ODONTO MAGIC

VETRINA PRODOTTI FLEXITE

INFORMAZIONI GENERALI SUI PRODOTTI
MACCHINA AD INIEZIONE
IBS New Integra, è un sistema completo di iniezione per la
produzione di protesi dentali che utilizza Flexite come
materiale di base in cartucce di 1” di diametro (25,4 mm).
Incorpora soluzioni tecniche che garantiscono l’efficacia del
processo di iniezione:
- portello di sicurezza con sistema automatico di bloccaggio;
- gruppo di riscaldamento a fascia cilindrica per consentire
un incremento del calore uniforme per tutta la cartuccia
Flexite;
- canna di iniezione di acciaio inox senza linee di costruzione
e senza linee di saldatura per consentire un incremento del
calore uniforme per tutta la cartuccia Flexite e per
effettuare una pressione di schiacciamento identica in tutta
l’area di spinta sulla cartuccia Flexite;
- testa del pistone con idoneo profilo perfezionato proprio
per evitare rotture della cartuccia Flexite;
- protezione dell’asse del pistone al fine di evitare blocchi
eventualmente producibili da concrezioni di nylon
solidificato;;
- controllo costante automatico della temperatura grazie
alla regolazione elettronica PID;
- valvola di sicurezza plurivie a mantenimento illimitato di pressione anche in caso di
black out elettrico, di guasto del compressore del Laboratorio, o altro (una volta
iniettata la cartuccia di Flexite, la Macchina mantiene la pressione per tutto il tempo
che desidera l’operatore anche in assenza di corrente elettrica e anche in assenza di
aria compressa);
- utilizzo intuitivo a manovra rapida;
- scocca indeformabile;
- qualsiasi temperatura programmabile dall’operatore fino a ben 420° gradi
centigradi;
- quattro programmi già preimpostati;
- qualsiasi pressione programmabile dall’operatore fino a superare 10 atmosfere
cioè fino a superare 10,13 bar;
- timer digitale, in dotazione, per potere scegliere i tempi;
- manometro e riduttore di pressione aria, in dotazione, per potere scegliere la
pressione di esercizio;

- posizionabile su un piano d’appoggio (tavolo o banco) – l’ingombro reale sul piano
d’appoggio è di circa cm 25 x cm 19 (incredibile ma vero) - e anche posizionabile a
parete per mezzo di tasselli;
Muffola
Adatta per la macchina IBS New Integra ed ovviamente
per il Nylon termoplastico.

Muffola in posizione
La muffola è posizionabile sia parallela al portello (come da
foto a destra) e sia perpendicolare al portello ( per una più
facile presa).

FLEXITE

FLEXITE PLUS
Per protesi parziali con estremi liberi corti.
Grandissima elasticità, resistente alle fratture,
ipoallergenica e clinicamente infrangibile. Disponibile
nei colori: Rosa chiaro (Light Pink) , Rosa scuro (Dark
Pink), Rosa traslucente (Translucent Pink), Neutro
Bianco (Natural).
Disponibile su ordinazione: Ethnic

FLEXITE SUPREME
Per tutti i tipi di protesi parziali incluso quelle con
estremi liberi lunghi. Utilizzabile anche per protesi
complete secondo indicazioni cliniche. Grande
elasticità, resistente alle fratture, clinicamente
infrangibile, alta stabilità dimensionale.
Inoltre con la Flexite Supreme, l’azienda Flexite
Company produce anche diversi ganci precostruiti

(vedi pagine successive).
Disponibile nei colori: Rosa chiaro (Light Pink) , Rosa scuro (Dark Pink) e Trasparente
(Natural).
Disponibile su ordinazione: Ethnic
FLEXITE ULTRA
Ottimo per tutte le protesi complete. Indicato per
protesi parziali con esiguo sottosquadro nei denti
pilastro. Eccellente nei lavori su overdenture.
Disponibile nei colori: Rosa chiaro (Light Pink) , Rosa
scuro (Dark Pink) e Trasparente (Clear).
Disponibile su ordinazione: Ethnic

FLEXITE MP
Ottimo per tutte le protesi complete, placche di
svincolo e bite. Minor grado di elasticità, resistente
alle fratture, totalmente ipoallergenico, senza
monomero.
Disponibile nei colori: Rosa (Pink) , Rosa Lucitone
(Lucitone Pink), Trasparente (Clear) .
Disponibile su ordinazione: Ethnic e nella scala in
colore denti: 61-62-65-66-69-77-81

ACCESSORI
LUBRIFICANTE
Lubrificante idoneo per alte temperature, indicato per la
macchina IBS New Integra.

FLEXITE TIMER DIGITALE CONTAMINUTI
PER IBS NEW INTEGRA
Timer asportabile contaminuti programmabile con allarme
e cronometro per l’impostazione dei tempi di preriscaldo
delle cartucce Flexite. Consente grande libertà operativa
per l’operatore.
MANOMETRO RIDUTTORE PRESSIONE
Manometro e riduttore di pressione aria per potere
scegliere e regolare la pressione di esercizio della macchina
IBS New Integra.

FLEXITE GOMME KIT 6 PEZZI HP
Frese in gomma per perfezionare la superficie della protesi
Flexite. Il kit contiene:
- 2 frese gomma verde grana grossa
- 2 frese gomma grigia grana media
- 2 frese gomma azzurra grana fine
FLEXITE POLISH LIQUID
Crema liquida per lucidare tutti i tipi di nylon, da applicare
prima di utilizzare la Flexite pasta lucidante.
Disponibile in flacone da 50 ml.

FLEXITE PASTA LUCIDANTE VERDE
Pasta idonea per tutti i materiali. Ottima per l’ultimo
passaggio di lucidatura.
Disponibile in barretta da 200 gr.

FLEXITE SPRAY LUCIDANTE DI PRECONSEGNA
Fa brillare la superficie della protesi, ha un’azione disinfettante
ed ha un gradevole profumo di menta. Spray in flacone da 75ml
idoneo per la consegna della protesi in Flexite allo studio
odontoiatrico. Non è assolutamente un prodotto necessario per la
lucidatura tecnica della protesi Flexite.

MAGIC GELATINE
Gelatina per duplicare modelli in gesso, termo-reversibile
(riutilizzabile); adatta per qualsiasi forno a microonde,
adatta per qualsiasi mescolatore di gelatina

FLEXITE MUFFOLA IN POLICARBONATO PER DUPLICARE
Muffoletta idonea per la duplicazione dei modelli in gesso. Con
la gelatina Magic Gelatine consente duplicazioni di alta
precisione.

FLEXITE PLUS REPAIR LIQUID
Per riparazioni di manufatti eseguiti con Flexite Plus.
Disponibile in flacone da 30 ml
Non necessita con Flexite Supreme, Flexite Ultra e Flexite MP.

GANCI PRECOSTRUITI TRASPARENTI IN FLEXITE SUPREME
Indicati particolarmente per i gruppi anteriori.
Disponibili in Blister da 12 pezzi.

GANCI PRECOSTRUITI ROSA IN FLEXITE SUPREME
Per gengive scoperte.
Diponibili in Blister da 12 pezzi.
GANCI PRECOSTRUITI COLOR DENTE IN FLEXITE SUPREME
Adattabili a qualsiasi colore dei denti.
Disponibili in Blister da 12 pezzi.
Disponibili nei colori:
61 (A1-B1)
62 (A2)
65 (A3,5-B3-B4)
66 (A3)
69 (C2)
77 (D4)
81 (A4)

BUNSEN HOT AIR 680°C
Utilizzato per riscaldare ed attivare i ganci precostruiti e per
riscaldare e riattivare i ganci delle protesi in nylon dove per
esempio ci sia stato, negli anni, uno spostamento
del dente naturale. È ricaricabile e quindi portatile.
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ARON ALPHA
Agente di unione che produce adesione fra la
ritenzione/gancio con l’acrilico e fra la ritenzione gancio con il
metallo
Disponibile in confezione da 20 ml.

RAPID SET
Polvere acrilica che mescolata con monomero,
autopolimerizza e permette l’unione chimica della
ritenzione/gancio mantenendo, però, doti di elasticità.
Disponibile in confezione da 120 ml.

KIT GANCI
Composto da:

-un blister di ganci precostruiti 12 pz
-un Rapid Set
-un Aron Alpha
-un bunsen Hot Air 680 °C
-un DVD

SPAZZOLA DISCHI
Spazzola in dischi di tela camosciata idonea per Flexite Polish
e per Flexite pasta verde (una spazzola per Flexite Polish
ed un’altra uguale per Flexite pasta verde).

SPAZZOLA FRANGE
Spazzola in frange di tela camosciata idonea per la
lucidatura finale della protesi asciutta.

FLEXITE GUARD
INDICAZIONI
-Tutti i tipi di protezione
CARATTERISTICHE
-Ipoallergenico
-Biocompatibile
COLORI
-Trasparente
-Rosa (su richiesta)
-Azzurro (su richiesta)
KIT RIFINITURA FLEXITE GUARD
Composto da:

-cinque feltri
-un mandrino
-una fresa conica
-una fresa diamantata

MANUALE DI QUALITÀ FLEXITE
Basilare ed essenziale per il Laboratorio Flexite Europa.
In lingua italiana, circa 40 pagine ed oltre 100 foto a
colori. Consente anche al “nuovo” Laboratorio Flexite di
effettuare manufatti Flexite di altissima qualità e senza
alcun errore.

FLEXITE DVD SISTEMA DI UTILIZZO
Comodissimo DVD realizzato in multi-lingue tra cui la
lingua italiana per il sistema di utilizzo del materiale
Flexite. Ad uso del Laboratorio Flexite Europa.

FLEXITE MONDO FLEXITE LIBRO
Eccellente libro fotografico di ben 115 pagine per tutti i
Laboratori Flexite Europa che partecipano alla “Giornata
Flexite” gratuita. In questo libro vengono illustrati, passo
per passo, tutti i procedimenti lavorativi.

CERTIFICATO FLEXITE
Attestazione ufficiale per il Laboratorio Flexite Europa
che partecipa alla “Giornata Flexite” gratuita.

VALIGETTA – 28 casi KENNEDY
Valigetta completa di 28 ventotto modelli tutti realizzati
in resina poliuretanica (casistica di Kennedy); sono 14
quattordici modelli superiori e 14 quattordici modelli
inferiori, in pratica sono casi vari con edentuli e parziali
tutti riabilitabili con Flexite.
I 28 ventotto modelli sono distribuiti nella comoda
valigetta in due piani differenti. La soluzione
perfettamente idonea per spiegazioni a Dentisti, Pazienti,
Fiere, Congressi, ecc.
ATTENZIONE ! ! ! A scanso di equivoci si specifica
chiaramente che tutti i 28 ventotto modelli NON sono già
riabilitati in Flexite, ma spetta al Laboratorio Flexite
riabilitarli.

FLEXITE SUPPORTI PUBBLICITARI
Efficaci supporti pubblicitari dedicati ai Pazienti ed agli
Odontoiatri e necessari per la sala d’aspetto:
- Pieghevole “Non smettere mai di sorridere”
- Locandina “Cos’è Flexite?”
- Targa adesiva “In questo studio dentistico si
realizzano protesi in nylon Flexite”
- Documento Garanzia 15 anni
- Scudo Adesivo Flexite
FLEXITE SUPPORTI PUBBLICITARI PERSONALIZZATI
Il famosissimo pieghevole Flexite “Non smettere mai di
sorridere” (quello con la signora che ride) realizzato in
originale esclusivamente per il tuo Laboratorio Flexite
Europa con tutti i tuoi dati in una tiratura di 2500 pezzi.

MANIFESTI FLEXITE
Eleganti manifesti 105x70 cm indicati per sale
d’aspetto, conferenze, fiere, eventi e manifestazioni.
Disponibili:
-Scudo Flexite
-Sudo Flexite Italia

FLEXITE VALIGETTA PER MODELLI DIMOSTRATIVI
Utilissima valigetta per modelli dimostrativi.
Dimensioni 38 x 25 x 4,5 cm. Praticissimi scomparti
(modificabili) per i tuoi modelli. Realizzata in poli-propilene
isotattico. Made in USA.

FLEXITE PORTA-PROTESI COLORATI
Con qualsiasi cartuccia Flexite media e Flexite
grande viene consegnato, senza alcun costo
aggiuntivo, un simpatico porta-protesi colorato.
È importante che sia l’odontoiatra che il paziente
intendano che tale porta-protesi non serve
assolutamente per la conservazione quotidiana
del manufatto protesico, bensì viene utilizzato
solo per un’idonea consegna al paziente.

