La lavorazione della ceramica
„par excellence“
Unique Brush – l‘estetica
tra i pennelli
Con setole di colore nero opaco, di nuova concezione,
ed un design all‘avanguardia – ancora più vantaggi
nella lavorazione della ceramica.
• Il perfetto design della punta del pennello permette  
un‘applicazione precisa di pregiate masse ceramiche
• Elevata capacità d‘assorbimento per una modellazione
prolungata
• Elevata tensione delle setole, per raccogliere maggiori
quantità di massa ceramica
• Funzione a spatola per la stratificazione degli  spazi
interdentali più piccoli
• Ogni singolo pennello é reso unico da una colorazione
individuale
• La forma ergonomica permette una lavorazione confortevole
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Le setole, di colore nero opaco, di nuova concezione,
sono dotate d‘elevata tensione ed eccezionali proprieà
igroscopiche che garantiscono una modellazione
prolungata nel tempo.

Grazie alla speciale forma della punta del pennello,
è possibile applicare masse ceramiche pregiate in
modo estremamente preciso. Inoltre il contrasto tra
le setole del pennello e la massa ceramica permette
di verificare facilmente la quantità di materiale
raccolta.
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L‘elevata tensione delle setole, di nuova concezione,
permette di prelevare maggiori quantità di massa
ceramica.
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Premendo semplicemente la punta del pennello
con le dita, si ottiene la nuova forma e la funzione
desiderata.

La funzione a spatola del pennello favorisce
un’applicazione estremamente precisa della massa
ceramica e consente di levigare ampie superfici,
riducendo il tempo di rifinitura, dopo la cottura.

La forma a spatola consente di stratificare e
separare anche i più piccoli spazi interdentali ed è
uno strumento ideale per la preparazione dei bordi
marginali.
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La colorazione individuale del manico,
realizzata per immersione, rende ogni
pennello uno strumento unico.
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Il
design
ergonomico
del manico del pennello permette una lavorazione sicura e molto
confortevole.

Per riportare la punta del pennello alla sua forma
originale, sciacquare il pennello con acqua e
successivamente scuoterlo o pettinarlo per vibrazione con un apposito strumento.

Scala 1:1

Nome del prodotto

Grandezza

Conf.

REF

Unique Brush Set

1, 4, 6, 8

1 pezzo cad.

390 USET 1

Unique Brush

1

1 pezzo

390 U001 0

Unique Brush

4

1 pezzo

390 U004 0

Unique Brush

6

1 pezzo

390 U006 0

Unique Brush

8

1 pezzo

390 U008 0

Unique Brush

BigBrush

1 pezzo

Ceramix

Un dosaggio controllato ed una condensazione
precisa garantiscono una riproduzione esatta delle
miscelazioni individuali di colore, facendo risparmiare
tempo e riducendo i costi.
• Ridotta contrazione della modellazione dopo la cottura della
ceramica, grazie alle masse ceramiche già condensate
• Grazie alla miscelazione del colore con la scala graduata si
ottengono risultati perfettamente riproducibili
• Il dosaggio controllato delle masse ceramiche precondensate
permette una lavorazione economica e riduce gli sprechi
• Utilizzo ottimale della massa ceramica, che permette di risparmiare
tempo e ridurre i costi
• Grazie alla superficie ridotta, diminuisce il tempo di asciugatura in tal modo si riduce la conseguente umidificazione
• Il materiale ceramico condensato riduce il numero delle cotture di
correzione
• Utilizzabile su tutti i tipi di ceramica
• Risultati sempre riproducibili grazie
alla scala graduata ben visibile

390 U008 B

I pennelli sono disponibili sia in set
(con un astuccio portapennelli) che
singolarmente.

REF 360 0119 5

Istruzioni d‘uso
• Impostare la quantità desiderata di materiale
ceramico sul dosatore, premere con forza
il pistone del dosatore sulla polvere della
ceramica e successivamente applicare su una
piastra da miscelazione o per il mantenimento
dell‘umidità.
• Aggiungere la corretta quantità di liquido da
miscelazione per ceramica bredent – non spatolare! Ora la massa ceramica precondensata
può essere prelevata ed applicata con il pennello Unique Brush.
• Le masse ceramiche asciutte – se non sono
state spatolate – possono essere riumidificate
con acqua distillata.

Liquido da
miscelazione per
ceramica
Riduce la contrazione delle
masse ceramiche — ideale in
combinazione con il dosatore
Ceramix.

• Nessuna fessura da contrazione
• Meno cotture di correzione

• Utilizzo ottimale delle masse
ceramiche

30 ml REF 520 0086 0

200 ml REF 520 0012 3

Quicktool
Tenuta sicura di corone galvaniche, in ceramica presso-fusa ed in
metallo-ceramica, senza causare
deformazioni o danneggiamenti.
Grazie alle tre punte diamantate ed al meccanismo di
sicurezza vengono fissati i manufatti in ceramica, in
modo sicuro e senza pressione - persino su cappette
galvaniche.
Senza deformare la cappetta, può essere calibrata la
forza di tenuta in base alle dimensioni della corona.
In caso di spazi ridotti è possibile rimuovere una punta
diamantata - ideale con i frontali inferiori.

REF 310 0102 0

L‘anello integrato condensa la massa in ceramica in
pochi secondi.
Le tre punte diamantate a forma ovoidale trattengono
la corona in modo uniforme e sicuro. Ció offre una
tenuta sicura durante la condensazione.

Ceram-Bond

Per una maggiore sicurezza con
tutti i tipi di leghe.
Il Ceram-Bond è un bonding microfine, pronto per l‘uso,
che sostituisce la fase di ossidazione nel rivestimento
ceramico di manufatti metallici.
Applicare il Ceram-Bond subito dopo la rifinitura, la
sabbiatura e la pulizia dei manufatti in metallo.
Questo strato microfine aumenta l‘adesione tra la
ceramica ed il metallo, protegge da eventuali lesioni
ed offre maggiore sicurezza.

30 gr REF 520 0032 2
7 gr REF 520 0032 3

Set isolante per
ceramica

L‘isolante per ceramica viene applicato una sola volta.
L‘isolante è efficace per l‘intera fase di stratificazione
delle masse ceramiche. Facilita il distacco della massa
ceramica.

Metodica efficiente con sistema.

REF 520 0100 0

Il sigillante per gesso indurisce in pochi secondi sul
modello in gesso ed evita l’assorbimento dell’isolante
per ceramica.
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Cromo-Cobalto-Bonding
Riduce il problema dell‘ossidazione nella fase di cottura delle
leghe.
Lo strato microfine viene cotto a 980° e permette una compensazione dei coefficienti di
espansione termica tra le leghe al cromo-cobalto e la ceramica.
Il Cromo-Cobalto-Bonding protegge da lesioni e fa risparmiare tempo, evitando ulteriori applicazioni.
In caso di spazi ridotti, con il Cromo-Cobalto-Bonding è possibile realizzare corone in ceramica
direttamente sugli scheletrati.

45 gr REF 520 0032 1
128 gr REF 520 0032 0

Liquido per opaco
Per una migliore fluidità ed un‘ottimale
scorrevolezza.
Grazie alla miscelazione della massa di opaco con lo speciale liquido,
si ottiene una migliore copertura della struttura metallica. Contemporaneamente viene ottimizzata la fluidità della massa di opaco e
si allungano i tempi di lavorazione, facilitando così la modellazione
degli strati più spessi.

18 ml REF 520 0085 0
200 ml REF 520 0012 2

Liquido per supercolori
Facile fissaggio dei supercolori con uno strato più sottile ed
uniforme.
Grazie alla sua ottima fluidità, il liquido per supercolori si lascia distribuire in modo uniforme.
In tal modo il liquido non scivola e non cola. Ciò significa elevata sicurezza nel lavoro ed ottimi
risultati.

7 ml REF 520 0084 0
30 ml REF 520 0012 1

Per maggiori informazioni consultare il depliant specifico o visitare il sito Internet.

Via Roma 10 · 39100 Bolzano · Italy · Tel. 0471 / 469576 · Fax 0471 / 469573
www.bredent.it · e-mail info@bredent.it
Salvo modifiche 03/11 440 0I 3

