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KROMALTROPIC -   Alginato per impronte dentali ad alta 
precisione ed elasticità, con formula innovativa per clima 
tropicale con tre indicatori cromatici di fase: rosso, arancio, 
giallo. Aroma mango. Dust free - Gluten free.  
  
Il prodotto è conforme alle norme ISO 21563 Dental alginate 
impression material (2013). 

La speciale formulazione di Kromaltropic elimina la 
formazione di polveri durante l’uso. Essa permette inoltre di 
utilizzare il materiale in maniera corretta, senza la necessità di 
un cronometraggio accurato nella fase di lavorazione, grazie 
alla presenza di ingredienti che reagiscono con una variazione 
di colore all’aggiunta d’acqua. 
 

Kromaltropic è indicato per la presa d'impronte dentali di ogni 
tipo: realizzazione di protesi, apparecchi ortodontici, modelli 
studio ecc. 
 
  

 

Solo per uso dentistico professionale. 
 

DATI TECNICI 
Miscelazione *- fase Rossa  60”  
Tempo totale di lavorazione * 1’35” 
Permanenza nel cavo orale * 60"  
Tempo inizio gelificazione* 1'45" 
Tempo totale indurimento*   2’35” 
Recupero elastico  95 % 
Resistenza alla compressione (ISO 21563)  0,7 MPa 
Permanent set (ISO 1563) 11,5% 
Riproduzione dei dettagli  50Mic 
Colore dopo l'indurimento Giallo   
Aroma Mango   
 
* Tempi considerati dall’inizio della miscelazione a 23° C/73° F. Temperature più elevate li accelerano, 
temperature più basse li rallentano.   
 

DOSAGGIO 
Impronta di una sezione: Un misurino (10,5 gr) di polvere +  un misurino (20 ml) d’acqua 
Impronta di un’arcata:  Due misurini (21 gr) di polvere + due misurini (40 ml) d’acqua 
 

Per impronte molto grandi, le dosi possono essere aumentate, rispettando le proporzioni indicate. 

Attenzione: Il misurino di polvere deve essere riempito a raso, senza comprimere la polvere. 

Una miscela più o meno densa si può ottenere variando leggermente la quantità d’acqua impiegata. 
 



MISCELAZIONE  ( FASE ROSSA)  60” 
Miscelare vigorosamente la polvere con acqua preferibilmente distillata ad una temperatura media di 
23° C.  Durante la miscelazione il materiale assume un forte colore rosso, il quale permette di valutare 
visivamente il tempo di lavorazione. 
Variazioni nella temperatura dell’acqua, possono modificare leggermente il tempo di miscelazione e 
gelificazione: Temperature più elevate li accelerano, temperature più basse li rallentano.   
 

L’acqua distillata permette un lavoro ottimale, però l’uso di acqua normale con qualsiasi grado di 
durezza non comporta sensibili variazioni nel risultato. 
 

Miscelazione con mezzi meccanici: il tempo di miscelazione e gelificazione si riduce con l’uso di 
apparecchi meccanici. È consigliabile seguire i tempi indicati dal fabbricante dell’apparecchio, che 
comunque oscillano intorno ai 9/10 secondi. 
 

RIEMPIMENTO DEL PORTAIMPRONTA (FASE ARANCIO) 35”  
Quando la miscela diventa di colore arancio, riempire il portaimpronta vibrando successivamente (anche 
in forma manuale) per evitare la formazione di bolle d’aria ottenendo così un risultato più liscio ed 
omogeneo. 
 

PRESA DELL’IMPRONTA  (FASE GIALLA)  60” 
Far sciacquare la bocca al paziente con acqua tiepida, una volta che la miscela diventa di colore giallo è 
pronta per essere posizionata nella cavità orale, praticare una leggera pressione durante un minuto. 
La gelificazione del prodotto e raggiungimento del pH neutro, avvengono dopo 1 minuto, pertanto, si 
consiglia di rispettare il tempo indicato al fine di avere una impronta perfetta ed evitare distorsioni nel 
modello.  Staccare accuratamente l’impronta della bocca e pulire con acqua corrente a temperatura 
media di 20°C per eliminare residui e saliva. 
 

COLATURA: 
È consigliabile l’immediata colatura del modello. Comunque, se ciò non fosse possibile, è importante 
conservare l’impronta dentro una busta di plastica sigillata, al fine di evitare variazioni dimensionali. In 
queste condizioni, Kromaltropic mantiene le sue caratteristiche a lungo, anche se è consigliabile la 
colatura entro le 48 ore successive alla presa dell’impronta. 
 
CONSERVAZIONE: 
Il prodotto deve essere conservato ermeticamente chiuso in luogo fresco ed asciutto.  
La data di scadenza riportata sulla confezione si riferisce alla confezione chiusa dalla produzione. 
Il numero di lotto e la data di scadenza sono specificate in tutte le singole confezioni del prodotto. In 
caso di segnalazioni al fornitore, è importante citare queste due informazioni in modo da individuare in 
maniera corretta e veloce  l’intero lotto segnalato. 
 

IMPORTANTE: non usare il prodotto dopo la data di scadenza. 
 
CONFEZIONE 
Codice / Imballo   002030-  Cartone contenente 24 buste di alluminio da 453 gr  
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