
Tre gessi, 
             per applicazioni illimitate   
GC Fujirock EP 
E’ uno dei gessi di tipo 4 più utilizzati al mondo per la sua eccellente qualità. Fujirock EP è ideale per tutti i tipi di  
manufatti protesici, offre elevata precisione, eccellente resistenza dei margini e stabilità sotto pressione. Fujirock EP è  
altamente fluido ma al contempo tissotropico per una maggiore maneggevolezza e una miscelazione senza bolle d’aria. 

Scegliete il colore che meglio rappresenta il vostro lavoro e il vostro laboratorio:
marrone dorato, beige topazio, giallo pastello o bianco perla.

GC Fujirock EP OptiFlow 
Gesso di tipo 4 fluido per basi di arcate realizzate con Fujirock EP e Fujirock EP OptiXscan. L’espansione ridotta e  
stabile rende questo prodotto il supporto ottimale per Fujirock EP e Fujirock EP OptiXscan. Fujirock EP OptiFlow ha una 
fluidità simile all’acqua; con l’aggiunta di soli 20 ml di acqua il prodotto si distribuisce intorno ai perni del modello senza 
formare bolle d’aria. 

Scegliete il vostro colore complementare preferito tra rosso terracotta, blu zaffiro, verde menta, e porpora dinamico.

GC Fujirock EP OptiXscan 
Versione speciale di GC Fujirock EP sviluppata per tecnologie CAD/CAM e tecnologie implantologiche. Grazie alla speciale 
struttura chimica e alla composizione del colore, i modelli realizzati con questo nuovo gesso speciale possono  
essere scannerizzati perfettamente con tutti gli scanner laser od ottici. Fujirock EP OptiXscan ha un tempo di lavorazione  
adattabile. Infatti, con 20 ml di acqua distillata si accorciano i tempi di indurimento e di lavorazione, mentre con 21 ml,  
l’odontotecnico ha più tempo a disposizione per realizzare più modelli. 

Disponibile in un colore speciale: Marrone Inca.
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Fujirock EP  
           Fujirock EP OptiXscan  
                         Fujirock EP OptiFlow 

Fujirock EP
Confezione da 5 kg o da 12 kg

Tutte le confezioni sono dotate di coperchio in plastica facile da aprire e chiudere. Il sigillo ermetico protegge il prodotto dall’umidità.

Fujirock EP OptiXscan
Confezione da 5 kg 

Fujirock EP OptiFlow
Confezione da 12 kg 

Confezioni

Proprietà fisiche

Fujirock EP Fujirock EP OptiXscan Fujirock OptiFlow

Rapporto Polvere/Liquido 20 ml/100 g 20-21 ml/100 g 20 ml/100 g

Miscelazione manuale 15 sec. 15 sec. 15 sec.

Miscelazione sotto vuoto 45 sec. 45 sec. 45 sec.

Tempo di indurimento 10-13 min. 7-9 min. 9-11 min.

Tempo di rimozione 30-40 min. 20 min. 30-40 min.

Espansione durante l’indurimento 
(dopo 2 ore) 

≤ 0.09 % ≤ 0.09 % ≤ 0.09 %

Resistenza alla compressione ≈ 53 Mpa ≈ 53 Mpa ≈ 49 Mpa 

GC EUROPE N.V. 
Head Office
Interleuvenlaan 33
B – 3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC ITALIA S.r.l.

Via Calabria 1
I - 20098 San Giuliano Milanese
Tel. +39.02.98.28.20.68
Fax. +39.02.98.28.21.00
info@italy.gceurope.com
www.italy.gceurope.com



Tre gessi di tipo 4 di elevata qualità per 
modelli master precisi e stabili dal punto 
di vista dimensionale – multifunzionali,  
fluidi e ottimizzati per i sistemi CAD/CAM.

Perfettamente  

bilanciati

Fujirock EP 
Fujirock EP OptiFlow

Fujirock EP OptiXscan
di GC.



Usato per la realizzazione di tutti i tipi 
di manufatti protesici, Fujirock EP,  
ormai rinomato per la qualità superiore 
di GC, è uno dei gessi duri di tipo  
4 maggiormente utilizzati in Europa. 

Ora lo stesso standard qualitativo  
elevato è offerto da Fujirock EP  
OptiXscan, il prodotto non riflettente 
per tutti i moderni sistemi a scanner.  
Per basi con espansione minima è  
invece disponibile il gesso ad elevata 
fluidità Fujirock EP OptiFlow. Se si 
vuole ottenere un’efficienza ancora 
maggiore e un’estetica eccellente,  
i tre gessi per modelli e basi possono 
essere combinati in modo perfetto  
rispecchiando l’approccio sistemico 
di GC: “Un gesso consolidato in tre 
versioni per tutte le esigenze e le ap-
plicazioni”.

Ogni prodotto è disponibile in una 
gamma di colori diversi e pertanto  
si possono scegliere le combinazioni 
cromatiche che meglio rappresentano 
il proprio laboratorio ed enfatizzano 
maggiormente la qualità dei manufatti.

Tre gessi , 
       unico standard qualitativo  
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Fujirock EP

Fujirock EP OptiFlow

•	Materiale	altamente	fluido	ma	 
comunque tissotropico per garantire  
un’eccellente maneggevolezza  
e una facile miscelazione priva  
di bolle d’aria

•	Indurimento	rapido	e	dunque	 
maggior tempo di lavorazione  
e minor tempo di indurimento

•	Rimozione	del	manufatto	dopo	soli	 
30 minuti

Compatibile con un’ampia 
gamma di prodotti per  

impronte

Metallo-ceramica

Initial MC Initial Al

Cappetta finitaModellazione Rivestimento 
con Fujivest Premium  

o Fujivest Platinum

Elevata resistenza iniziale con minor  
rischio di rottura durante la rimozione, 

la levigatura e la fresatura

•	Fluidità	simile	all’acqua;	con	l’aggiunta	di	soli	
20 ml di acqua il prodotto si distribuisce intorno 
ai perni del modello senza formare bolle d’aria
•	Tempo	di	indurimento	ridotto	e	rimozione	 

rapida dallo stampo
•	Espansione	stabile	e	ridotta	per	 

una combinazione perfetta  
con Fujirock EP e Fujirock EP OptiXscan
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Fujirock EP OptiXscan

Fujirock EP OptiFlow

Compatibile con un’ampia 
gamma di prodotti per  

impronte

CAD/CAM

•	Flessibilità	di	utilizzo	senza	differenze	
nelle proprietà fisiche

•	Tempo	di	lavorazione	adattabile
- Con 20 ml di acqua distillata,  

i tempi di indurimento e di lavoro  
si accorciano

- Con 21 ml si ha più tempo per  
realizzare un numero maggiore di 
modelli

•	Il	manufatto	può	essere	rimosso	dopo	
soli 20 minuti

Initial Zr-FS Initial Ti

Scannerizzazione
Superficie estremamente liscia e non  
riflettente per una scannerizzazione  
ottimizzata con tutti gli scanner laser  

od ottici

Fresatura Cappetta finita

•	Fluidità	simile	all’acqua;	con	l’aggiunta	di	soli	
20 ml di acqua il prodotto si distribuisce intorno 
ai perni del modello senza formare bolle d’aria
•	Tempo	di	indurimento	ridotto	e	rimozione	 

rapida dallo stampo
•	Espansione	stabile	e	ridotta	per	 

una combinazione perfetta  
con Fujirock EP e Fujirock EP OptiXscan

Elevata resistenza con eccellente durezza 
dei margini e minor rischio di rottura  

durante la fresatura e la levigatura
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