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INSTRUCTIONS FOR USE
TRASPA SILICONE 22 SHORE

ISTRUZIONI D’USO
SILICONE TRASPA 22 SHORE

CONFEZIONI
cod. 1911901         1000 gr. A + 1000 gr. B 

Silicone di addizione a base platinica per la 
duplicazione di monconi nella lavorazione di
compositi fotopolimerizzabili.

VANTAGGI
• Ottima definizione dei dettagli grazie alla sua fluidità
• Stabilità nel tempo e indeformabilità
• Superfici compatte
• Semplicità di utilizzo
• Durezze finale 20 shore 
• Biocompatibilità

CARATTERISTICHE

Prima della catalisi
Aspetto: pasta, insapore e inodore
Colore: incolore (A) - incolore (B)
In fase di catalisi
Rapporto di miscelazione 1:1
Tempo di lavorazione (a 23°C): ca 4 min
Tempo di stabilizzazione: <30 min

Variazione dimensionale dopo 24h:  - 0.05%

CONSERVAZIONE
Conservare il prodotto in luogo asciutto e in contenitore 
chiuso.

SMALTIMENTO
I residui del prodotto tal quali sono da considerarsi 
rifiuti speciali non pericolosi.
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società 
autorizzata alla gestione dei rifiuti, per i residui solidi 
si può considerare la possibilità di smaltimento in 
discarica autorizzata.

PACKAGES:
cod. 1911901         1000 gr. A + 1000 gr. B 

Platinum-based addition silicone for duplicating dies 
in the processing of light-cured composites.

ADVANTAGES:
• Excellent definition of details thanks to its fluidity
• Stability over time and non-deformability
• Compact surfaces
• Ease of use
• Final hardness 20 shore 
• Biocompatibility

TECHNICAL DATA:

Before catalysis
Appearance: paste, tasteless and odorless
Color: transparent (A) - transparent (B)
In the catalysis phase
Mixing ratio 1:1
Processing time (23°C):  about 4 min
Stabilization time:  <30 min

Dimensional change after 24h

STORAGE
Store the product in a dry place in sealed container.

DISPOSAL
Product residues as such are to be considered special 
non-hazardous waste.
Disposal must be entrusted to an authorized waste 
management company, for solid residues the 
possibility of disposal in an authorized landfill can be 
considered.


