Dabliu Algin

ACCURATE

Materiale per impronta ad alta precisione / High precision impression material
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Alginato di qualità superiore con una nuova formulazione raffinata per raggiungere il massimo livello di riproduzione
dei dettagli, ottima elasticità e resistenza allo strappo. Indicato per la realizzazione di modelli per protesi mobile,
scheletrica, corone e ponti provvisori. Grazie alla tecnologia MAP (modifier atmosphere packaging) la durata del
prodotto è di 6 anni.
Higher quality alginate with a new polished formula, to reach the best level of details reproduction, elasticity and
tear resistance during dental impression. It is indicated for mobile, skeletal prosthesis models and crowns. Thanks
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to MAP technology (Modifier Atmosphere Packaging), the product lasts 6 years.

Algin Line

Caratteristiche / Characteristics
- Aroma: menta
Aroma: mint
- Colore: rosa
Colour: pink

hight quality

- Elevata stabilità dimensionale fino a 5 giorni (conservando l’impronta in un contenitore ermetico)
Higher dimensional stability until 5 days (keeping the dental impression in an hermetic container)

Made in Italy

- Formula ipoallergenica stabilizzata
Stabilized hypoallergenic composition
- Polvere estremamente raffinata
Higher polished formula
- Massa omogenea, superfici lisce e compatte
Homogeneous product, with smooth and compact surfaces
- Privo di polveri, cadmio e piombo
Powders, lead and cadmium free
- Eccellente biocompatibilità
Excellent biocompatibility
- Rapido tempo di imbibimento per una facile miscelazione ed un impasto consistente e plastico
Rapid absorption for an easy mixing, to obtain a solid and plastic mixture
- Ottima compatibilità con i gessi
Very good compatibility with gypsums
- Elevata resistenza alla compressione e alla lacerazione
High resistance to compression and laceration
Dati Tecnici / Technical Data
- Conforme agli standard / Certification: ISO 1563
- Tempo di miscelazione / Mixing Time: 35” a 23°C
- Tempo di lavorazione / Working Time: 1’ 40” a 23°C
- Tempo di presa / Setting Time: 3’ 00” a 23°C
- Durata del prodotto: 6 anni (tecnologia MAP)
Duration of the product: 6 years (MAP technology)
- Colatura del modello (se l’impronta è conservata correttamente): 5 giorni
Model casting: 5 days (if well conserved)
Dental World s.r.l. Via delle Ricamatrici 2A, 70056 Molfetta (BA) ITALY
Confezionemanto / Package
Busta da 453 gr / Bag x 453 gr

tel. +39 080.338.10.04 / fax. +39 080.338.66.17
www.dental-world.it / info@dental-world.it

Dabliu Algin

CHROMATIC

Materiale per impronta con fasi cromatiche / Impression material with chromatic stages

Dabliu Algin

GREEN

Dabliu Algin

Alginato NON cromatico privo di polveri / No-Chromatic alginate, powders free

BOY

Materiale per impronte ortodontiche / Orthodontic impression material

Alginato cromatico a tre fasi: fuxia miscelazione, viola lavorazione e azzurra inserimento nel cavo orale. Indicato per la

Alginato ad elevata resistenza indicato per la realizzazione di impronte ortodontiche di precisione con tempi di la-

presa d’impronta e realizzazione di modelli studio, protesi rimovibile, scheletrica, corone, ponti provvisori e antagonisti.

vorazione e presa extra rapidi. Prevalentemente utilizzato in pedodonzia, ha come peculiarità un aroma gradevole
in grado di ridurre il riflesso emetico del paziente.

This is a three stages alginate: fuchsia for mixing, violet for work and blue for the insertion in the oral cavity. It is indicated
High precision and resistant orthodontic impression alginate, with extraordinary working and setting time. It is espe-

for dental impressions and realization of study models, removable and skeletal prosthesis, crowns and antagonists.

cially used in pediatric dentistry and its peculiarity is the pleasant aroma which reduces the nausea of the patient.

Caratteristiche / Characteristics

Caratteristiche / Characteristics

- Aroma: tutti i frutti

- Aroma: vaniglia - menta

Aroma: all fruits

Aroma: vanilla - mint

- Colore: giallo

- Colore: azzurro

Colour: yellow

Colour: blue

- Formula ipoallergenica stabilizzata

- Formula ipoallergenica stabilizzata

Stabilized hypoallergenic composition

Stabilized hypoallergenic composition

- Privo di polveri, cadmio e piombo

- Presa immediata per un impiego rapido e confortevole per il paziete

Powders, lead and cadmium free

Instant hold for a rapid and comfortable use for the patient

- Eccellente stabilità dimensionale (fino a 5 giorni)

- Privo di polveri, cadmio e piombo

Excellent dimensional stability (until 5 days)

Powders, lead and cadmium free

- Rapido tempo di imbibimento, superfici lisce e compatte. Facilmente miscelabile

- Eccellente stabilità dimensionale fino a 5 giorni (conservando l’impronta in un contenitore ermetico)

Rapid absorption, smooth and compact surfaces. Easy to mix

Excellent dimensional stability until five days (keeping the dental impression in an hermetic container)

- Ottima compatibilità con i gessi

- Rapido tempo di imbibimento per una facile miscelazione ed un impasto consistente e plastico

Very good compatibility with gypsums

Rapid absorption for an easy mixing to obtain a solid and plastic mixture

- Elevata resistenza alla compressione e alla lacerazione

- Ottima compatibilità con i gessi

High resistance to compression and laceration

Very good compatibility with gypsums
- Elevata resistenza alla compressione e alla lacerazione
High resistance to compression and laceration
Dati Tecnici / Technical Data

Dati Tecnici / Technical Data
Alginato privo di polveri, elastico a presa rapida per la realizzazione di modelli in gesso per protesi mobile e scheletrica,

- Normativa di riferimento / Certification: ISO 1563

modelli studio ed antagonisti in protesi fissa e rimovibile. La facile miscelazione, garantisce all’operatore un prodotto omo-

- Tempo di miscelazione / Mixing Time: 30”

geneo con superfici lisce e compatte.

- Tempo di lavorazione / Working Time (23°C): 1’ 10”

Powders free, elastic and fast setting alginate for gypsum models realization, for mobile and skeletal prosthesis, and an-

- Recupero dopo deformazione / Recovery after deformation: 95,5%

tagonists in fixed and removable prosthesis. Thanks to the easy mixing, it’s possible to grant an homogeneous product to

- Durata del prodotto: 6 anni

- Normativa di riferimento / Certification: ISO 1563
- Tempo di miscelazione / Mixing time: 35”
- Tempo di lavorazione / Working time (23°C): 1’ 20”
- Tempo di presa / Setting time (23°C): 2’ 00”

- Tempo di presa / Setting Time (23°C): 1’ 50”

the operator, with smooth and compact surfaces.

- Recupero dopo deformazione / Recovery after deformation: 96,5%
- Durata del prodotto: 6 anni
Duration of the product: 6 years
- Colatura del modello: 5 giorni

Caratteristiche / Characteristics
- Aroma: menta

Duration of product: 6 years
- Colatura del modello: 5 giorni
Model casting: 5 days

Aroma: mint

Model casting: 5 days

- Colore: arancio

Confezionemanto / Package

Colour: orange

Busta da 453 gr / Bag x 453 gr

Confezionemanto / Package

- Formula ipoallergenica stabilizzata

Busta da 453 gr / Bag x 453 gr

Stabilized hypoallergenic composition
- Privo di cadmio e piombo
Lead and cadmium free
- Eccellente biocompatibilità
Excellent biocompatibility
- Elevata stabilità dimensionale fino a 5 giorni (conservando l’impronta in un contenitore ermetico)
High dimensional stability until five days (keeping the dental impression in an hermetic container)
- Rapido tempo di imbibimento per ottenere un impasto consistente e plastico
Rapid absorption to obtain a solid and plastic mixture
- Ottima compatibilità con i gessi
Very good compatibility with gypsums
- Elevata resistenza alla compressione e alla lacerazione
High resistance to compression and laceration
Dati Tecnici / Technical Data
- Normativa di riferimento / Certification: ISO 1563
- Tempo di miscelazione / Mixing Time: 35”
- Tempo di lavorazione / Working Time (23°C): 1’ 20”
- Tempo di presa / Setting Time (23°C): 2’ 00”
- Recupero dopo deformazione / Recovery after deformation: 96,5%
- Durata del prodotto: 6 anni
Duration of the product: 6 years
- Colatura del modello: 5 giorni
Model casting: 5 days
Confezionemanto / Package
Busta da 453 gr. / Bag x 453 gr

Barattolo da 453 gr / Tin x 453 gr

