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"Ciao!
"Stai ancora vendendo prodotti analogici quando tutti diventano digitali?"

Questa domanda mi viene posta più volte. Con piena convinzione - SI'! 

Un buon odontotecnico può lavorare bene in digitale se riesce anche a realizzare 

un lavoro dentale in maniera analogica. La nostra missione è di sostenere la 

conoscenza e la competenza tecnica nella sua forma più alta e bella. Pertanto i 

nostri prodotti sono utilizzati con piacere in entrambi i campi di lavoro.

Prodotti emozionali, belli e facili da usare sono ciò che ci rende speciali, questo 

siamo noi.

Come azienda, come partner per i migliori materiali e per il continuo trasferimento 

di conoscenza e formazione ad alto livello. Per voi continuiamo a cercare i prodotti 

giusti e non solo in Europa. Negli ultimi 20 anni anaxdent è rappresentata in oltre 

43 paesi. Questi sono contatti quotidiani con culture, caratteristiche, regole, 

specialisti, che trovano spazio nei nostri prodotti. Noi questo lo chiamiamo 

esperienza.

Il vostro Andreas
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MATERIALI CAM 
La macchina non vede quanto sia buono il materiale. Noi lo facciamo e voi ne 

potete approfittare.

I dischi in cera, PMMA e Pekkton sono di altissima qualità e composizione.

I prodotti anaxdent CAM sono sinonimo di estetica, resistenza e longevità.
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BLANKS
 
PMMA MULTIBLANKS
Fresare meglio! PMMA Multiblank, dischi CAD/CAM di alta qualità con un 

gradiente di colore della dentina e smalto o semplicemente trasparente.

Il Multiblank che ti assicura una massima estetica in maniera “automatica”. 

Compatibile con quasi tutti i sistemi comuni CAD/CAM.

BLANKS IN CERA
Per la realizzazione digitale tramite fresatura di Wax-up’s di corone, ponti e 

scheletrati. Per assicurare la massima precisione dei bordi e la calcificazione 

senza lasciar residui, sono state utilizzate le migliori cere di paraffina dura. 

Cosi possiamo assicurare una ottima stabilità senza rischiare deformazioni 

nonostante l’avanzamento veloce.

BLANKS COLOR PINK
La produzione digitale di basi protesiche è già praticata frequentemente. Per 

tutti coloro che già lo fanno e tutti gli interessati offriamo dei blanks pink in 

quattro tonalità di PMMA per la produzione di basi con diversi spessori con la 

qualità anaxdent.

BLANKS COLOR CLEAR
Per i vostri byte, allineatori, mascherine chirurgiche non c'è di meglio che i 

blanks di color trasparente.
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SISTEMA ZIRKONZAHN® Z ∅ 95 MM
  Compatible con Zirkonzahn ® System.* 

PMMA MULTIBLANK
 

18321112  A1   12 mm 
18321212  A2   12 mm 
18321312  A3   12 mm 
18321116  A1   16 mm 
18321216  A2   16 mm 
18321316  A3   16 mm 
18320220  AB   20 mm 
18321120  A1   20 mm 
18321220  A2   20 mm 
18321320  A3   20 mm  

BLANK COLOR PINK

18345125 light pink 25 mm    
18345225 medium pink 25 mm    
18345325  dark pink 25 mm   
18345425  brown pink 25 mm   

BLANK PER CERA
 

18390020 grigia   20 mm 

BLANK COLOR CLEAR
 

18300030 clear  16 mm 
18300020 clear  20 mm 
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SISTEMA UNIVERSAL U ∅ 98 MM
 
  Compatibile con Wieland Zenotec® System e con altri sistemi da Ø 98mm.

PMMA MULTIBLANK

18121112  A1   12 mm 
18121212  A2   12 mm 
18121312  A3   12 mm  
18121116  A1   16 mm 
18121216  A2   16 mm 
18121316  A3   16 mm 
18120220 AB  20 mm 
18121120  A1   20 mm 
18121220  A2   20 mm 
18121320  A3   20 mm 
18121420 A3,5  20 mm 

BLANK COLOR PINK

18145125 light pink 25 mm    
18145225 medium pink 25 mm    
18145325  dark pink 25 mm   
18145425  brown pink 25 mm   

BLANK IN CERA

18190020 grigio   20 mm 

BLANK COLOR CLEAR
 

18100030 clear  16 mm 
18100020 clear  20 mm 
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SISTEMA AMANNGIRRBACH
Compatible con Ceramill® System di AmannGirrbach.*

PMMA MULTIBLANK
 

18221113  A1   13 mm 
18221213  A2   13 mm 
18221313  A3   13 mm 
18221120  A1   20 mm 
18221220  A2   20 mm 
18221320  A3   20 mm  
18220220  AB   20 mm 

BLANK COLOR PINK
 

18245125  light pink 25 mm    
18245225 medium pink 25 mm    
18245325  dark pink 25 mm   
18245425   brown pink 25mm 

BLANK IN CERA

18290020  grigio  20 mm 

BLANK COLOR CLEAR
 

18200020 clear  20 mm 
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RIVESTIMENTI

L’esperienza pluriennale nello sviluppo e vendita del rivestimento anaxvest lo 

conferma: Semplicemente un grande materiale con delle superfici più lisce e fini che 

si possono vedere – il tutto ovviamente con la massima precisione.
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Anaxvest PM è compatibile con il disilicato di litio e con le vetroceramiche 

tradizionali da stampare. 

L’esperienza pluriennale nello sviluppo e vendita del rivestimento anaxvest lo 

conferma: Semplicemente un grande materiale con delle superfici più lisce e fini 

che si possono vedere – il tutto ovviamente con la massima precisione. 
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anaxVEST PM
anaxVEST PM: il rivestimento a legante fosfatico per tutte le ceramiche da 

pressare e fusione di leghe dentali. L’ottima scorrevolezza e la lunga lavorazione 

del rivestimento assicurano un utilizzo “indolore”.

Il rivestimento è adatto sia per il preriscaldamento lento che per la tecnica speed. 

Le istruzioni consentono un utilizzo semplice con espansioni che assicurano 

la massima precisione dall’intarsio fino al circolare. La grana ultrafine del 

rivestimento anaxvest PM crea delle superfici lisce e riproduce ogni minimo 

dettaglio. Questo rivestimento multiuso consente l’utilizzo con la maggior parte di 

leghe dentali.

Nonostante la sua compattezza, il rivestimento permette un facile smuffolamento. 

anaxVEST PM.

anaxVEST PM

Confezione Combi 6 kg 
60 × 100 g Polvere 1.000 ml Liquido 
41890029 
40 × 150 g Polvere 1.000 ml Liquido
41890028

Confezione Combi 3kg
30 × 100 g Polvere 1.000 ml Liquido
41890035 

Polvere 60 × 100 g 
41890031 
Polvere 30 × 100 g 
41890045 
Polvere 40 × 150 g  
41890033 

Liquido 1.000 ml 
41890030 
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anaxPRINT VEST

anaxPRINT VEST è stato sviluppato particolarmente per 
l’utilizzo di resine 3D e fotopolimerizzanti. 
Il grano ultrafine assicura un’elevatissima resistenza alla 
pressione, superfici molto lisce e altissima riproduzione di 
ogni minimo dettaglio. Il rivestimento consente unicamente 
un preriscaldamento tradizionale, significa lento. Può essere 
utilizzato in questa maniera anche per leghe dentali. 

Confezione Combi 6 kg
40 × 150 g Polvo y 1.000 ml líquido
41890050 

anaxprint vest polvere 40 × 150 g  
41890053 

anaxprint vest liquido 1.000 ml 
41890054

PISTONI MONOUSO

Un classico, i nostri pistoni in materiale 
refrattario.
Va inserito senza preriscaldamento 
con la cialda di ceramica nel cilindro 
preriscaldato. Il raffreddamento veloce 
del pistone evita fratture o rotture degli 
elementi pressati.

Per tutti i sistemi convenzionali:
12 mm / 50 pezzi
22200102

Per IPS e. max, Ivoclar, Schaan, FL.*:
13 mm / 50 pezzi
22200106

anaxVEST HIEX

Liquido ad alta espansione per leghe dentali 
CoCr per polvere anaxVEST PM

Liquido 1.000 ml 
41890034 
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NEW OUTLINE
Il materiale per provvisori per i migliori professionisti del settore.

La resina PMMA di colore dentina, con le sue tonalità calde e dentine coprenti ha 

permesso la produzione di provvisori dentali altamente estetici per odontotecnici 

e dentisti esigenti in tutto il mondo.

Nella fase dello sviluppo, il materiale per provvisori dentali NewOutline è stato 

perfezionato continuamente.

Oggi, con i suoi vari componenti combinabili, offre una soluzione altamente 

flessibile per la realizzazione di restauri provvisori (da corone singole a restauri su 

impianti), Mock-up, tavolati occlusali, seconde protesi, nonché per il supporto di 

estensioni e riparazioni.

Michel Magne, Los Angeles



25

Sia che si tratti di lavorazioni convenzionali (colata/iniezione), sia che si tratti di 

lavorazioni di fresatura (CAD/CAM) o utilizzato in studio: Il sistema versatile  

New Outline, con la sua semplice gestione per tutti i campi di applicazione, è 

sempre il metodo perfetto.
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KIT NEW OUTLINE 
Sono disponibili vari kit tra cui scegliere, a seconda dei vantaggi e preferenze:

dall'Intro Kit, che permette una prima prova delle possibilità, attraverso il Kit S, 

che consente il lavoro di base con New Outline, fino a includere il Kit XL, che è 

dotato di una vasta gamma di colori. I kit XS e S sono estendibili a piacimento. 

Dalla taglia S, il sigillante superficiale Skin Glace con il suo primer è incluso nel 

kit. Il kit XL contiene anche il Bonding Fluid che funge da legante chimico con 

altri materiali resinosi.

NEW OUTLINE  
INTRO KIT 

composto da: 
Dentina A2, 10 g
Dentina A3, 10 g
Smalto valore medio, 10 g
Liquido, 25 ml

16000005 

                    

Michel Magne, Los Angeles
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NEW OUTLINE  
STARTER KIT XL 

composto da: 
Dentina, 100 g: White Dentina / A1 / A2 / A3 / A4
Transpa Clear, 100 g
Smalti, 100 g: low value / high value
Liquido, 100 ml
Skin Primer, 10 ml
Skin Glaze, 10 ml
Bonding Fluid, 10 ml
Opaco A2, 3 g
Liquido per opaco, 10 ml   

16000004  
                    

NEW OUTLINE  
STARTER KIT S 

composto da: 
Dentina, 100 g: White Dentina / A1 / A2 / A3
Transpa Clear, 100 g
Smalti, 100 g: low value / high value
Liquido, 100 ml
Skin Primer, 10 ml
Skin Glaze, 10 ml
    

16000001                      

NEW OUTLINE  
STARTER KIT XS 

composto da: 
Dentina, 100 g: A2 / A3
Transpa Clear, 100 g
Smalto medium Value, 100 g
Liquido, 100 ml

16000002 
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DENTINE NEW OUTLINE 
Le dentine di colore caldo e coprenti assicurano anche con spessori ridotti 
una stabilità cromatica.
In combinazione con il Bonding Fluid è ideale anche per il fissaggio 
dei denti in resina. Grazie all’ottima omogeneità e all’alta qualità del 
materiale, New Outline può essere facilmente rifinito e lucidato.

Dr. Milko Villaroel, Curitiba



29

DENTINE NEW OUTLINE 

NEW OUTLINE  
SMALTI 100 g

I valori di luminosità e di colore degli smalti 
consentono un aspetto naturale.

high value (biancastro)  

16017100  100g   

medium value  (universale)
16022100  100g  

low value (opalescente)
16016100  100g      
  
       

NEW OUTLINE  
OPAK DENTINE 100 g

Per intensificare il valore del croma o 
la luminosità nel fissaggio di Creapearl 
teeth* (Klema Dentalprodukte, Meiningen, 
Austria).

16023100  100g orange 
16024100  100g ivory  

100 g

AB (bleach) F fluorescente  16000100
White dentin 16010100 
A1 16011100
A2 16012100
A3 16013100
A3,5 16025100
A4 16014100
B1 16018100 
B2 16019100 
B3 16020100
B4 16021100 
C2 16026100 
C3 16026110 
D3 16027100 

NEW OUTLINE 
MASSE TRANSPA 100 g

Resina provvisoria trasparente e ad alta 
resistenza per superfici lisce e sigillate.

transpa clear
16015100  100g   

500 g 
 
White dentin  16010500 
A1 16011500 
A2 16012500 
A3 16013500 
A3,5 16025500  

1000 g

White dentin 16010999
A1 16011101
A2 16012999
A3 16013999
A3,5 16025999



30

LIQUIDO NEW OUTLINE 
(POLIMERIZZAZIONE A 
FREDDO)
Liquido a freddo per polvere New Outline.

16100100  100 ml 
16100250  250 ml  
16100500  500 ml  
16101000  1.000 ml 

LIQUIDO A CALDO  
NEW OUTLINE

Liquido a caldo per polvere New Outline.

16110100  100 ml 

NEW OUTLINE  
OPAQUER A2

Opaco in polvere fotopolimerizzante con 
ottima proprietà coprente.

16400003 3 g 

NEW OUTLINE  
SKIN PRIMER 

Legante chimico per il sigillante di superficie 
Skin Glaze con resine PMMA.

16200010 10 ml  

NEW OUTLINE  
SKIN GLAZE

Sigillante fotopolimerizzabile su base 
composita. Crea una superficie brillante 
al lavoro protesico. Semplice d’applicare, 
ottimo indurimento e lunga durata.

16201010  10 ml  

NEW OUTLINE  
BONDING FLUID

Il tuttofare! Usato per aumentare il 
legame con vari materiali plastici tipo 
compositi, materiali BIS-GMA, ribasature e 
riparazioni.

16300010 10 ml 

NEW OUTLINE  
OPAQUER LIQUID

Liquido fotopolimerizzante per polvere 
opaco New Outline.

16401010  10 ml
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SEPARATOR

Il separatore è un isolante a base di 
alginato di alta qualità. L'isolante perfetto, 
adatto per isolare tutte le resine dai gessi. 
Il liquido deve essere pennellato in maniera 
generosa sul gesso. L’eccedenze in seguito 
verranno sciacquate sotto acqua tiepida 
fluente. Uno strato di Separator molto 
sottile garantisce una facile separazione di 
entrambi i materiali. Il risultato sono delle 
superfici lisce e lucide.

16801000 1.000 ml 

VISCO III 

VISCO III è il nuovo BIS-acrilato per l'uso 
temporaneo.
Paricolarmente indicato per ribasare dei 
provvisori dentali. La bassa temperatura 
di polimerizzazione protegge il dente 
preparato. 
Alta resistenza all’abrasione e alla flessione 
sono caratteristiche che contraddistinguono 
questo materiale da altri prodotti. Grazie 
ai colori caldi e piacevoli si possono 
raggiungere dei risultati altamente estetici. 
In combinazione con Skin Primer e Skin Glaze 
si raggiunge un aspetto naturale e delle 

superfici lucide senza impegnare lavorazioni 
particolari. Visco lll vi assicura un risultato 
estetico a lunga durata

16010076  Bleach I   
16011076  A1 
16012076 A2  
16013076  A3 
(76g ciascuno, compresi 15 consigli di miscelazione)

CANNULE DI MISCELA-
ZIONE 4:1 

16990005 50 pezzi 

DISPENSER 

Comprende 3 diversi pistoni e 2 diverse portacartucce.

Infine, un dispenser per cartuccia e per tutti i materiali. 
1:1, 2:1,4:1 o 10:1 - nessun problema, basta cambiare il pistone/
portacartucce.
Il dispenser dalla forma ergonomica con una superficie facile da pulire

72007080  Dispenser  
72007081  Big Block Dispenser 
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Il set per MOCK-UP consente l'attuazione 
rapida ed efficace di un Wax-up. Ideale come 
aiuto alla motivazione, prova concettuale e 
"test drive" per il paziente.

MOCK-UP SET 

Composto da:
MOCK-UP DIRECT Dentin Paste A1 / A2
MOCK-UP DIRECT Dentin Flow A1 / A2
Visco lll A1 / A2
Matrix Flow 70 clear
2 cucchiaio  mascella
2 cucchiaio mandibola
3 Cannule di miscelazione blu
3 Cannule di miscelazione giallo
3 Cannule di applicazione 
3 Cappe di chiusura per cannule

24000001  A1 
24000002  A2 

CUCCHIAI TRASPARENTI PER IMPRONTA  

29300002  cucchiaio trasparente mascella 25 pz
29300003  cucchiaio trasparente mandibola 25 pz
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MOCK-UP DIRECT 
DENTIN FLOW 2 g 

Composito ibrido flow per l’applicazione 
diretta nel cavo orale.

24100102   A1  2g 
24100202   A2  2g  
24100302   A3  2g  
24100402   B1  2g  

MOCK-UP DIRECT  
KIT FLOW 2 g

Grazie alla loro miscela ideale di corpi 
colorati, le dentine hanno un effetto opaco 
e traslucido allo stesso momento. Le paste 
possono essere modellate splendidamente 
e presentano un'ottima stabilità.

24100002  A1 / A2 / A3 / B1 

MOCK-UP DIRETTO 
DENTIN PASTE 4 g 

Il composito ibrido per un'applicazione 
libera e la modellazione in bocca.

24000104   A1  4g 
24000204   A2  4g 
24000304   A3  4g 
24000404   B1  4g 

MOCK-UP DIRETTO 
KIT PASTE 4 g

Le dentine di modellazione lavorano 
attraverso la miscela ideale di particelle 
colorate opache e opachi traslucidi allo 
stesso tempo. Le paste possono essere 
modellate splendidamente e possiedono 
un'alta stabilità.

24100004 A1 / A2 / A3 / B1 
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ACRYLINE
Finalmente trovare un'estetica naturale era l’obbiettivo durante lo sviluppo di 

Acryline, la resina per protesi. Il risultato positivo è un materiale per protesi 

con varie opacità. Questo permette di costruire lavori protesici tradizionali e su 

impianti con un risultato estetico perfettamente allineato alla gengiva naturale. 

Aree gengivali scure, colli di denti e ombre di strutture metalliche possono 

essere ricoperti con Acryline pink o Acryline dark pink. In questo modo le aree 

interdentali mostrano un aspetto naturale e sano. Acryline è un materiale 

universale per la realizzazione di protesi dentarie con polimerizzazione a freddo 

per qualsiasi indicazione.

36

Joshua Polansky, New Jersey und Jaro Urbanski, Mexico City



Ultimi sviluppi con materiali PMMA assicurano la massima sicurezza e un ampio 

campo di lavorazione grazie alle ottime proprietà fisiche. Questo materiale 

risulta molto resistente alla frattura e all’assorbimento di liquidi.

Acryline evidentemente è esente da cadmio e corrisponde alla normativa ISO 

EN 1567 Typ II, classe 1. La resina è disponibile in 5 diversi colori: regular, 

light pink, pink, dark pink e una miscela "Stuttgart", inoltre anche il clear 

principalmente per la produzione di lavori ortodontici.

37

Dorothee Beck, StuttgartMatthias Meyer, Stuttgart



COLORI ACRYLINE

Le resine Acryline convincono per il loro effetto cromatico naturale. I vari colori 

di Acryline soddisfano tutte le esigenze di sfumature rosa. L’ottima fluidità 

e in seguito la sua stabilità agevolano una lavorazione semplice e veloce. 

Elevatissime caratteristiche fisiche assicurano un'ottima resistenza sotto carico. 

Scala di opacità delle resine:

5 %  clear 

30 %  regular

50 %  Light pink

60 % Miscela "Stuttgart" 

80 % Pink e dark pink

clear regular light pink
Stuttgart Composition

dark pinkpink

38

SCALA COLORI ACRYLINE
 
Scala colori delle resine per la scelta individuale.

17000010 
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ACRYLINE  
POWDER CLEAR

Acryline si presta perfettamente come 
materiale base per confezionare byte e 
mascherine chirurgiche per impianti. 
Il materiale con una contrazione prati-
camente inesistente è molto omogeneo, 
stabile e non forma bollicine. Acryline può 
essere modellato, usato con la tecnica sale/
pepe o con la tecnica d’iniezione.

17010100 100 g 
17010500 500 g 
17011000 1.000 g 

ACRYLINE  
POWDER REGULAR

Il colore Regular dispone di una opacità 
ridotta (30%) e quindi particolarmente 
indicato, grazie alla sua proprietà di 
adattarsi, per ribasature e riparazioni.

17610100  100 g 
17610500  500 g  
17611000  1.000 g 

ACRYLINE  
POWDER LIGHT PINK

Il light Pink con un’opacità del 50% si 
presenta con un bellissimo color rosa, 
soddisfacendo il colore medio gengivale a 
livello europeo.

17020100 100 g 
17020500 500 g  
17021000  1.000 g 
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ACRYLINE  
POWDER PINK

Il rosa con la miglior caratteristica di 
copertura (80%). Fatto per coprire armature 
metalliche e decolorazioni, assicurando 
risultati sorprendenti.
 

ACRYLINE  
POWDER DARK PINK

Dark Pink con elevata opacità (80%) per 
gengive scure.

17030100 100 g 
17030500  500 g  
17031000  1.000 g 

17050100  100 g 
17050500 500 g  
17051000 1.000 g 

ACRYLINE MISCELA 
„STUTTGART“

Creato a Stuttgart. Il colore del sud, rosa con 
un'opacità del 60%.  

17040005 100 g  
17040004  500 g 
17040001  1.000 g 

ACRYLINE  
POWDER INTENSE 

Per individualizzare in maniera rapida e 
semplice le parti gengivali sono disponibili 
quattro colori intense modifier. I colori 
premescolati consentono una riproducibilità 
dell’estetica rosa. In maniera abituale, 
tramite la tecnica con il pennello, vengono 
stesi i colori all’interno della muffola o 
direttamente sulla resina della protesi.  
 

17300100 100 g red 
17310100  100 g yellow 
17320100  100 g white 
17330100  100 g violet 
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LIQUIDO A FREDDO  
ACRYLINE

17100100  100 ml 
17100250  250 ml  
17100500  500 ml 
17101000  1.000 ml  

LIQUIDO A CALDO  
ACRYLINE

17114100  100 ml 
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X-RAY | X-RAY DVT
Con le resine radiografiche, è possibile effettuare la diagnosi implantologica 

nel DVT / CT. Attraverso un preciso lavoro preparatorio, si può pianificare 

la possibile posizione dell'impianto prima dell'intervento e determinarne 

perfettamente la sua posizione. L'aumento dei pilastri ora può essere eseguito 

secondo i criteri anatomici, funzionali ed estetici. 

I vari materiali radiografici contengono solfati di bario radioopachi. Miscele 

finemente adattate ai vari sistemi escludono artefatti (effetti di diffusione) di 

luce e la formazione di grumoli durante la fase di miscelazione del PMMA. 

44

Björn Roland, Klein-Winternheim
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ACRYLINE  
X-RAY POWDER

Per la produzione di mascherine radiografiche per apparecchi TAC. 
L'esatta aggiunta di solfato di bario (25%) alla polvera acryline la 
rende radioopaca senza creare artefatti sulle immagini. 

Indicazione: Per mascherine radiografiche complete e la 
rappresentazione di arcate dentali, se la base sarà colata in 
polvere DVT o con resina Acryline.

17080100  100 g 
17080500  500 g 
17081000 1.000 g 

ACRYLINE  
X-RAY DVT POWDER

Per la produzione di mascherine radiografiche per apparecchi DVT. 
L'esatta aggiunta di solfato di bario (10%) alla polvera acryline la 
rende radioopaca senza creare artefatti sulle immagini. 

Indicazione: Per mascherine radiografiche complete e la 
rappresentazione di arcate dentali, se la base sarà colata in 
polvere DVT o con resina Acryline.
  
17090100  100 g 
17090500  500 g 
17091000 1.000 g 

LIQUIDO A FREDDO  
ACRYLINE

17100100  100 ml 
17100250  250 ml  
17100500  500 ml 
17101000  1.000 ml 
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anaxBLEND

anaxblend è un materiale estetico unico a base di composito, da più di 10 anni 

utilizzato con successo. Le masse pastose di diverse durezze sono compatibili con una 

serie di masse flow (75% riempitivi ceramici). Gli smalti pastosi hanno una durezza e 

una resistenza quasi pari allo smalto naturale. Ovviamente anaxblend è radioopaco. 

Questa combinazione apre nuove vie di lavoro più rapide e semplici, 

indipendentemente dal fatto che la scelta sia tra pasta o flow. Dentine di colore 

caldo e opache e vari smalti e masse transparenti permettono di raggiungere risultati 

estetici elevatissimi.  

anaxblend può essere stratificato e modellato, così come può essere pressato sopra 

altro materiale e iniettato in muffole anaxform. 

Vincent Fehmer, Lausanne Sébastien Mosconi, Nizza
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anaxBLEND KIT XL FLOW
 
Composto da:  
Opaco 3 g:
O-A1 / O-A2 / O- A3 / O-A3,5 / O-B2 / O-B3 / O-C2 / O-D3
Dentin Flow 3g:
D-A1 / D-A2 / D-A3 / D-A3,5 / D-B2 / D-B3 / D-C2 / D-D3
Smalto Flow 3g: S-57 / S-58 / S-59 / S-60
Transpa NT / Bond LC 10ml / Model LC 10ml
anaxBrush No. 04 / Cover Gel 3g / Pasta Grigia I
20 Cannule di applicazione / 20 Cappe per cannule
Il Kit completo in masse Flow + valigetta anaxblend 

200000X3

anaxBLEND KIT S FLOW
 
l kit per principianti in consistenza liquida (Flow) con due diversi 
tipi di colori dentinali per immergere nel mondo anaxblend.

Composto da: 
Opaco 3 g: O-A2 / O-A3
Dentin Flow 3 g: D-A2 / D-A3
Smalto Flow 3 g: S-59
anaxRack
3 Cannule di applicazione
3 Cappe per cannule

200000S3

anaxBLEND INTRO KIT FLOW
 
Il piccolo kit per conoscere la lavorazione e la valorizzazione dei 
colori in consistenza flow.

Composto da: 
Opaco 3 g: O-A2 o O-A3
Dentin Flow 3 g: D-A2 o D-A3
Smalto Flow 3 g: S-58 o S-59
2 Cannule di applicazione 
2 Cappe per cannule

200000I2  Intro Kit A2 Flow 
200000I3  Intro Kit A3 Flow 
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anaxBLEND DENTIN FLOW 3 g
 
Le dentine anaxblend agiscono attraverso la miscela ideale di corpi 
colorati, opaco e traslucido allo stesso tempo. Elevata affidabilità 
del colore, senza transizioni visive alla stratificazione dello smalto. I 
materiali flow hanno un'elevata stabilità e non fuggono. Ideale anche 
per essere iniettato sul versante interno delle faccette.

20210003  D-AB (bleach) 3g 
20211003  D-A1  3g 
20212003  D-A2  3g 
20213003  D-A3  3g 
20213503  D-A3,5  3g 
20214003  D-A4  3g 
20222003  D-B2  3g 
20223003  D-B3  3g 
20223303  D-C2  3g 
20224003  D-D3  3g 

anaxBLEND ENAMEL FLOW 3 g 
 
Masse smalto selezionate in consistenza flow, calibrate sulle dentine, 
per personalizzare la stratificazione.

20225003 S-AB (bleach) 3g 
20225703 S-57  3g 
20225803  S-58  3g  
20225903  S-59  3g 
20226003  S-60  3g 
2022SI13  SI-02 (yellow) 3g 
2022SI43  SI-06 (orange) 3g 

anaxBLEND TRANSPA FLOW 3 g
 
Masse trasparenti in forma flow. 

20230003  CL-0 (cristallino) 3g 
20230013  NT (traslucido)   3g 
20654003 HT-54 flow (giallastro) 3g 

anaxBLEND MAKE-IN FLOW 3 g 
 
Masse di colorazione intensive (arancio) per imitare mammelloni e 
profondità nella zona approssimale.

20236303  MI-63   3g 



51

BIG BLOCK DISPENSER 

Il Dispenser per il facile utilizzo delle siringhe Big Block di Anax-
dent.

72007081  Big Block Dispenser 

anaxBLEND DENTINA FLOW  
BIG BLOCK 20g

La dentina flow in siringa grande (20g) per poter iniettare in manie-
ra semplice e veloce nella muffole anaxform. Vantaggio economico 
grazie alla maggior quantità. Ideale per essere iniettato nella parte 
posteriore delle faccette. Con l’aiuto del Dispenser l’utilizzo del Big 
Block diventa facile e confortevole.

20210020 AB 
20211020 A1   
20212020 A2   
20213020 A3   
20213520 A3,5   

anaxBLEND ENAMEL FLOW   
BIG BLOCK 20g

Lo smalto flow in siringhe grandi (20g) per poter iniettare in mani-
era semplice e veloce in muffole anaxform. Vantaggio economico 
grazie alla maggior quantità. Con l’aiuto del Dispenser l’utilizzo del 
Big Block diventa facile e confortevole.

20225720 S-57   
20225820 S-58    
20225920 S-59    
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anaxBLEND KIT XL PASTE 

composto da: 
Opaco 3 g: O-A1 / O-A2 / O-A3 / O-A3,5 / O-B2 / O-B3 / O-C2 / O-D3
Dentin Paste 4 g: D-A1 / D-A2 / D-A3 / D-A3,5 / D-B2 / D-B3 / D-C2 / D-D3
Smalto Paste 4 g: S-57 / S-58 / S-59 / S-60
Transpa NT / bond LC 10 ml / model LC 10 ml
anaxbrush No. 04 / Cover Gel 3 g / pasta grigia I
Il kit completo con materiale in pasta 
valigetta anaxblend

200000X5    

anaxBLEND KIT S PASTE

Kit introduttivo in consistenza pastosa (Paste) e due colori di dentina 
per immergere nel mondo anaxblend.

composto da: 
Opaco 3 g: O-A2 / O-A3
Dentin Paste 4 g: D-A2 / D-A3
Smalto Paste 4 g: S-59
anaxrack XL

200000S5 

anaxBLEND INTRO KIT PASTE

Il piccolo IntroKit in consistenza pastosa (Paste) per conoscere la 
lavorazione e la colorazione.

composto da:
Opaco 3 g: O-A2 o O-A3
Dentin Paste 4 g: D-A2 o D-A3
Smalto Paste 4 g: S-58 o S-59

200000I6  Intro Kit A2 Pasta 
200000I5  Intro Kit A3 Pasta 



53

anaxBLEND OPAKDENTIN PASTE 4 g 
 
Dentina opaco in consistenza pastosa con una colorazione gialla 
o arancio. Aiuta a sostenere il croma.

20403704 OD-32   4g  
20404305 OD-41   4g  

anaxBLEND DENTIN PASTE 4 g 

Le dentine anaxBlend agiscono attraverso la miscela ideale di corpi 
colorati, opaco e traslucido allo stesso tempo. Elevata affidabilità 
del colore, senza transizioni visive alla stratificazione dello smalto. 
I materiali flow hanno un'elevata stabilità e non fuggono.

20011005 D-A1  4g 
20012005  D-A2  4g 
20013005  D-A3  4g 
20013505  D-A3,5  4g 
20014005  D-A4  4g 
20022005 D-B2  4g 
20024005  D-B3  4g 
20033005  D-C2  4g 
20043005  D-D3  4g 

anaxBLEND ENAMEL PASTE 4 g

Masse smalto selezionate in consistenza flow, calibrate per le 
dentine per personalizzare la stratificazione.

20055705 S-57  4g 
20055805  S-58  4g 
20055905  S-59  4g 
20056005  S-60  4g 

anaxBLEND OPAQUER PASTE 3 g
 
Opaco fotopolimerizzante, coprente e facile da applicare. Tonalità 
calda e ottima adesione sull’armatura sono garantiti.

20300003 O-AB (bleach) 3g 
20301003 O-A1  3g 
20302003  O-A2  3g 
20303003  O-A3  3g 
20303503  O-A3,5  3g  
20304003  O-A4  3g 
20322003  O-B2  3g 
20323003  O-B3  3g 
20332003  O-C2  3g 
20343003  O-D3  3g 
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anaxBLEND TRANSPA PASTE 4 g
 

2005SC05  NT (Traslucente) 4g 
20511004  TI-1 (Azzurrognolo) 4g 

anaxBLEND COLORS S 1 g 

20810101 clear 1g 
20810201 white 1g 
20810301  yellow 1g 
20810401  orange 1g 
20810501  blue 1g 
20810601  khaki 1g 
20810701  brown 1g 
20810801  choco 1g

anaxBLEND COLORS S SET 

composto da:
clear, white, yellow, orange, blue, khaki, brown, choco
anaxbrush No. 00, Colors S Rack
5 Cappe per cannule 
5 Cannule d’applicazione

20810001   8 × 1g 

anaxBLEND BODY SHADES  

20810102  Shade A  1g 
20810202  Shade B  1g 
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anaxBLEND COVER GEL 3 g

Gel per evitare la pellicola d’inibizione 
durante la polimerizzazione finale. Utilizzabile 
per tutti i compositi.

20700003 3g 

ZIRCON BONDER 5 ml 
 
Il perfetto condizionatore tra armatura 
in zirconia e composito o resine PMMA. 
Applicare sulla struttura sabbiata, lasciare 
asciugare e pronto per proseguire!

16810010 5 ml 

METAL BONDER 5 ml
 
Un’ottima adesione tra metalli e resine grazie 
al nostro Metal Bonder. Un liquido a base di 
monomeri può essere applicato direttamente 
sull’armatura.

16810005 5 ml 

anaxBLEND BOND LC 
10 ml

Bonder fotopolimerizzante per l’adesione tra 
compositi e resine PMMA o BIS-acrilico. Un 
materiale importante nella collaborazione 
tra laboratorio e studio. Per provvisori a 
guscio da ribasare con BIS-acrilico (resina da 
cartuccia) direttamente in bocca. Può essere 
utilizzato anche per attivare le superfici con 
protesi combinate e denti in composito o 
resina per palati.

20700006 10 ml 

anaxBLEND MODEL LC 
10 ml
Questo liquido per modellare migliora la 
viscosità durante la modellazione delle 
resine estetiche.

20700009 10 ml 

PEKK BOND 10 ml 

Il bonder fotopolimerizzante per l’adesione 
tra armatura in PEEK/PEKK e resine e 
compositi. Il condizionatore ottimale per 
unire polimeri di alta resistenza esente 
da monomeri con PMMA e compositi 
fotopolimerizzanti.

20700008 10 ml   

anaxBLEND DIVORCE 
20 ml

Divorce serve per tener separate due parti 
in silicone. Una pellicola sottilissima evita 
l’unione tra due parti in silicone mantenendo 
sempre la massima precisione.

20700010 20 ml
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Anaxgum è un composito color rosa per la protesizzazione di parti gengivali. 

In collaborazione con il Dr. Christian Coachman è stato sviluppato Anaxgum, al fine 

di trovare tutte le diverse sfumature per copiare la gengiva nel modo più accurato 

possibile. Il materiale può essere utilizzato in laboratorio o in studio. Cosi riusciamo a 

soddisfare le esigenze per un estetica rosa. 

L'estetica rosa della gengiva è importante quanto l'estetica perfetta del dente bianco.

Le molteplici possibilità di variazione di anaxgum aprono un ampio campo per la 

riproduzione individuale della gengiva del paziente. Può essere utilizzato per restauri 

su impianti, corone, ponti e per caratterizzare la protesi rimovibile. 

Correzioni nelle zone approssimali come delle ricostruzioni complete possono essere 

eseguite direttamente in bocca. Ovviamente anaxgum è radioopaco.

anaxGUM

Dr. Christian Coachman, Sao Paulo
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Dr. Christian Coachman, Sao Paulo

PO I Opaquer

Gingiva

cream

light pink
P = Paste / F = Flow

yellow

PO II

purple pink brown pink

purple dark brown

transluzent pink

red

orange pink

P/F

dark pink

P/F P/F P P F

FFFFF

Paint

Sebastien Mosconi, Nice
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anaxGUM KITS
Sono disponibili vari kit tra cui scegliere, a seconda delle preferenze:

Il kit S è indicato per conoscere le varie possibilità di anaxgum.

Il kit XL è quello più utilizzato e permette lavorazioni più ampie.

Il kit XXL è dotato di tutte le masse in consistenza flow e paste. 

I kit S e XL possono essere estesi a piacere.

Ogni kit viene fornito con un manuale creato dal Dr. Christian Coachman.

anaxGUM KIT XXL 
 
composto da: 
Opaco 3 g:
PO I light / PO II dark
Gingiva Paste 4 g:
light pink / dark pink / orange pink /
purple pink / brown pink
Gingiva Flow 3 g:
light pink / dark pink / orange pink /
transluzent pink
Paint 2 g:
red / purple / yellow / cream / dark brown
anaxrack XXL
9 Cannule d’applicazione
9 Cappe per cannule

25001002        
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anaxGUM KIT S 

composto da: 
Gingiva Pasta 4 g: 
rosa claro / rosa anaranjado
Paint 3 g: rojo / púrpura
2 cánulas de aplicación

25001000  

anaxGUM GINGIVA  
FLUIDA KIT

composto da:
25151003  light pink flow
25152003  dark pink flow
25153003  orange pink flow
25154003  transluzent pink flow
4 Cannule d‘applicazione
4 Cappe per cannule

25151000 

anaxGUM KIT XL  

composto da: 
Opaco 3 g:
PO I light / PO II dark
Gingiva Paste 4 g:
light pink / dark pink / orange pink / purple
pink / brown pink
Paint 3 g: 
red / purple / cream / dark brown
anaxrack XL
4 Cannule d’applicazione
4 Cappe per cannule

25001001       
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anaxGUM OPAQUER 3 g

Due opachi in diverse tonalità di rosa (chiaro/scuro) con un'ottima 
opacità. Facile da applicare in strati sottili ed eccellente proprietà 
fotopolimerizzabile. Con l'uso simultaneo del Zirconbonder da 
utilizzare anche su strutture in zirconio.

25001003 PO I light   3g 
25002003  PO II dark   3g  

anaxGUM GINGIVA FLOW 3 g 

I colori flow sono calibrati perfettamente per le paste Anaxgum.
Cosi possono essere eseguiti restauri e correzioni di parti gengivali 
in maniera semplice e veloce. 

25151003  light pink    3g 
25152003  dark pink    3g 
25153003  orange pink  3g  
25154003  translucent pink 3g 

anaxGUM GINGIVA PASTE 4 g

La paste gengivali, forniteci in colori naturali, sono caricati con 
riempitivi organici per raggiungere un’elevata durezza e resistenza 
all’abrasione. La semplice lavorazione e l’ottima polimerizzazione 
meritano il massimo del punteggio.

25101005  light pink  4g
25102005  dark pink  4g
25103005  orange pink  4g
25104005  purple pink  4g
25105005  brown pink  4g 

anaxGUM PAINT 3 g

Colori creati per l’estetica rosa. Per caratterizzare i restauri e 
avvicinarsi alla natura. Un’ottima combinazione tra colori traslucidi 
e coprenti.

25201003 red  2g 
25202003  purple 2g 
25203003  cream 2g 
25204003  dark brown 2g 
25205003  yellow 2g 
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anaxBLEND COVER GEL 
3 g

Gel per evitare la pellicola d’inibizione du-
rante la polimerizzazione finale. Utilizzabile 
per tutti i compositi. 

20700003 3g   

anaxBLEND BOND LC 
10 ml

Bonder fotopolimerizzante per l’adesione 
tra compositi e resine PMMA o BIS-acrilico. 
Un materiale importante nella collaborazi-
one tra laboratorio e studio. Per provvisori 
a guscio da ribasare con BIS-acrilico (resina 
da cartuccia) direttamente in bocca. Può es-
sere utilizzato anche per attivare le superfici 
di protesi combinate con denti in composito 
e resina per palati. 

20700006 10 ml 
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 KITS 
Secondo le proprie esigenze sono disponibili vari kit. 

Il Prothetik Kit comprende la muffola metallica con le basi per i modelli. 
Inoltre una serie di siliconi e la grande siringa che servono per completare il 
sistema. 

Il Kit LC è particolarmente indicato per lavorazioni con compositi 
flow fotopolimerizzanti. Annesso siliconi trasparenti per favorire la 
polimerizzazione nella muffola. 

I kit sono un abbinamento di diversi prodotti che consentono una 
lavorazione semplice, veloce e precisa con un ottimo risultato.  
Ovviamente tutti i kit sono muniti dell’isolante per siliconi.

66

 
Deve essere semplice, preciso e riproducibile. Cosi cerchiamo di aiutare i nostri 

clienti. E' incredibile ciò che si può duplicare! Lavorare con le muffole anaxform è 

veramente un piacere. Come già detto: semplice, preciso e riproducibile.

Joshua Polansky, New Jersey 
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anaxFORM  
PROTHETIC KIT 
Composto da: 
Muffola incl. 2 drill per silicone
anaxform Base Set 2
Matrix Form 60 A + B cad 500 g
Matrix Form 70 A + B cad 5.000 g
Matrix Flow 56 violett 2 × 50 ml
Divorce 20 ml
Separatore 1.000 ml
PMMA Iniettore
4 Cucchiai dosatore
10 Tips interorali gialli

21200003

anaxFORM  
LC KIT

Composto da: 
anaxform Glas small & big
Matrix Form 60 A + B cad 500 g
Matrix Flow 70 clear 2 × 50 ml
Matrix Cast clear A + B cad 1l
Divorce 20 ml
4 Cucchiai dosatore
 

21200002

anaxFORM  
PROTHETIC ADD-ON KIT

Composto da:
Coperchio muffola trasparente
Matrix Cast 22 clear 2 × 1000 ml
Matrix Flow 70 clear 2 × 50 ml
Divorce 20 ml
10 Cannule di miscelazione

21200006
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MUFFOLA IN METALLO

La muffola precisa per la produzione 
di provvisori, protesi, byte e restauri 
gengivali. Niente di più facile. Rialzi di 
masticazione appartengono al passato. La 
muffola dispone di spaziatori che fanno 
risparmiare silicone e tempo. La base 
con splitcast assicura sempre la giusta 
posizione del modello.

21200012
(Drills per silicone inclusi, 2,5mm e 4mm).

COPERCHIO MUFFOLA 
TRASPARENTE

Il coperchio della muffola trasparente per 
tutti quelli vogliano utilizzare materiali 
fotopolimerizzabili. 
Semplicemente cambiare il coperchio e si 
parte. 

Set con strumento Splitter 

21200113

SET ANELLI  
DISTANZIATORI

Set anelli distanziatori comprende 3 anelli 
per la muffola metallica.

Set
21205000  Set 5mm
21201000  Set 10mm
21201600  Set 16mm
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VERTIKULATOR

Un attrezzo ottimo e preciso per 
trasformare modellazioni in lavori 
definitivi. Lavorare in maniera controllata 
in una posizione abituale. Con l’ausilio di 
mascherine in silicone diversi passaggi 
di lavorazione possono essere ripetuti in 
maniere semplice e sicura.

21200100 
(compreso la parte trasparente).

SET PIASTRE ZOCCOLO E 
ANELLI

Le piastre per zoccolo in metallo con 
anelli in gomma per la muffola in metallo 
anaxform.

21200202

SET MUFFOLA  
TRASPARENTE

Due muffole trasparenti per lavori 
in combinazione con materiali 
fotopolimerizzabili. Le muffole sono 
costruite per lavorazioni senza modello. 
Il coperchio della muffola piccola è 
autobloccante (magnete). Il coperchio 
della muffola grande invece deve essere 
bloccato tramite una vite centrale. Il set 
comprende per ogni muffola due coperchi 
trasparenti.

21200013
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MATRIX 

Sotto la pelle! O ancora meglio: dietro la pelle c'è una buona massa di silicone.

Ci sono sicuramente i migliori siliconi che abbiamo trovato e tutto ciò che è stato 

fatto in Germania. I siliconi Matrix sono così sottili che anche le superfici lucide 

possono essere riprodotte fedelmente e brillantemente e, allo stesso tempo, 

possono essere elaborate in modo eccellente.

Dr. Milko Villarroel, Curitiba 
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MATRIX CAST 22 A + B CLEAR 
 
Silicone per duplicare puro, senza colorante e riempitivi, 
trasparente come vetro. La stabilità dimensionale e l’elevata 
resistenza alla rottura permettono la perfetta riproduzione 
di modelli. Grazie alla trasparenza del silicone (Cast A e Cast 
B) possono essere evitate bolle durante la lavorazione. Il 
materiale consente un’ottima polimerizzazione della resina 
fotopolimerizzante. Per la produzione di lavori con compositi 
fotopolimerizzanti consigliamo l’utilizzo di muffole anaxForm e 
Matrix Cast Clear. La durezza 22 shore consente una liberazione 
facile del modello duplicato.

72005001  Contenitore da 2 kg 

MATRIX CAST 26 A + B ORANGE 
 
Silicone per duplicare, molto fluido, elevata resistenza alla frattura 
e con una precisione eccezionale. L’ottima memoria dimensionale 
e la lavorazione di circa 3 minuti rendono questo materiale un 
silicone universale. Grazie alla durezza di 26 shore i  modelli si 
lasciano liberare senza difficoltà.

72005002 Contenitore da 2 kg 

anaxBLEND DIVORCE 20 ml

Divorce (dɪˈvɔrs) deriva dall'inglese e significa il divorzio. Divorce 
serve per tener separate due parti di silicone. Una pellicola sottilis-
sima evita l’unione tra due parti in silicone mantenendo sempre la 
massima precisione.

20700010 20 ml 



74

MATRIX FORM 60 A + B 

Silicone additivo facilmente impastabile con una durezza di 60 
shore. Grazie ad un elevato contenuto di olio di silicone possiamo 
evitare l’invecchiamento del materiale. Tale caratteristica assicura 
anche dopo mesi una stabilità dimensionale. Il materiale offre 
un ottimo contrasto grazie al suo colore vivace e consente uno 
smuffolamento facile. Inoltre il materiale può essere facilmente 
tagliato, fresato e scannerizzato. Creato per confezionare la parte 
primaria nella muffola o per mascherine sia in laboratorio che in 
studio.

72006060  Contenitore 1 k g 
72006063  Contenitore 6 k g 
(compreso 2 cucchiai di dosaggio).

MATRIX FORM 70 A + B 

Silicone 1:1, il nostro classico! Il silicone 
additivo e impastabile con una durezza di 
70 shore. Ottima stabilita dimensionale, 
massima precisione e nessuna deforma-
zione nella muffola anaxForm rendono il 
Matrix Form 70 un silicone con massimo 
punteggio. Inoltre resiste fino a tempera-
ture di 200°C. Preciso e ottimo! Svilup-
pato per essere utilizzato in abbinamento 
con la muffola anaxform, per mascherine, 
Mock-Up’s e tante altre indicazioni e 
pianificazioni. 

72006070  Contenitore 10 kg 
(compreso 2 cucchiai di dosaggio)

MATRIX FORM 85 A + B 

Tutte le cose buone sono tre, nel nostro 
caso è blu. La terza versione del nostro 
desiderato silicone, facilmente impastabile 
e con una durezza di 85 shore.

72006085    Contenitore 10 kg 
(compreso 2 cucchiai di dosaggio).
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MATRIX FLOW 70  
CLEAR 
Per delle mascherine trasparenti. Un 
silicone additivo, trasparente direttamente 
dalla cartuccia. L’elevata durezza di 70 
Shore è indicata per la trasformazione da 
un Wax-Up in un Mock-Up direttamente 
nel cavo orale. Grazie al facile utilizzo, 
l’elevata trasparenza, l’ottima fluidità e la 
sua stabilità le resine fotopolimerizzanti  
possono indurire in maniera perfetta.

MATRIX FLOW 70  
GINGIVA PINK 
Silicone additivo in cartuccia per la 
riproduzione di parti gengivali con una 
durezza di 70 Shore. La flangia gengivale è 
di colore rosa opaco e consente la rifinitura 
tramite strumenti rotativi. La stabilità 
dimensionale unita ad una buona elasticità 
sono le proprietà eccezionali del Matrix 
Flow 70 gengiva pink.

MATRIX FLOW 56                          
VIOLET
Si tratta di un silicone additivo di colore 
violetto derivante da una cartuccia con una 
durezza di 56 Shore. Ideale per sviluppare 
dei monconi direttamente nel modellato 
in cera per produrre provvisori. Monconi 
che non si rompono e non devono essere 
isolati, lavorando direttamente sul silicone. 
Inoltre indicato per la produzione di 
monconi di trasferimento.

2 x 50ml cartucce  
(compreso 10 cannule di miscelazione)

72007070  

2 x 50ml cartucce  
(compreso 10 cannule di miscelazione)

72007072 

2 x 50ml cartucce  
(compreso 10 cannule di miscelazione)

72007056   

DISPENSER 

Compreso 3 diversi pistoni e 2 supporti per cartucce. Finalmente 
un dispenser per tutti i materiali. Rapporti 1:1, 2:1, 4:1 o 10:1 
semplicemente cambiare il pistone o il supporto. Il Dispenser ha 
una forma ergonomica ed è facile da pulire.

72007080  Dispenser
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ACCESSORI 
Ben pensato e coordinato. 

Le nostre linee di prodotti sono progettate per soddisfare le più elevate esigenze 

da parte dei nostri clienti. Offriamo materiali e accessori che soddisfano. 

Fatto su misura, per le sequenze di lavorazione ed ottenere risultati ancora 

migliori o per arrivare a destinazione più velocemente. Come disporre del 

"Turbo" e di una terza mano.

SHADOWBOX 
BY MURILO CALGARO 

Possiedi un'attrezzatura fotografica di alta 
qualità, ma con onestà, non sei proprio 
soddisfatto delle tue foto? Questo può  
succedere anche ai migliori. E cosi Murilo 
Calgaro ha sviluppato la "Shadow-Box" un 
utensile per fornire delle foto di qualità, 
con sfondi variabili e ben illuminati. Grazie 
alla sua semplicità è particolarmente 
indicato per scattare delle foto durante il 
lavoro quotidiano, cosi anche le tue foto 
per presentazioni e conferenze risultano 
perfette. Il box è disponibile con tre 
diversi sfondi, nero, bianco e rosso, inoltre 
dispone di due piedistalli per garantire un 
illuminazione perfetta. 

Vi auguriamo tanta soddisfazione con le 
vostre nuovo foto!

25000009  
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PASTA ROSSA  

La pasta di contatto per il controllo visivo di 
precontatti durante la calzatura di manufatti 
protesici. Ottimo per parti in ceramica integ-
rale. La Pasta Rossa può essere applicata in 
maniera molto sottile, segna molto bene, non 
lascia residui durante il preriscaldamento e 
può essere rimossa sotto l’acqua corrente.

Kit Pasta Rossa & pennello
72000200  3g 

anaxPAD

Il tuo tappettino di lavoro antiscivolo 
anaxpad, fatto con il lattice dell'albero 
di caucciù.Inattaccabile da monomeri è 
disponibile in due colori.

Nero
29000100  39,5 cm × 52,5 cm     

Grigio
29000102  39,5 cm × 52,5 cm 

anaxBRUSH

Qui troverete il nostro prodotto di punta proveniente dall'estero: 
The Taiwan Brush.
Per trovare la massima qualità ci siamo recati fino a Taipeh. Uno 
dei pochi prodotti che non provengono dalla Germania. 
In questo caso per una buona ragione: Pelo di martora fine ma 
altrettanto robusto con un ottimo assorbimento di umidità. Ideale 
per maneggiare la ceramica da stratificare. Il pelo è fissato da un 
supporto metallico ed assicura una lunga durata della punta, il 
tutto connesso ad un manico ergonomico leggero in legno.

72000300 No. 00 
72000302 No. 02 Pennello Opaquer  
72000303 No. 02 RS 
72000304 No. 04
72000306 No. 06

anaxFIX

Il prodotto è stato sottoposto ad un “face 
lifting”. Il colore della pasta si presenta con 
un bianco sciccoso.  
Anaxfix è ideale per fissare singole faccette 
in ceramica integrale sopra dei pins 
durante la cottura. 
In questo modo è possibile riparare parti 
in ceramica integrale pressata. Applicato 
direttamente dalla siringa, anaxfix può 
prevenire la deformazione del restauro 

(faccette pressate) nelle zone sottili. Il 
materiale tipo gel diventa immediatamente 
solido quando esposto al calore.

1 siringa × 12 g 
22200555 

3 siringhe × 12 g
22200550  
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CANNULE DI  
MISCELAZIONE GIALLE 1:1 

Compreso Tips intraorali, gialli
72007087  Set 25 pezzi   

Tips intraorali esclusivi, gialli
72007088  25 pezzi

TIPS INTRAORALI GIALLI 
72007089 25 pezzi  

CANNULE DI MISCELAZI-
ONE 

Blu 4:1
16990005 50 pezzi

Verdi  1:1
72007078  50 pezzi

CAPPE PER CANNULE 

Per materiali pastosi
72008011  20 pezzi neri 
72008005 20 pezzi trasparenti 

 
CANNULE 
D’APPLICAZIONE 
per materiali flow
72008021  20 pezzi   
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WARM UP 

Supporto termico con regolazione della temperatura per migliorare 
la fluidità e la modellabilità di compositi.

25000022  per 7 Siringhe 
25000020  per Big Block 

ADITAMENTOS PARA WARM-UP 

25000024  per paste  
25000021  per Big Block  
25000023  per 7 Siringhe 

PASTA GRIGIA I

La pasta per lucidare a specchio superfici 
di composito e resina. La pasta contiene 
componenti in ossido di alluminio 
selezionati e particelle di diamanti di 
alta qualità. La pasta per lucidatura più 
popolare e più venduta nel mondo di 
anaxdent!

72000205  11 g

PASTA GRIGIA II 

Brillante! Creato per la finitura e lucidatura 
di manufatti protesici in ceramica. Il miglior 
prodotto attualmente sul mercato.  
La pasta per lucidatura speciale riesce, 
grazie ai diamanti naturali, a levigare e 
lucidare qualsiasi ruvidità in ceramica

72000210  11 g

BASE CEM ZR

Base CEM ZR è un cemento autopolimeriz-
zante su base di composito per cementazio-
ne definitiva tra ceramica e metallo.
Fissaggio di ceramica su metallo. 
Particolarmente consigliato per la 
cementazione adesiva di corone in 
ceramica su abutments in metallo:  
- Vetroceramica e leucite rinforzata
- Ossido di alluminio
- Disilicato di litio
- Ceramica a base di zirconio

Un legame ottimo e duraturo, bassa 
solubilità in acqua e alta resistenza 
meccanica assicurano una tenuta perfetta.
Il colore biancastro riesce a mimetizzare 
l’abutment e si adatta al colore del 
manufatto in ceramica. La punta della 
siringa consente grazie alla cannula di 
miscelazione un’applicazione semplice e 
sicura.

16810015  
(Inklusive 5 Mixing Tips). 
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Cendres+Métaux Italia srl
Via Domenico Balestrieri, 1, 
20154 Milano MI

tel +39 02-3361 1510
fax  +39 02-3360 0111
info@cm-medtech.it
www.cm-medtech.it

Concetto / Testo: Andreas Kopietz
Disegno: Adeline Mollard, Simone Beck
Fotografia: Heiko Hellwig, Stuttgart (heikohellwig.de)

Forniamo sempre le nostre consegne e servizi sulla base dei nostri 
termini e condizioni generali (versione 2013), che usiamo per 
concludere il contratto con voi.

I prodotti o i nomi contrassegnati con * sono marchi registrati dei 
rispettivi produttori.
 
anax dent GmbH   Olgastraße 120a   D – 70180 Stuttgart 
+49 711 62 00 92 0   anaxdent.com
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