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 SILICONE PER ADDIZIONE PER IMPRONTA – INCREDIBILMENTE PRECISO

Solitamente	i	modelli	sono	necessari	per	la	realizzazione	delle	protesi	dentali	e	questo	significa	che	occorre	rilevare	

impronte	di	precisione.	 In	quanto	 fonte	di	 informazioni	per	 la	 riproduzione	dettagliata	delle	strutture	 intraorali,	 le	

impronte	di	precisione	sono	un	mezzo	di	comunicazione	tra	 il	dentista	e	 l‘odontotecnico.	Qualunque	imprecisione	

nell‘impronta sarà trasferita ai modelli e spesso questo non viene notato se non al momento della prova della protesi 

dell’impronta.

I manufatti protesici richiedono un materiale con proprietà che supportino un’ottima rilevazione dell’impronta, dall’i-

nizio	della	procedura	fino	alla	colatura	del	modello.

V-Posil è stato sviluppato a punto con lo scopo di creare un 

materiale	che	corrisponda	costantemente	alla	sua	filosofia	

d‘uso,	al	fine	di	combinare

• Parametri clinici rilevanti

• Praticità d‘uso 

• Comfort del paziente

in	una	gamma	di	prodotti.

Panoramica dei vantaggi – la filosofia d‘uso 

Un	elevato	livello	di	idrofilia	permette	una	buona	bagnabilità	

delle	strutture	intraorali,	assicurando	la	massima	precisione.	

Grazie al suo tempo di lavorazione variabile e al breve tempo di 

indurimento in bocca, V-Posil rende la procedura di rilevazione 

dell‘impronta	molto	efficiente,	mentre	la	sua	elevata	resistenza	

assicura che l‘impronta possa essere rimossa dal cavo orale 

del	paziente	in	modo	sicuro.	L‘eccellente	recupero	elastico	

del materiale, inoltre, è importante per il mantenimento della 

precisione	dopo	la	rimozione,	mentre	l‘elevato	livello	di	idrofilia	

dopo	l‘indurimento	permette	di	mantenere	la	precisione	fino	

alla	colatura.	Grazie	a	queste	caratteristiche,	V-Posil	soddisfa	

tutte	le	necessità	della	pratica	odontoiatrica	di	tutti	i	giorni.

La gamma V-Posil è disponibile in diverse viscosità

• Putty, 

• Heavy body,

• Medium-bodied,

• Light body, 

• X-light body 

e nei sistemi di miscelazione standard

• 450 ml putty in barattolo, 1:1 per miscelazione manuale

• 50 ml cartucce automiscelanti, 1:1

• 380 ml cartucce, 5:1

per l’uso nei sistemi automatici standard di miscelazione  

e	dosaggio	(per	es.	VOCO	Dynamic	Dispenser	System,	 

Sympress	I/II	).

V-Posil vi supporta con le seguenti caratteristiche durante il 

processo	di	presa	d’impronta.

Idrofilia

I polivinilsilossani, cioè i siliconi per addizione, sono di natu-

ra	idrofobi.	Lo	scopo	di	un	materiale	d’impronta	è	quello	di	

riprodurre	con	precisione	le	strutture	intraorali	del	paziente.	

In V-Posil, la capacità di bagnabilità è stata ottimizzata, 

così	che	possa	fluire	in	modo	affidabile	nell’ambiente	umido	

grazie	alla	sua	idrofilia.

Angolo di contatto

L’angolo	di	contatto	più	piccolo	possibile	riflette	la	buona	

bagnabilità	del	materiale	su	una	superficie.	Qui	è	illustrato	

l’angolo di contatto di due materiali d’impronta di precisio-

ne a base di silicone per addizione e quello di un materiale 

polietere.

V-Posil	Light	Fast	/	V-Posil	X-Light	Fast	/	V-Posil	Mono	Fast	–	angolo	di	 
contatto piccolo < 10°

Misurazioni dell‘angolo di contatto dei materiali da correzione
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 UN MATERIALE D‘IMPRONTA CON UNA FILOSOFIA D‘USO

V-Posil Light Fast e V-Posil X-Light Fast 

hanno	un	angolo	di	contatto	basso	<	10°.	

La rapida riduzione dell‘angolo di contatto 

avviene in pochi secondi dopo l‘applicazione 

intraorale,	come	mostrato	nell‘immagine.

Tempo di lavorazione e tempo di indurimento intraorale* 

Il tempo di lavorazione e quello di  

indurimento intraorale di V-Posil assicurano  

la massima praticità e il massimo comfort  

sia	per	il	dentista	che	per	il	paziente.

V-Posil combina 

• Tempo di lavorazione ottimale

• Brevi tempi di indurimento intraorali

I tempi necessari per il materiale per l‘impronta preliminare  

e quello del materiale per l‘impronta di correzione sono  

coordinati	in	modo	ottimale.

Il tempo di lavorazione extraorale e quello di indurimento 

intraorale sono entrambi di circa 2 minuti, con il tempo di 

lavorazione	extraorale	≤	2	minuti	che	rappresenta	un	massimo	

opzionale.	Se	si	ha	bisogno	di	un	tempo	di	lavorazione	inferio-

re,	è	sufficiente	avviare	il	processo	di	indurimento	prima	dei	 

2	minuti	inserendo	il	portaimpronta	nel	cavo	orale	del	paziente.

Indurimento Regular o Fast? 

V-Posil è un materiale d’impronta di precisione che lavora 

come un materiale a indurimento “regular” in termini di 

tempo di lavorazione massimo e come un materiale a indu-

rimento “fast” per quanto riguarda il tempo di indurimento 

intraorale	≥	2	minuti.	Questo	permette	la	massima	flessibili-

tà	e	semplicità	nella	gamma	V-Posil.

Tempo di presa 

La viscosità di V-Posil cambia durante il tempo di lavorazione 

extraorale.	Quando	si	usano	materiali	con	una	transizione	

precoce dalla fase plastica a quella elastica, la precisione 

dell’impronta	si	riduce	e	si	può	verificare	una	deformazione.	

Il tempo di lavoro lungo e gestibile, combinato con il rapido 

aumento di viscosità dopo l’inserimento del portaimpronta 

nel cavo orale, riduce il rischio di imprecisioni durante la 

procedura.	

Il	tempo	di	presa	del	materiale	di	correzione	è	modificato	

così	da	non	perdere	l’eccezionale	fluidità	anche	intraoral-

mente a 35 °C e il materiale rimane lavorabile nel cavo orale 

per	≤	1	minuto,	che è un tempo sufficiente per fluire nelle 

aree	di	interesse	dell’impronta.	

Questa tecnologia speciale del tempo di presa di V-Posil 

favorisce	risultati	precisi	delle	impronte.	

≥ 2 min.

≤ 2 min.

Aquasil	Ultra	XLV	–	angolo	di	 
contatto di ~ 71°

Impregum Garant L Duo Soft –  
angolo di contatto di ~ 24°

Fonte: misurazioni eseguite in VOCO

Fonte: misurazioni eseguite in VOCO
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Prodotto

Tempo di lavora-
zione massimo a 
23	°C	≤	min.

Tempo di lavora-
zione intraorale  
a	35	°C	≤	min.

Tempo di induri-
mento intraorale 
a	35	°C	≥	min.

*L‘unica eccezione è V-Posil Putty Fast, 380 ml, vedi tabella
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 RIMOZIONE SICURA

Resistenza allo strappo 

Le	aree	dei	dettagli	fini	nel	materiale	di	correzione	sono	

sottoposte	a	particolare	stress	quando	si	rimuove	l’impronta.	

Entrambi	i	materiali	di	correzione	V-Posil	fluiscono	facilmen-

te	nelle	aree	sottogengivali.	Una	durezza	elevata	significa	

che l’impronta con i suoi dettagli può essere rimossa in 

modo	sicuro	dal	cavo	orale	del	paziente.	Come	mostrato	

nella	figura	sotto,	V-Posil	X-Light	Fast,	per	esempio,	può	

allungare di 2,6 volte la lunghezza originale del campione 

standardizzato del test è un giusto requisito per la rimozione 

sicura	dell’impronta	di	precisione.

Precisione dimensionale

Durante la rimozione dal cavo orale, l‘impronta viene 

allungata sull‘equatore dei denti, il che cambia tempora-

neamente	le	sue	dimensioni.	L’eccellente	memoria	elastica	

del materiale garantisce una riproduzione dimensionale 

accurata	della	situazione	orale.	

Colatura – mantenimento della precisione fino alla fine

V-Posil presenta vantaggi anche nella fase di colatura del 

modello.	Al	fine	di	realizzare	un	restauro	preciso,	è	impor-

tante	che	la	miscela	umida	fluisca	nell‘impronta	durante	la	

colatura.	Anche	questo	richiede	un	angolo	di	contatto	basso.

V-Posil Heavy Soft Fast e V-Posil Mono Fast ha l‘angolo 

di contatto più basso di tutti i materiali testati dopo 

l‘indurimento.

L‘angolo di contatto basso dell‘impronta indurita garantisce  

				l‘eccellente	bagnabilità	della	superficie	per	una	colatura	 

       di precisione – un requisito fondamentale per restuari  

									accurati.

Allungamento di V-Posil X-Light Fast

Con un fattore di  

allungamento di 2,6 volte, 

V-Posil X-Light Fast  

permette una rimozione 

sicura

V-Posil	Heavy	Soft	Fast	/	V-Posil	Mono	Fast,	indurito,	angolo	di	contatto	<	6°

Fonte: misurazioni eseguite in VOCO
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 DATI TECNICI

Indicazioni

V-Posil Putty Fast viene usato come materiale preliminare per 

 – Tecnica della doppia impronta (bifase) 

 – Tecnica sandwich (monofase) 

 – Tecnica della doppia impronta bifase con utilizzo di  

	 	 un	film	(spaziatore	plastico) 

 – Tecnica della doppia impronta monofase per  

  impronte periferiche funzionali

V-Posil Heavy Soft Fast viene usato come materiale ad alta 

viscosità per 

 – Tecnica d’impronta a doppia miscelazione (monofase) 

 – Tecnica della doppia impronta (bifase) 

 – Impronte funzionali

V-Posil Mono Fast viene usato come materiale a media 

viscosità per portaimpronte o come materiale per impronte 

iniettabili per 

	 –	Impronte	di	restauri	fissi	/	mobili	e	impianti	 

  (trasferimento d’impronta per perni e ponti) 

 – Impronte funzionali 

 – Fabbricazione di corone e ponti o intarsi 

 – Fabbricazione di protesi dentarie totali o parziali 

 – Impronte per ribasature 

 – Trasferimento di perni radicolari per la realizzazione  

  indiretta di perni e perni moncone 

 – Multi Tray tecniche 

 – Tecnica della doppia impronta, tecnica sandwich e  

  d’impronta a doppia miscelazione con utilizzo di un  

	 	 film	(spaziatore	plastico)

V-Posil Light Fast e V-Posil X-Light Fast vengono usati come 

materiali per impronta iniettabili per 

 – Tecnica della doppia impronta (bifase) 

 – Tecnica sandwich (monofase) 

 – Tecnica della doppia impronta bifase con utilizzo di  

	 	 un	film	(spaziatore	plastico) 

 – Tecnica d’impronta a doppia miscelazione (monofase) 

 – Impronte per ribasature 

 – Impronte di protesi dentarie totali o parziali

Vantaggi 

• Elevata precisione	–	silicone	A	altamente	idrofilo	per	la		

 buona bagnabilità delle strutture orali 

• Trattamento confortevole – tempo di lavorazione lungo  

 combinato con un tempo di indurimento intraorale breve 

• Rimozione sicura – l‘elevata durezza permette la rimozione  

	 senza	danneggiare	le	strutture	filigranate

• Protesi perfette	–	la	buona	idrofilia	e	l‘elevato	recupero		

 dopo la deformazione dell‘impronta indurita facilitano la  

 colatura e quindi la perfezione del restauro
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Prodotto

Tempo massimo 
di lavorazione a  
23	°C	/	74	°F	 
≤	min.

Tempo di lavora-
zione intraorale 
a	35	°C	/	95	°F	
≤	min.

Tempo di induri-
mento intraorale 
a	35	°C	/	95	°F	
≥	min.

 
Durezza 
Shore A 
(circa)

 
Variazione  
dimensionale 
lineare (circa) %

Test recupero 
elastico  
(circa) %

 
Resistenza alla 
compressione 
(circa) %

 
Rapporto  
di miscela-
zione
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Confezionamento

V-Posil Putty Fast  

REF 2561 Confezione 2 × 450 ml, accessori 

REF 2562 Confezione 8 × 450 ml, accessori 

REF 2563  Cartuccia 380 ml, accessori 

REF 2564 Cartuccia 2 × 380 ml

V-Posil Heavy Soft Fast 

REF 2565 Cartuccia 380 ml, accessori 

REF 2566  Cartuccia 2 × 380 ml 

REF 2567 Cartuccia 2 × 50 ml, accessori 

REF 2568 Cartuccia 10 × 50 ml

REF	2196		 Puntali	di	miscelazione	tipo	16,	50	pz. 

REF	2203		 Puntali	di	miscelazione	tipo	30,	50	pz.

V-Posil Mono Fast 

REF 2569  Cartuccia 380 ml, accessori 

REF 2570 Cartuccia 2 × 380 ml 

REF 2571 Cartuccia 2 × 50 ml, accessori 

REF 2572 Cartuccia 10 × 50 ml

REF	2196		 Puntali	di	miscelazione	tipo	16,	50	pz. 

REF	2203		 Puntali	di	miscelazione	tipo	30,	50	pz. 

REF	2133		 Puntali	intraorali	tipo	6,	50	pz.

V-Posil Light Fast 

REF 2573 Cartuccia 2 × 50 ml, accessori 

REF 2574 Cartuccia 10 × 50 ml

V-Posil X-Light Fast 

REF 2575 Cartuccia 2 × 50 ml, accessori 

REF 2576 Cartuccia 10 × 50 ml

REF	2186		 Puntali	di	miscelazione	tipo	7,	50	pz. 

REF	2141		 Puntali	intraorali	tipo	3,	50	pz.

V-Posil Adhesive 

REF 2578 Flacone 10 ml

VOCO Dynamic Dispenser 

REF 9140 Dispositivo per la miscelazione 230 V

Affinis	Heavy,	Aquasil	Ultra	Heavy	Fast,	Aquasil	Ultra	XLV,	Aquasil	Ultra+	Medium	Fast,	 
Flexitime Heavy Tray, Impregum Garant L Duo Soft e Imprint 4 Penta Super Quick Heavy non sono 
marchi	registrati	di	VOCO	GmbH.
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 MATERIALE PER IMPRONTE DI PRECISIONE, BASE DI SILICONE A

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Germania

Tel.:	+49	(0)	4721-719-0
Fax:	+49	(0)	4721-719-140

info@voco.com	
www.voco.dental

Disponibile presso:

NUOVO


