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1. PROTECHNO, L’AZIENDA
•

Azienda specializzata in prodotti innovativi per la protesi dentale

•

Oltre 30 anni d’esperienza nel settore

•

Profilo internazionale, presente in oltre 60 paesi

•

Catalogo con più di 100 prodotti suddivisi in 8 linee

•

Produzione propria con rigorosi controlli di qualità

•

Ricerca & Sviluppo in contatto con laboratori di prestigio in tutto il mondo

•

Certificazione di qualità ISO 9001:2008 rinnovata annualmente e ora ha
ottenuto Certificazione di qualità ISO 13485:2003
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2. PRESENZA INTERNAZIONALE: Qualità esportata in tutto il mondo

PROTECHNO è presente nei
5 continenti:
• America
• Oceania
• Africa
• Europa
• Asia

www.protechno.com

3. CONTROLLO QUALITÀ
•

Fa parte della nostra missione migliorare la qualità dei nostri prodotti giorno
per giorno

•

I controlli e i certificati di qualità sono la migliore garanzia dei nostri prodotti

•

PROTECHNO è un’azienda che rispetta e protegge l’ambiente

•

I nostri standard di riferimento: ISO 6873 (gessi), ISO 15912 (rivestimenti), ISO
20795 (resine)
Il nostro CONCETTO DI QUALITÀ si compie
quando è il cliente a ritornare, non il
prodotto
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4. GAMMA DI PRODOTTI
4.1. Preparazione del modello
4.2. Duplicazione e indurimento
4.3. Modellazione
4.4. Rivestimento
4.5. Leghe e fusioni
4.6. Resine
4.7. Rifinitura delle superfici
4.8. Apparecchiature e strumenti
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4.1. PREPARAZIONE DEL MODELLO: Panoramica sui gessi
•

Prestigio internazionale grazie alla qualità dei nostri gessi

•

Ampia gamma di materiali: naturali, sintetici e naturali con resina

•

Diverse consistenze, vari tempi di lavorazione e di presa, differenti espansione,
resistenza meccanica e colori che soddisfano tutte le esigenze del mercato

•

Gessi esclusivi come ROCANIT 0.08, gesso per antagonisti a bassa espansione;
QUICK-ROCK, gesso per articolatori con l’espansione più bassa del mercato;
MUFLA-GIPS, gesso fluido per muffole
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4.1. PREPARAZIONE DEL MODELLO
•

Gessi di tipo IV: DIAMANT, KIMBERLIT, RESIN-GIPS, RESIN-GIPS PLUS, MALAKIT, RUBINIT e FLU-STONE

•

Gessi di tipo III: ROCANIT 0.08, ORTOGUIX, DURGUIX e QUICK-ROCK

•

Gessi di tipo II: ORTOGUIX PLASTER, PARIS-BLANC e MUFLA-GIPS

Isolanti: vernici isolanti e tensioattivi per alginato e silicone. Spray per occlusione, lacche e
pigmenti per visualizzare i punti di contatto. Isolante gesso-cera.
Accessori: tazze per miscelazione di varie dimensioni. Strumenti per la lavorazione del gesso,
coltelli, spatole, pinze e seghetti. ACCU-PIN, sistema di precisione per la tecnica
one-pour per migliorare la stabilità. DISOL-GIPS, liquido per rimuovere gesso e
alginato.
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4.2. DUPLICAZIONE E INDURIMENTO
Duplicatori e indurenti:
•

Materiale per duplicazione a base di Agar-Agar. Per rivestimento. Reversibile

•

Muffola per duplicare e cono di fusione

•

Stampo per liquido indurente a freddo per la duplicazione dei modelli

Siliconi:
•

Silicone fluido e trasparente per duplicati di precisione

•

Silicone per mascherine. Diverse durezze

•

Muffole speciali per duplicati in silicone
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4.3. MODELLAZIONE
Ampia gamma di cere per tutti i tipi di modellazione:
•

Tecnica acrilica e tecnica scheletrica

•

Barre e fogli di cera

•

Pontic, Cervical, Base, ecc. per corone, ponti e inlays

•

Cera occlusale

•

Varietà di colori e tipi: universale, dura, morbida, solida,
ecc.
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4.4. RIVESTIMENTI
•

•

Ampia gamma di rivestimenti per tutte le applicazioni:
•

Protesi fissa, mobile, combinata

•

Riscaldamento convenzionale, rapido

•

Ceramica pressofusa in lega nobile, non nobile
Rivestimenti premium: CALIBRA-M, CALIBRA EXPRESS E CERAMVEST HI-SPEED
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4.5. LEGHE E FUSIONI
Leghe per TECNICA SCHELETRICA
•

TECHNOCAST-N: Leghe non preziose a base di cobalto

Leghe per CORONE, PONTI e INLAYS
•

PROTECHNO-C: Leghe non preziose a base di cobalto per ceramica

•

PROTECHNO-N: Leghe non preziose a base di nichel per ceramica

Complementi
•

Crogioli in ceramica
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4.6. RESINE
•

Ampia gamma per protesi, riparazioni, scheletrati, ortodonzia,
portaimpronte e modelli.

•

Tipologie di resine: a caldo, auto-fotopolimerizzabili

•

Colori naturali della gengiva: rosa e rosa marezzato

•

Senza cadmio

•

Eccellenti proprietà fisiche: durezza, stabilità e

•

precisione, basso contenuto di monomero residuale

•

Tecniche di colata e microonde
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4.7. RIFINITURA DELLE SUPERFICI
MATERIALI PER SABBIATRICI
•

Ossido di alluminio e perle di cristallo prive di piombo

LUCIDATORI
•

Dischi separatori per metalli preziosi e non preziosi

•

Abrasivi in silicone per resine acriliche

•

Liquido per lucidatura elettrolitica di strutture metalliche Cr.Co

•

Pasta per lucidatura di tutti i tipi di le lega

•

Gel per lucidatura di resine acriliche

•

Pasta fluida per lucidatura di metalli preziosi e resine

•

Pomice in polvere

•

Feltri, spazzolini con centro di legno, plastica e metallo

•

Accessori rotanti
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4.8. APPARECCHIATURE E STRUMENTI
•

Miscelatore sottovuoto, dispenser per gessi e siliconi

•

Foragessi

•

Articolatori per arcate parziali
e complete
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•

Strumenti per laboratorio

•

Cacciaviti universali

5. Perché PROTECHNO?
•

Perché i nostri clienti si fidano di noi dopo 30 anni di esperienza

•

Perché siamo un punto di riferimento internazionale del settore

•

Perché ogni anno investiamo in Ricerca, Sviluppo e Informatica

•

Per la qualità e l’ampia gamma dei nostri prodotti

•

Perché siamo rigorosi e offriamo le soluzioni e i servizi migliori

…e perché continuiamo a crescere insieme!
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