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1zetaplus
zetaplus soft
oranwash VL
oranwash L
thixolex M
indurent gel

polysiloxane (condensation silicone)
impression material

c-silicones
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Table 1.
Technical Data

ZETAPLUS
ZETAPLUS

SOFT
ORANWASH

VL
ORANWASH

L
THIXOFLEX

M

1 ISO 4823
Type 0
Putty 

Consistency

Type 0
Putty 

Consistency

Type 3
Light-bodied 
Consistency

Type 3
Light-bodied 
Consistency

Type 3
Light-bodied 
Consistency

2 Mixing time 30” 30” 30” 30” 30”

3 Total working time* 1’15” 1’15” 1’30” 1’30” 2’

4 Time in mouth 3’15” 3’15” 3’30” 3’30” 3’30”

5 Setting Time* 4’30” 4’30” 5’ 5’ 5’30”

6
Strain in compression 
(min - max) 2% - 5% 2% - 5% 2% - 8% 2% - 8% 2% - 8%

7
Recovery from 
deformation > 98% > 98% > 99% > 99% > 99%

8
Linear dimensional 
change 24 hours < -0,2% < -0,2% < -0,7% < -0,7% < -0,7%

*The times mentioned must be intended from the start of mixing at 23°C - 73°F. Higher temperatures reduce 
the times, lower temperatures increase them.

Zetaplus - Zetaplus Soft

Oranwash VL - Oranwash L - Thixoflex M 

Mixing Time

Total Working Time Time in Mouth

Setting Time



SILICONI PER CONDENSAZIONE (POLISILOSSANI) IDROCOMPATIBILI PER IMPRONTE DI 
ELEVATA PRECISIONE

IMPIEGO
Zetaplus: Polisilossano per la prima impronta caratterizzato da scorrevolezza iniziale in fase di 
lavorazione ed elevata durezza finale dopo indurimento. Consigliato per la tecnica a due fasi (doppia 
impronta).
Zetaplus Soft: Polisilossano per la prima impronta caratterizzato da scorrevolezza iniziale durante 
la lavorazione ed adeguata elasticità in fase di rimozione dal cavo orale. Consigliato per la tecnica a 
due fasi (doppia impronta).
Oranwash VL: Polisilossano idrocompatibile a bassa viscosità ed altissima scorrevolezza. Consigliato 
per la tecnica a due fasi (doppia impronta).
Oranwash L: Polisilossano idrocompatibile a bassa viscosità ed elevata scorrevolezza. Consigliato per 
la tecnica a due fasi (doppia impronta).
Thixoflex M: Polisilossano idrocompatibile, tissotropico a bassa viscosità. Non cola se iniettato 
direttamente sulle preparazioni, mantenendo un’elevata scorrevolezza. Consigliato per la tecnica a 
due fasi (doppia impronta) e una fase (simultanea) e per la ribasatura di protesi rimovibili.

PORTAIMPRONTA
Tutti i tipi purché rigidi; sono consigliati in particolar modo portaimpronte in acciaio inossidabile Hi-
Tray (Zhermack).

ZETAPLUS / ZETAPLUS SOFT - MODO D’USO

Dosaggio: Prelevare con il misurino la quantità necessaria di materiale e stenderlo sulla mano (nota: 
il misurino deve essere raso). Imprimere il bordo del misurino sulla massa tante volte quanti sono i 
misurini dosati. Per ogni misurino di materiale stendere due strisce di Zhermack Indurent Gel della 
stessa lunghezza del misurino (pari a 4 cm.) (1). Nel caso venga utilizzato Zhermack Indurent Liquid, 
per ogni misurino raso di materiale dosare 5 - 6 gocce di indurente.

Miscelazione: Ripiegare la massa su se stessa ed impastare energicamente con la punta delle dita 
per circa 30 sec. fino a raggiungere una tonalità di colore omogenea e senza striature (2). Stendere la 
massa miscelata sul portaimpronta. Il tempo di lavorazione, inclusa la miscelazione è di circa 1 min. 
15 sec. (3). Inserire nel cavo orale e attendere l’indurimento che avviene in circa 3 min. 15 sec. (4).

ORANWASH VL / ORANWASH L / THIXOFLEX M - MODO D’USO

Dosaggio: Estrudere dal tubetto la quantità necessaria lungo la scala di dosaggio del blocco di 
miscelazione. Dosare una quantità di Zhermack Indurent Gel pari alla lunghezza del fluido (5). Nel caso 
venga utilizzato il Zhermack Indurent Liquid, dosare una goccia di indurente per ogni tacca di fluido. 

Miscelazione: Mescolare energicamente con la spatola quindi, per eliminare l’aria eventualmente 
inglobata, prelevare e stendere con cura l’impasto esercitando pressione sul blocco di miscelazione. 
Ripetere l’operazione fino ad ottenere una tonalità di colore omogeneo. Il tempo di miscelazione 
ideale è di circa 30 sec. (6). Applicare la massa miscelata sul portaimpronta con la spatola o con una 
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siringa per elastomeri. Il tempo di lavorazione, inclusa la miscelazione è di circa 1 min. 30 sec. (7). 
Inserire nel cavo orale e attendere l’indurimento che avviene in circa 3 min. 30 sec. (8).

DATI TECNICI - (Technical Data)
Le caratteristiche dei materiali sono riportate nella Tabella 1 (Table 1):
1 - ISO 4823
2 - Tempo di miscelazione
3 - Tempo totale di lavorazione*
4 - Permanenza nel cavo orale
5 - Tempo di presa*
6 - Deformazione alla compressione (min/max)
7 - Recupero elastico
8 - Stabilità dimensionale
* I tempi di utilizzo clinico (riportati nella tabella 1 – Table 1, caratteristiche dei materiali) sono intesi dalla miscelazione 

ad una temperatura di 23°C – 73°F. Temperature più elevate riducono questi tempi, temperature più basse le allungano.

AVVERTENZE / PRECAUZIONI
- Prima di eseguire l’impronta di correzione, eliminare ogni traccia residua di fluidi orali sciacquando 

e asciugando accuratamente.
- Chiudere accuratamente gli indurenti dopo l’uso.
- È consigliato l’uso di guanti. Evitare il contatto della pelle e degli occhi con il catalizzatore; in caso di 

contatto accidentale con la pelle, lavare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di contatto 
con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua corrente e interpellare il medico. In caso 
d’ingestione chiamare subito un medico.

- Evitare di macchiare camici o vestiti.
- In soggetti sensibili i polisilossani possono provocare irritazioni o altre reazioni allergiche.

DETERSIONE E DISINFEZIONE DELL’IMPRONTA
Dopo essere stata abbondantemente risciacquata sotto acqua corrente, l’impronta può essere 
immediatamente disinfettata. La disinfezione ideale si ottiene immergendo l’impronta in Zeta 
7 solution (Zhermack) o spruzzando direttamente Zeta 7 spray (Zhermack). Utilizzando altri 
disinfettanti, attenersi alle istruzioni del fabbricante.

COLATA DEI MODELLI
L’impronta va colata in un tempo compreso tra 30 min. e 72 ore dall’indurimento. Per ridurre la 
tensione superficiale e il rischio di formazione di bolle (con materiali a base gessosa), si consiglia 
di trattare l’impronta nebulizzandola con Tensilab (Zhermack). Il materiale è compatibile con tutti i 
migliori gessi sul mercato. Si raccomanda di utilizzare gesso extra duro per monconi: Elite Rock, Elite 
Master (Zhermack) e gesso duro per modelli: Elite Model, Elite Stone (Zhermack).

GALVANIZZAZIONE
Le impronte possono essere galvanizzate con rame o argento.

STOCCAGGIO E GARANZIA
Il materiale è garantito per un periodo di 36 mesi se conservato correttamente tra 5° e 27°C (41 
– 80°F).


