forme speciali

Ceramico
Piastre da miscelazione
„Form follows function“

Piastre da modellazione bredent,
versatili per ogni esigenza. Realizzate
con nuovi accurati design, che
ne esaltano le peculiarità. Forme
perfette, individuali, funzionali ed
originali che contribuiranno a dare
una nuova immagine al laboratorio.
Create per la miscelazione di masse
ceramiche, materiali fotopolimerizzabili e supercolori.
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Ceramico

GlossOne3

GlossOne

Le piastre da miscelazione per ceramica
non sono autoumettanti. Nel coperchio
è applicata una speciale guarnizione. Il
coperchio protegge da una asciugatura
eccessivamente rapida e dallo sporco.
Inumidire e detergere la guarnizione.
Esercitando una breve pressione al
centro del coperchio precedentemente
applicato, si ottiene la fuoriuscita
dell‘aria. Interrompendo la pressione,
si forma, per effetto del ritorno del
coperchio, un leggero sottovuoto e, di
conseguenza, una chiusura ermetica.

Piastra da miscelazione in ceramica
bianca glasata a forma di incisivo con
3 inserti e coperchio in plastica con
speciale guarnizione.

individuali

GlossOne14

1

Piastra da miscelazione in ceramica
bianca glasata a forma di incisivo con
14 inserti e coperchio in plastica con
speciale guarnizione.

Ceramico GlossOne3
3 inserti (ca. 30 x 20 x 4,5 mm)
Dimensioni piastra: ca. 190 x 144 x 15 mm
Dimensioni coperchio: ca. 192 x 148 x 18,5 mm
Peso:
ca. 510 gr
REF 390 0040 0

Ceramico GlossOne14
3 inserti (ca. 43 x 30 x 5 mm)
4 inserti (ca. 33 x 22 x 4,5 mm)
7 inserti (ca. 29 x 20 x 4,5 mm)
Dimensioni piastra: ca. 190 x 144 x 15 mm
Dimensioni coperchio: ca. 192 x 148 x 18,5 mm
Peso:
ca. 460 g
REF 390 0040 1

2

Le superfici glasate consentono di poter caratterizzare individualmente le
masse ceramiche che eventualemente possono essere facilmente rimosse con
un dito o con un panno.
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In caso di interruzione del processo
di lavorazione, la piastra può venire
coperta per proteggere la ceramica da
impurità. Il coperchio è provvisto di
guarnizione.

6

Esercitando una pressione sul coperchio, l‘aria in eccesso fuoriesce e si ottiene una chiusura ermetica, per evitare che le masse in
ceramica si asciughino troppo rapidamente. La durata della consistenza desiderata delle masse ceramiche dipende dal tempo di
copertura, dalla temperatura ambiente e da un’esposizione diretta alla luce solare, che è assolutamente da evitare.

Ceramico

WetOne3

WetOne

La porosità all‘interno delle piastre
permette il passaggio dell‘acqua per
un‘ottimale umidificazione delle masse
ceramiche. La superficie estremamente
liscia della piastra, invece, protegge le
setole del pennello da una rapida usura.
Nel contenitore chiuso e con un controllo
costante del liquido, è possibile conservare
a lungo le masse ceramiche, garantendo
un elevato risparmio di costi. Oltre a ciò,
grazie al fatto che non é più necessario
provvedere ad umettare in modo costante
le masse ceramiche, si risparmia anche in
termini di tempo. Inoltre i costi aggiuntivi
per pellicole, filtri ecc. vengono ridotti.
Applicando il coperchio durante le pause
di lavoro si previene l’asciugatura e la
contaminazione delle masse ceramiche.

Piastre da miscelazione autoumettanti,
a forma di incisivo in una speciale
ceramica porosa ed assorbente con
3 inserti, in un contenitore in plastica.

WetOne14

Piastre da miscelazione autoumettanti,
a forma di incisivo in una speciale
ceramica porosa ed assorbente con 14
inserti, in un contenitore in plastica.

funzionali
5
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Ceramico WetOne14
3 inserti (ca. 43 x 30 x 5 mm)
4 inserti (ca. 33 x 22 x 4,5 mm)
7 inserti (ca. 29 x 20 x 4,5 mm)
Dimensioni piastra:
ca. 190 x 144 x 13 mm
Dimensioni contenitore: ca. 192 x 146 x 25 mm
Peso:
ca. 530 gr
REF 390 0040 3

perchè garantiscono una consistenza plastica,
di lunga durata e di facile e pronta lavorazione

La sequenza delle immagini mostra come la massa ceramica, assorbe l‘umidità
della piastra da miscelazione e diventa più scura. Esercitando con il pennello
1

Ceramico WetOne3
3 inserti (ca. 30 x 20 x 4,5 mm)
Dimensioni piastra:
ca. 190 x 144 x 13 mm
Dimensioni contenitore: ca. 192 x 146 x 25 mm		
Peso:
ca. 580 gr
REF 390 0040 2

una leggera pressione, si fornisce ulteriormente umidità slla massa che può
essere quindi utilizzata per lavorazioni successive.
3

4

Pulire le piastre sotto l‘acqua corrente utilizzando un pennellino morbido. In alternativa utilizzare il vaporizzatore. Migliori
risultati di pulizia possono essere ottenuti grazie ad un trattamento nel forno a preriscaldo delle piastre precedentemente
asciugate. Appoggiare le piastre sulla placca del forno e riscaldare lentamente da 100° a 150° C lasciandole per circa
1 ora. Successivamente scaldare ancora lentamente fino a 800° C . Infine spegnere il forno e lasciar raffreddare lentamente
le piastre. Se necessario passare le superfici con carta vetrata a grana fine e pulire nuovamente con acqua corrente.
Attenzione! Un riscaldamento ed un raffreddamento troppo rapido può provocare uno shock termico e quindi
causare delle fratture.
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Ceramico

BlackMolar

BlackMolar e
ColorImplant

originali

„Form follows function“ – la forma segue la funzione! Questa definizione è
una parte del famoso principio di Louis
Sullivan, architetto americano, nonchè
uno dei maggiori rappresentanti della
Chicago School, ed uno dei primi progettisti dei moderni grattacieli. Con le
forme originali e singolari di Ceramico
BlackMolar e ColorImplant si pone l‘accento sul lavoro quotidiano del tecnico
di laboratorio per valorizzare - anche
per quanto riguarda i materiali utilizzati
- i suoi manufatti.

Piastre da miscelazione in vetro
nero a forma di molare, con 6 inserti,
e con canali del nervo smaltati ed un
coperchio che non lascia filtrare la luce
UV, per la miscelazione di materiali
fotopolimerizzabili.

Ceramico BlackMolar
5 inserti (ca. 17 x 12 x 2,5 mm)
1 inserto (ca. 30 x 22 x 4,5 mm)
Dimensioni piastra: ca. 210 x 115 x 11 mm
Dimensioni coperchio: ca. 210 x 117 x 17 mm
Peso:
ca. 300 gr
REF 390 0040 4

ColorImplant

Piastre da miscelazione in vetro bianco,
a forma di impianto, con 13 inserti e
coperchio antipolvere, per supercolori.

Ceramico ColorImplant
1 inserto (ca. 42 x 23 x 4,5 mm)
12 inserti (ca. 14 x 9 x 3 mm)
Dimensioni piastra: ca. 170 x 67 x 12 mm
Dimensioni coperchio: ca. 172 x 69 x 16 mm
Peso:
ca. 190 gr
REF 390 0040 5
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