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Registrado® X-tra · Registrado® Clear



Registrado X-tra è un silicone per addizione per la registrazione 

del morso per ponti e corone, per il fissaggio della registrazione 

dell’arco facciale e per la rilevazione di impronte per registra-

zioni di dispositivi di supporto. 

Il materiale di registrazione del morso di colore blu si carat-

terizza per la sua estrema durezza dopo la polimerizzazione 

(51 Shore D) e un’elevata resistenza alla frattura. L’elasticità 

perfettamente modulata fa sì che il materiale possa essere 

rimosso facilmente in un pezzo unico, anche in condizioni 

difficili come sottosquadri o denti pilastro divergenti. Grazie 

alla sua elevata tissotropicità, Registrado X-tra ha un’otti-

male affinità di superficie, senza colare dai denti negli spazi 

interdentali o nel solco. Questo assicura un elevato grado 

di precisione dell’impronta e, particolarmente importante, 

un’ottimale riproduzione dei dettagli. La consistenza ideale di 

Registrado X-tra offre una minima resistenza, assicurando così 

che il morso non sia disturbato dal materiale. La registrazione 

del morso inviata al laboratorio è quindi una perfetta ed esatta 

riproduzione della situazione occlusale.

Facile applicazione per il dentista

La facilità e praticità d’uso di Registrado X-tra parlano da sole. 

Dispensato direttamente dalla cartuccia a doppio serbatoio, 

il materiale può essere lavorato per 30 secondi in bocca e 

polimerizza a bocca chiusa entro 40 secondi. Questo assicura 

che il materiale possa essere applicato sull’intera arcata e la 

situazione occlusale sia registrata rapidamente.

Il trattamento viene ottimizzato anche dal puntale intraorale 

che è largo quanto l’arcata dentale. L’uso di questo puntale 

piatto facilita l’applicazione del materiale nella regione dei 

molari, permettendo di applicare il materiale in modo uniforme 

e quindi economico, assicurando anche che il materiale resti 

saldamente sulla fila di denti.

Facilità di applicazione in laboratorio

Registrado X-tra soddisfa anche i requisiti del laboratorio per 

un perfetto materiale di registrazione. Registrado X-tra ha 

un’elevata resistenza alla frattura, un massimo recupero elasti-

co, nonché una minima deformazione sotto pressione, per-

mettendo che la registrazione del morso possa essere tagliata 

facilmente dal materiale e i modelli posizionati in articolatore 

con assoluta precisione. Quando la registrazione del morso 

viene inserita nell’articolatore, il suo elevato grado di durezza e 

la stabilità dimensionale evitano movimenti e spostamenti dei 

modelli. Il contrasto tra il blu scuro, opaco di Registrado X-tra 

e il materiale di modellazione permette di tagliare con preci-

sione la registrazione del morso e verificarla sul modello.

Registrado® X-tra in uso

Facilità di applicazione mediante il puntale Eccellente affinità di superficie Nessuna resistenza sull’occlusione

Perfetta riproduzione della situazione La registrazione del morso può essere 
facilmente rifinita con un bisturi
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RegistRado® X-tRa · RegistRado® CleaR

Registrado Clear è un silicone per addizione trasparente usato 

per la registrazione del morso per ponti e corone, per il fissag-

gio della registrazione dell’arco facciale e per la rilevazione di 

impronte per registrazioni a supporto di dispositivi. Registrado 

Clear è raccomandato soprattutto per le situazioni occlusali diffi-

cili grazie alla sua trasparenza. Il morso viene tenuto sotto con-

trollo visivo e quindi viene registrato con precisione. La bassa 

resistenza di Registrado Clear assicura un’occlusione naturale.

Registrado Clear ha dimostrato anche di essere un materiale di 

ausilio nei restauri diretti altamente estetici. Utilizzato come 

mascherina occlusale o chiave in silicone, Registrado Clear fa 

risparmiare una notevole quantità di lavoro in quanto i compo-

siti possono essere polimerizzati attraverso il materiale. 

Dato che Registrado Clear non è radiopaco, è possibile esegui-

re radiografie anche con il materiale di registrazione del morso 

posizionato intraoralmente, senza che il materiale nasconda o 

distorca importanti informazioni diagnostiche.

Facilità di applicazione per il dentista 

Il particolare processo di polimerizzazione controllato dalla 

Restauro decolorato su 21 Applicazione di Registrado Clear Chiave trasparente prima della prepara-
zione

Fonte: Dr. Walter Denner, Fulda

Dente 21 dopo la preparazione

Incremento palatale del composito dentro 
alla chiave

Polimerizzazione palatale attraverso la 
chiave trasparente

Parete palatale ricostruita e polimerizzata Restauro completato

Prova della chiave in Registrato Clear

temperatura di Registrado Clear permette di applicare il mate-

riale senza fretta, assicurando una polimerizzazione accelerata 

del materiale quando la temperatura aumenta una volta chiusa 

la bocca. Il silicone viene polimerizzato dopo una permanenza 

intraorale di non più di 90 secondi e può essere facilmen-

te rimosso senza rotture o modifiche dimensionali. In base 

all’applicazione o alla preferenza personale, Registrado Clear 

può essere utilizzato direttamente dal puntale di miscelazione 

o in combinazione con il puntale intraorale in dotazione, largo 

quanto la fila di denti. 

Registrado Clear e Registrado X-tra hanno sapore e odore neu-

tri, assicurando così un elevato livello di confort del paziente.

Facilità di applicazione in laboratorio 

Le caratteristiche del materiale come la resistenza alla frat-

tura, il massimo recupero elastico e la minima deformazione 

sotto pressione sono essenziali per il lavoro eseguito dall’odon-

totecnico. In quanto il più innovativo materiale di registrazione 

del morso sul mercato con un valore di Shore A superiore a 70 

e una stabilità dimensionale > 99 %, Registrado Clear soddi-

sfa pienamente questi requisiti.
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RegistRado® X-tRa · RegistRado® CleaR

VC 84 002037 IT 1015 V 

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.it

Disponibile presso:

Registrado® X-tra
indicazioni

Registrazione del morso occlusale

Fissaggio di registrazioni dell’arco facciale

Impronte delle registrazioni di dispositivi di supporto

Vantaggi 

• Durezza ottimale

• Applicazione senza fretta

• Elevata tissotropicità

• Facile da rifinire

• Eccellente precisione di trasferimento

• Applicazione economica grazie alle cannule in dotazione

Registrado® Clear
indicazioni

Registrazione del morso

Chiave in silicone per restauri in composito

Mascherine anteriori e occlusali

Indice di registrazione di dispositivi di supporto intraorali

Fissaggio di sfere radiografiche

Vantaggi 

• Estremamente duro una volta polimerizzato, pur rimanendo  

 altamente trasparente

• Immediato controllo visivo dell’occlusione 

• I restauri possono essere fotopolimerizzati attraverso  

 Registrado Clear

• Consistenza ideale che assicura che il materiale rimanga in  

 situ sulla fila di denti

• Applicazione senza fretta grazie al processo di polimeriz- 

 zazione controllato dalla temperatura (la polimerizzazione  

 accelerata avviene solo a bocca chiusa)

• Elevata stabilità di dimensione e di forma (> 99 %) 

• Facilità di lavorazione, senza rischi di fratture

• Non radiopaco

Confezionamento

REF 2037 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.

Confezionamento

REF 2035 Cartuccia 2 × 50 ml, accessori

REF 2036  Cartuccia 8 × 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.
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