
PROTESIL PUTTY 
 

 
Protesil Putty è un silicone da condensazione di alta 
viscosità,  progettato per la presa della prima 
impronta nella tecnica della doppia impronta 
dentale.  
 
Alta scorrevolezza iniziale che permette una 
semplice e sicura  miscelazione manuale. Il 
prodotto, particolarmente morbido durante 
l'inserimento nella bocca, ha un ottimo equilibrio tra 
elasticità e rigidità. 
 
APPLICAZIONI 
 

Protesil Putty è adatto a tutti tipi d’impronta: 
realizzazione di protesi fissa, protesi  mobile, 
apparecchi ortodontici, provvisori, ecc. 
 
 

 

Il prodotto è adatto al uso con tutti i tipi di porta impronte. Nel caso di casi clinici edentuli e 
parzialmente edentuli, è consigliabile l’utilizzo dei Superform Tray System ®. Nel caso di porta impronte 
non forate, usare Prestige Universal Adhesive.   
 

Solo per uso odontoiatrico 
 
DATI TECNICI  
ISO 4832 / ADA 19 Type 0Putty Consistency 
Miscelazione * 30” 
Tempo totale di lavorazione * 1’30” 
Permanenza nel cavo orale * 3’ 
Distorsione alla compressione  3% - 5% 
Recupero elastico  >99.5% 
Stabilità dimensionale 24 ore (%) <-0.20% 
Durezza – Shore A 50 
Colore  Giallo 
Aroma Pesca 

 

* Tempi considerati dall’inizio della miscelazione a 23° C/73° F. Temperature più elevate li accelerano, 
temperature più basse li rallentano.    
 
DOSAGGIO 
Per ogni  misurino raso di pasta base, calcolare 2 strisce di Protesil catalizzatore gel della stessa 
lunghezza del misurino (4 cm). 

Alte temperature ambientali o incremento nelle proporzioni del catalizzatore utilizzato possono 
accelerare il processo di vulcanizzazione, mentre  basse temperature o diminuzione della quantità di 
catalizzatore possono diminuirlo.  
 



MISCELAZIONE  
Impastare con cura il materiale di base e il catalizzatore ripiegandolo su se stesso fino a quando il colore 
diventerà omogeneo e comunque durante un tempo non inferiore a 30 secondi. Il tempo di indurimento 
può variare secondo la temperatura o l’utilizzo di maggior o minor quantità di catalizzatore.  
 
Adesivo: portaimpronte individuali in foto-polimero di resina sable: pulire la superficie in questione con 
un batuffolo imbevuto di alcool etilico e fatelo evaporare. Applicare l'adesivo in modo uniforme con 
l'apposito pennello. Immediatamente chiudere la bottiglia dopo l'uso. Seguire le istruzioni fornite dal 
produttore dell'adhesivo. 
 
Importante: Prima di prendere la seconda impronta, è importante lavare e asciugare accuratamente la 
prima impronta: Questo per garantire una perfetta adesione tra la prima e seconda impronta. 
 
DISINFEZIONE 
Una volta presa la impronta, è importante sterilizzarla per eliminare detriti e saliva. 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 da 30 minuti a 1 ora senza 
subire alterazioni. 
 
 

COLATURA 
È consigliabile la colatura dai 30 minuti alle 72 ore successive alla polimerizzazione ed entro un massimo 
di due settimane purché l'impronta venga mantenuta a temperatura ambiente. Protesil Putty è 
compatibile con tutti i gessi dentali di qualità. 
 

CONSERVAZIONE 
Il prodotto deve essere conservato chiuso in luogo fresco ed asciutto distante da fonti di calore, scintille 
o fiamme. Protesil Putty è valido per un periodo di 36 mesi dalla data di produzione se conservato 
correttamente. La data di scadenza riportata nella confezione si riferisce alla confezione chiusa dalla 
produzione. 
Il numero di lotto e la data di scadenza sono specificati in tutte le singole confezioni del prodotto. In 
caso di segnalazioni al fornitore, 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.   
 

IMBALLO 
Prodotto Codice/ Descrizione   056004 -  Barattolo da 1,5 kg / 900 ml  base 
Prodotto Codice/ Descrizione   056002 -  Bidone  25 kg  base 
Prodotto Codice/ Descrizione   056021  -  Catalizzatore gel 60 ml 
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