Exakto-Rock S – l‘Olimpo dei gessi

La base ideale per realizzare protesi precise

Materie prime pregiate
Le materie prime utilizzate per il gesso extra-duro Exakto-Rock S sono gessi sintetici
pregiati, che garantiscono un prodotto ﬁnale d‘elevata e costante qualità e permettono
al laboratorio di realizzare modelli precisi e riproducibili.
Gessi sintetici
Il gesso sintetico è un sottoprodotto che ha origine dal processo di lavorazione
industriale della lignite (gesso REA). Anche il solfato di calcio biidrato è un
sottoprodotto, che viene ottenuto in grandi quantità dal processo di lavorazione di
generi alimentari e può essere trasformato in un gesso utilizzato in odontotecnica.
Questo gesso è privo di impurità ed offre perciò un‘elevata qualità per realizzare
modelli odontotecnici di grande pregio.

Un pericoloso additivo: la formaldeide
La formaldeide a temperatura ambiente si presenta sottoforma di gas e durante
la lavorazione l‘odontotecnico può respirarla. Grazie alla componente sintetica
di Exakto-Rock S è possibile rinunciare a questo additivo cancerogeno. Ciò
permette una lavorazione sicura del gesso, che grazie a queste caratteristiche, è
particolarmente indicato per realizzare protesi dentarie anallergiche.

Tutela dell‘ambiente
L‘estrazione di gesso naturale da grandi cave produce delle modiﬁcazioni alla
superﬁcie terrestre, che aggravano le condizioni ambientali e contribuiscono ad
un conseguente cambiamento del clima. La bredent, utilizzando gessi sintetici,
come sottoprodotti dei processi di lavorazioni industriali, contribuisce largamente
alla tutela dell’ambiente.

Produzione di Exakto-Rock S
La bredent sviluppa e produce un gesso d’elevata qualità in moderni impianti
di produzione, per realizzare protesi dentarie estremamente precise. I rigorosi
controlli all’interno dell’azienda, durante la miscelazione delle singole materie
prime, garantiscono un elevato standard qualitativo, che si riﬂette anche nelle
lavorazioni in laboratorio.
Valori meccanici
Exakto-Rock S, rispetto agli altri gessi, dopo 2 ore offre il più ridotto valore
d’espansione, pari a solo lo 0,08 %, e successivamente non si espande più. Ciò
garantisce una modellazione precisa – sia che si tratti di modelli delle arcate dentali
che di modelli da scansione. Un’ulteriore espansione inﬂuirebbe negativamente
sulla precisione del lavoro.

Exakto-Rock S per il mondo digitale
Lavori d‘elevata qualità richiedono una preparazione di prima classe
• il perfetto rilevamento digitale della superﬁcie con tutti i tipi di scanner,
rappresenta la base ideale per un’ottima pianiﬁcazione del lavoro
• la distribuzione ottimale della luce consente una riproduzione precisa e
facilita il lavoro
• l’espansione ridotta di solo 0,08 %, raggiunta solo dopo 2 ore, consente
un’elevata stabilità dimensionale e permette di realizzare modelli precisi
La superﬁcie del gesso extra-duro di classe IV, grazie all’ottima distribuzione
della luce, offre un rilevamento digitale preciso di tutti i dettagli con ogni tipo di
scanner. Ciò riduce la riﬁnitura a livello digitale e previene le imperfezioni durante
la realizzazione digitale della protesi.
La perfetta riproduzione della superﬁcie con lo scanner facilita la costruzione e
fornisce la base di partenza ideale per realizzare protesi precise con un elevato
standard qualitativo. L’espansione ﬁnale termina solo dopo 2 ore – ciò garantisce
una rapida pianiﬁcazione.

Scanner:
eScan di bredent

Exakto-Rock S - gesso per modelli
estremamente precisi
L‘espansione ridotta permette di realizzare modelli di arcate o modelli master precisi
• valore d‘espansione estremamente ridotto di solo 0,08 % dopo 2 ore per
realizzare protesi precise
• elevata resistenza alla compressione che garantisce la massima stabilità
dei bordi
• superﬁcie perfettamente liscia assicura una riproduzione fedele dei
dettagli
• privo di formaldeide – nessun pericolo per la salute
Un tempo di lavorazione eccezionale di soli sei minuti che permette una colatura
senza problemi – anche di più impronte contemporaneamente.

L‘elevata thixotropia facilita la modellazione del gesso, permettendo di realizzare
modelli fedeli alla situazione originale. La precisa riproduzione dei dettagli del
gesso e la superﬁcie liscia garantiscono la realizzazione di manufatti precisi.
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Exakto-Rock S – Il gesso universale
per tutte le esigenze
La bredent, grazie ai più moderni processi produttivi garantisce un elevato e costante
standard qualitativo dei lotti di produzione – la premessa ideale per il Vostro successo.
Valori d‘espansione del gesso di diversi produttori

Dati tecnici Exakto-Rock S

ca. 10 min.

Estrazione dallo stampo

40 min.

Resistenza alla compressione
dopo 1 ora

oltre 60 MPa

Resistenza alla compressione
dopo 24 ore

85 MPa

Durezza dopo 1 ora (Brinell)

200 MPa

Durezza dopo 24 ore (Brinell)

280 MPa

Espansione lineare dopo 2 ore

< 0,08 %
(nessuna ulteriore espansione)
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ExaktoRock S

Colore avorio:
1 x 2 kg REF 570 0SE5 2
5 x 2 kg REF 570 0SE5 1
10 x 2 kg REF 570 0SE5 0
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Tempo di lavorazione
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40-60 sec.

L’espansione dei gessi degli altri produttori prosegue ancora nei
due giorni successivi, modiﬁcando notevolmente la situazione
originale del modello. Ciò influisce negativamente sulla
precisione della protesi.
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Tempo di miscelazione
sottovuoto
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Tempo di miscelazione a mano
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20 sec.
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Tempo di assorbimento
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100 g / 20 ml acq. dist.
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Rapporto di miscelazione

Grazie all’espansione ridotta di solo 0,08 %, è possibile ottenere
una perfetta sinergia con i materiali da impronta, garantendo
un’eccellente precisione dei modelli ed evitando imperfezioni
indesiderate.
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Colori

Colore marrone:
1 x 2 kg REF 570 0SB5 2
5 x 2 kg REF 570 0SB5 1
10 x 2 kg REF 570 0SB5 0

Accessori:
Fluid-Rock

Generation M – il protocollo per un fresaggio progressivo

Fluid-Rock è un gesso di classe IV, con un‘ottima ﬂuidità, per la realizzazione di
zoccoli per modelli. Grazie al colore blu chiaro permette di combinarsi ottimamente
con tutti i colori delle arcate. Il tempo di lavorazione lungo consente di colare più
zoccoli contemporaneamente. La consistenza ﬂuida permette una scorrevolezza
ideale, favorendo risultati privi di bolle.

Grazie ad una modiﬁca dell’angolo di spoglia dorsale delle frese in carburo
di tungsteno con rettiﬁca a spoglia, è stata creata una nuova geometria di
taglio multifunzionale, che permette una lavorazione delle superﬁci di nuova
generazione. Ciò favorisce una migliore prestazione di taglio delle frese e
permette una maggiore durata dello strumento.
H263 M7 40
La geometria di taglio supermacro M7 in combinazione con la forma universale
desiderata permette una riﬁnitura precisa dei monconi, proteggendo i bordi.

Colore blu:
1 x 2 kg REF 570 0FB5 2
5 x 2 kg REF 570 0FB5 1
10 x 2 kg REF 570 0FB5 0

H274 M7 40
Superﬁci lisce ed un rapido asporto di materiale sono la combinazione ideale
che consente di risparmiare tempo durante la lavorazione.
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