
PRESTIGE PUTTY 
 
 
 

 
Prestige Putty  silicone per addizione - 
Vinilpolissilossano, altamente 
tissotropico progettato per la presa di 
prime impronte di massima qualità e 
precisione per l'utilizzo in tecniche di 
doppia impronta dentali.  
 
Il prodotto è particolarmente morbido 
durante la fase di lavoro, e di adeguata 
durezza dopo la vulcanizzazione. 
 
 
 
 
 

 
VANTAGGI 
 
Ottimo rapporto tra il tempo di lavoro e di indurimento, perfetta riproduzione dei dettagli, elevata 
stabilità dimensionale. 
 
 
APPLICAZIONI 
 
Il prodotto è ideale per tutti i tipi di impressioni utilizzati per creare protesi dentarie, protesi rimovibile 
dentale ed elettrodomestici, bretelle, strutture dentali temporanee, ecc 
 
Solo per uso odontoiatrico 
 
DATI TECNICI 
 

ISO 4823 – ADA 19 Type 0 Putty Consistency 
Rapporto miscelazione   base / catalizzatore   1:1 
Tempo di miscelazione * 30” 
Tempo di lavorazione * 2’ 
Tempo di permanenza in bocca * 3’30” 
Tempo di indurimento * 5’30” 
Deformazione alla compressione  2% 
Recupero elastico  >99.5% 
Variazione  dimensionale 24 ore <0.2 % 
Durezza – Shore A 67 
Colore  Fucsia  
 

* I tempi sopra menzionati sono intesi dall’inizio della miscelazione a 23°C/73°F. Temperature più elevate 
li accelerano, temperature più basse li rallentano.    
 

MISCELAZIONE  
− Prelevare i due componenti dai barattoli servendosi esclusivamente dei rispettivi cucchiai dosatori.  



− Il rapporto di miscelazione Base : Catalizzatore è di 1:1.  
− Miscelare uguali proporzioni di base e catalizzatore fino ad ottenere una massa di colore uniforme. 
 

 

AVVERTENZE 
− Se base e catalizzatore, prima della miscelazione, vengono manipolati con le dita, il tempo di 

indurimento del materiale verrà accelerato.  
− Chiudere i barattoli immediatamente dopo l’uso.  
− NON INVERTIRE I TAPPI ED I CUCCHIAI DOSATORI.  
− È  sconsigliato l’uso di guanti di lattice: il contatto con i guanti in lattice inibisce l’indurimento dei 

polivinilsilossani.  
 
Le impronte prese con Prestige Putty  possono essere argentate o ramate in bagni galvanici.     
 

IMPORTANTE 
− Prima di prendere la seconda impronta è importante lavare ed asciugare perfettamente la prima 

impronta: questo garantisce la perfetta adesione fra la prima e la seconda impronta. 
 

DISINFEZIONE 
Le impronte possono essere disinfettate mediante immersione in una soluzione di glutaraldeide al 2%, in 
una soluzione all’ipoclorito di sodio allo 0.5% o in specifici prodotti in commercio senza subire 
alterazioni. 
 

COLATURA 
Colare l’impronta dopo un tempo minimo di 2 ore dall’avvenuta polimerizzazione. La stabilità 
dimensionale può essere mantenuta per 7 giorni. I prodotti della linea Prestige sono compatibili con i 
migliori gessi sul mercato. 

 

 

CONSERVAZIONE 
 

Le impronte con Prestige Putty devono essere conservate a temperatura ambiente  I prodotti Prestige 
sono garantiti per un periodo di 36 mesi a partire dalla data di produzione se correttamente conservati 
in luogo fresco ed asciutto, distante da fonti di calore, scintille o fiamme.  La data di scadenza riportata 
nella confezione si riferisce all’imballo chiuso in produzione. 
Il numero di lotto e la data di scadenza sono specificati in tutte le singole confezioni del prodotto. In 
caso di segnalazioni, è importante citare queste due informazioni onde individuare in maniera corretta e 
veloce  l’intero lotto segnalato. 
IMPORTANTE: non usare il prodotto dopo la data di scadenza. 
 
PRECAUZIONI 
− Evitare il contatto del catalizzatore con la pelle o con gli occhi.  
− In caso di contatto con la pelle lavare accuratamente con acqua e sapone.  
− In caso di contatto con gli occhi lavare accuratamente con acqua ed interpellare un medico.   
− Gli elastomeri sono chimicamente resistenti. Evitare il contatto con camici e vestiti.  
 
IMBALLO 
Prodotto  Codice/ Descrizione  055001  -  450g/300ml base + 450g/300ml  catalizzatore  
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