticità nelle 
protesi parziali

• Biocompatibile-ipoallergenico

• Alta stabilità dimensionale

• Clinicamente irrompibile

COLORI

• Rosa scuro

• Rosa chiaro

• Trasparente

• Etnico (su richiesta)

 FLEXITE ULTRA

5



INDICAZIONI

• Protesi parziali con estremi liberi 
lunghi

• Protesi totali

CARATTERISTICHE

• Elasticità

• Alta stabilità dimensionale

• Clinicamente irrompibile

COLORI

• Rosa scuro

• Rosa chiaro

• Trasparente

• Etnico (su richiesta)

Tipi di Flexite

 FLEXITE SUPREME



Tipi di Flexite

 FLEXITE PLUS

INDICAZIONI

• Protesi parziali con estremi liberi 
corti

CARATTERISTICHE

• Grande elasticità

• Resistente alle fratture

• Clinicamente irrompibile

COLORI

• Rosa scuro

• Rosa chiaro

• Rosa Traslucente

• Etnico (su richiesta)

• Neutro Bianco (Natural)



INDICAZIONI

• Tutti i tipi di protezione

CARATTERISTICHE

• Ipoallergenico

• Biocompatibile

COLORI

• Trasparente

• Rosa (su richiesta)

• Azzurro (su richiesta)

Tipi di Flexite

 FLEXITE GUARD



INDICAZIONI

• Realizzazione di ganci e 
particolarmente nei gruppi anteriori

CARATTERISTICHE

• Riattivabile

• Ipoallergenico

• Colore inalterabile

• Clinicamente irrompibile

• Prodotto in Flexite Supreme

• Rapido e redditizio

COLORI

• Trasparente

• Rosa

• Colore dei denti 

Tipi di Flexite

 GANCI ESTETICI PRECOSTRUITI



CLINICAMENTE IRROMPIBILE

• Grande elasticità ed elevato valore di 
resistenza alla frattura

STABILITA’ E CONFORT

• Aderenza alla mucosa e spessori sottili

ASSISTENZA AL CLIENTE

• Servizio tecnico interno

• Servizio di assistenza al cliente completo

• Programma di aggiornamento

CERTIFICATI

• Garanzia C.E, ISO 9001 e FDA.

• Targhetta identificativa FLEXITE

PRODUTTORI

• Produttori della macchina IBS New Integra

Vantaggi del sistema Flexite



AVVIAMENTO

• Inserire nella presa elettrica

• Collegare al compressore

• Pigiare l’interruttore 

Macchina IBS New Integra



Manufatto ultimato



Manufatto ultimato



Tutte le protesi Flexite: complete, parziali anche di un solo elemento; devono 

essere accompagnate da questa targhetta che sarà consegnata al paziente

Controllo di qualità



Supporto ai Laboratori



Supporto ai Laboratori

Targa adesiva per sala da aspetto odontoiatrica al fine di motivare il 
paziente


