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VOCO Retraction Paste
PASTA ASTRINGENTE PER L’APERTURA E L’ASCIUGATURA
PROVVISORIE ED EFFICACI DEL SOLCO

Facile  
applicazione 

nel solco



NUOVO

Immancabile in qualsiasi studio!

VOCO Retraction Paste è l‘assistente immancabile per 
l’apertura e l’asciugatura provvisorie ed efficaci del solco. 
Con questo è creato la premessa ottimale per ottenere 
impronte di precisione con metodo classico o digitale.

VOCO Retraction Paste può essere applicata nel solco in modo 
semplice e igienico direttamente dalla capsula SingleDose, 
un design sviluppato internamente da VOCO, e risulta 
sufficiente per trattare fino a tre solchi. Grazie alla cannula 
in plastica estremamente sottile e leggermente flessibile, 
è possibile applicare il materiale in modo riguardoso ai 
tessuti molli e perciò molto più confortevole al paziente che 
con le cannule in metallo o l‘utilizzo di fili di retrazione. 
La viscosità della pasta è stata sviluppata a seconda delle 
esigenze cliniche richieste. Dipendente dalla pressione sulla 
pasta, si può ottenere diversi livelli di viscosità del materiale, 
il cosiddetto Viscosity Change. La pasta è facile da estrarre 
dalla capsula, presenta una viscosità del flusso ottima ed 
è applicabile con precisione usando poca pressione. Allo 
stesso tempo è stabile nel solco pur garantendo un‘efficace 
apertura provvisoria.

La pasta contenente cloruro d’alluminio e dall’effetto 
astringente arresta qualsiasi sanguinamento e respinge 
l’umidità. Già dopo un breve tempo di azione di solo 1 - 
2 minuti, è facile da risciacquare completamente la pasta 
di altro contrasto. La VOCO Retraction Paste può essere 
utilizzata al posto o in combinazione con, ad esempio i fili 
di retrazione. È a voi la scelta se farlo con metodo classico 
oppure digitale per mezzo di scanner intraorale. 

Indicazioni

Per la retrazione temporanea della gengiva marginale e 
l’asciugatura del solco gengivale in caso di tessuto  
parodontale sano, ad esempio prima di

– prendere le impronte in modo analogico o digitale
– cementare restauri temporanei e definitivi
– realizzare otturazioni di classe II e V

Vantaggi

•  ��Sottile�cannula�con�punta�flessibile�– semplice  
applicazione con precisione nel solco

•    Viscosity Change – consistenza della pasta varia durante 
l’applicazione e l’apertura del solco

•    Ottima visibilità – forte contrasto con la gengiva

•    Un lavoro pulito – veloce e semplice da risciacquare

Presentazione

REF 1012  Caps 25 x 0,3 g

REF 1013  Caps 100 x 0,3 g

VC 81 001012 IT 0521

VOCO RETRACTION PASTE

Il�filo�dalla�capsula

    PASTA ASTRINGENTE PER L’APERTURA E L’ASCIUGATURA  
PROVVISORIE ED EFFICACI DEL SOLCO

Impronte perfette, un controllo dell‘umidità e una gestione dei tessuti molli sono immancabili per bordi precisi  

delle corone, un sigillo marginale perfetto e restauri duraturi ed estetici. 

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
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