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Registrado® Scan
Silicone da ScanSione peR addizione, duRo, a  
induRimento Rapido, peR RegiStRazione del moRSo

Scannerizzare senza polvere



Con Registrado Scan, VOCO porta la sua comprovata linea 

di prodotti Registrado nell‘era digitale. La raccolta di dati 

3D quando si registra l‘occlusione necessita di un materiale 

adatto per la procedura digitale, così da assicurare che 

l‘occlusione sia riprodotta con precisione. 

Grazie alla sue speciali proprietà visive, ottimizzate in lumi-

nosità e contrasto, Registrado Scan soddisfa i severi requisiti 

della digitalizzazione. Le sue proprietà visive permettono una 

facile scansione della registrazione occlusale, senza utilizzo 

di polvere. La registrazione occlusale può essere digitalizzata 

subito dopo la sua rimozione dalla bocca, senza ulteriori 

passaggi.

Registrado Scan si basa sulla comprovata qualità di 

Registrado. Il materiale copre un‘ampia gamma di indica-

zioni, dal pratico tempo di lavorazione e dalla consistenza 

adeguata all‘utilizzo, alla buona durezza finale, alla perfetta 

riproducibilità e alla stabilità dimensionale. 

 

A voi la scelta: Con Registrado Scan potete lavorare in 

modo convenzionale, come al solito. Dopo aver registrato 

l‘occlusione, potete decidere se proseguire il vostro lavoro 

in modo digitale.

indicazioni

Registrazione del morso occlusale

Fissaggio in caso di registrazioni di archi facciali

Chiavetta per la registrazione dell’arco gotico

Vantaggi 

• Scannerizzare senza polvere

• Riproduzione precisa dell’occlusione

• Elevata durezza shore (A) [90]

• Breve tempo nel cavo orale [45 sec.] 

• Buona lavorabilità

• Per procedura analogica o digitale

confezionamento

REF 2038  Cartuccia 50 ml, accessori

REF 2158  Dispenser – tipo 2

REF 2196  Puntali di miscelazione tipo 16, 50 pz.

REF 2140  Puntali intraorali tipo 2, 50 pz.

Registrazione occlusale digitalizzabile grazie alle speciali proprietà visive.
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Tel.: +49 (0) 4721-719-0
Fax: +49 (0) 4721-719-140

info@voco.com 
www.voco.it
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