
Consultare i documenti 
di accompagnamento

Leggere le istruzioni d'uso

 Conservare all'asciutto

Aton-Lab 80 
Massa plasmabile (Putty) da laboratorio su base di vinil-polisilosane, polimerizzabile 
per addizione, altissima consistenzae stabilità dimensionale, modellabile

Massa siliconica impastabile per realizzare impronte di parti per riparazioni dentali in 
laboratorio, adatto per l'utilizzo di resine acriliche indurenti a freddo e a caldo, ecc. 
Per l'isolamento di denti artificiali, ecc., utilizzabile in bollitore.

Dati tecnici: 
- la miscelazione può essere

effettuata manuale o meccanica
- tempo di miscelazione
- tempo di lavorabilità totale
- tempo di indurimento
- durezza Shore-A

30 – 40 sec. 
1,5 min. 
4 min. 
app. 80 

Dosaggio:  
Rapporto della miscela 1:11 misurino di livello 
(circa 18 g) per ciascun catalizzatore (bianco) e 
materiale di base (giallo).

Utilizzo: 
Mescolare entrambi i componenti Aton-Lab 80 
circa 30 sec. fino a quando la massa avrà un 
colore uniforme. 

Suggerimenti:  
Temperature ambiente più elevate 
accelereranno l'indurimento.

Attention: 
Fare attenzione che il catalizzatore (bianco) non 
si contamini. Non mescolare con guanti in 
lattice. Evitare di macchiare l'abbigliamento.  
Per favore, non invertire cucchiai e coperchi. 

L'utilizzatore dei nostri prodotti è l'unica persona responsabile dell'uso e dell'applicazione dei medesimi. La nostra consulenza verbale e scritta 
deve essere considerata come una consulenza senza impegno anche per quanto riguarda i possibili diritti di protezione di terzi.
L'utilizzatore non ha l'obbligo di controllare personalmente i nostri prodotti per quanto riguarda l'idoneità per l'applicazione prevista. La perfetta 
qualità dei nostri prodotti è garantita secondo i nostri termini e condizioni generali.
In ogni caso e per tutti i danni, la nostra responsabilità è limitata per il valore della merce da noi fornita.

Conservare al riparo della luce solare

Temperatura di conservazione consigliata

Temperatura di lavoro consigliata
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