
3M™ Impregum™ Super Quick
Materiale per impronte in polietere

Polietere

Da oggi anche nella viscosità 

Heavy Body!
Ideale per la tecnica 
1 step double mix

Attività  
promozionali 3M
Validità 1 Ottobre - 31 Dicembre 2018



*�Lo�sconto�è�calcolato�sulla�base�dei�prezzi�di�listino�suggeriti�da�3M.�Il�valore�dello�sconto�è�stimato�in�quanto�soggetto�all’effettivo�prezzo�di�vendita�
determinato e applicato dal distributore in piena autonomia.

Codice 56944

Contenuto:
• 1 x pasta base da 300 ml; 
• 1 x catalizzatore da 60 ml;
•  1 cartuccia Impregum Penta Super Quick Medium Body 

per Pentamix 3; 
• 10 Penta Mixing Tips rossi;
• 1 siringa per elastomeri Penta; 
• 1 adesivo per polieteri;
• 3 capsule di Astringent Retraction paste

Contenuto:
• 2 x pasta base da 300 ml; 
• 2 x catalizzatore da 60 ml

Promozione Introkit Impregum™ Penta Super Quick

Promozione Refill Impregum™ Penta Super Quick

Validità 1 Ottobre - 31 Dicembre 2018

 Acquista 1 introkit  
Impregum™ Penta Super Quick

   · Heavy Body/Light Body 
 Codice 69413
 oppure
   · Medium Body/Light Body
 Codice 69381

 Acquista 1 refill  
Impregum™ Penta Super Quick

   · Heavy Body Codice 69406
 oppure
   · Medium Body Codice 69385

Ricevi in studio,  
direttamente da 3M,  
1 confezione di  
3M Astringent Retraction  
Paste da 25 capsule.

Ricevi in studio,  
direttamente da 3M,  
2 confezioni di  
puntali Penta rossi  
(50 puntali).

Equivale ad uno 
sconto del 
  22%*

Equivale ad uno 
sconto del 
  29%*

Codice 77949

NEW

NEW



*�Lo�sconto�è�calcolato�sulla�base�dei�prezzi�di�listino�suggeriti�da�3M.�Il�valore�dello�sconto�è�stimato�in�quanto�soggetto�all’effettivo�prezzo�di�vendita�
determinato e applicato dal distributore in piena autonomia.

Validità 1 Ottobre - 31 Dicembre 2018

Codice 71507

Contenuto:
• 4 cartucce da 50 ml; 
• 5 siringhe intraorali viola; 
• 5 Garant Mixing Tips viola

Promozione Refill Impregum™ Super Quick Light Body

Ricevi in studio,  
direttamente da 3M,  
1 confezione di 3M ESPE 
siringhe intraorali viola  
Ricambio da 20.

  Acquista 1 refill  
Impregum™ Super Quick 
Light Body 
Codice 69379

Equivale ad uno 
sconto del 
  24%*

Ambiente umido? 
Nessun problema! 

 
Grazie alla sua superiore tolleranza all’umidità, il 
polietere Impregum entra in contatto con i tessuti dentali 
in modo ottimale, portando a un’eccellente riproduzione 
del dettaglio, senza vuoti. Questo è un vantaggio 
soprattutto nei casi sottogengivali.

Precisione  
senza confronti.

 
L’eccellente fluidità di Impregum permette di acquisire  
i dettagli più fini: fluisce in modo omogeneo, anche  
nei punti più difficili, realizzando impronte prive di vuoti  
e dalla massima precisione.

Prendete tutto  
il tempo che vi serve.

 
A differenza dei materiali VPS, Impregum mostra una 
fluidità costantemente superiore. È possibile utilizzare tutto 
il tempo di lavorazione indicato con la massima affidabilità 
– le imprecisioni associate con l’indurimento prematuro 
sono annullate. Una volta terminato il tempo di lavorazione, 
l’indurimento inizia immediatamente. Questo garantisce una 
miglior riproduzione dei dettagli e meno distorsioni.

Al contrario dei materiale VPS, il polietere mostra una fluidità costante 
per tutto il tempo di lavorazione, a cui segue un indurimento immediato. 
(illustrazione schematica)
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3M™ Impregum™ 
Super Quick
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Tempo di indurimento

Soprattutto per  
i materiali “Super Quick” 

con un tempo di lavorazione 
limitato di 45 secondi,  

è fondamentale che  
l’indurimento non inizi  

prima che il tempo  
di lavorazione  

termini.



© 3M 2018. Tutti i diritti riservati.

3M Oral Care
3M Italia srl
Via N. Bobbio, 21
20096 Pioltello (MI)

Tel. 02 7035 3537

3M Science. Applied to Life., 3M  
e Impregum sono marchi di fabbrica 
di 3M Company o 3M Deutschland 
GmbH. Usati sotto licenza in Canada.
Tutti gli altri marchi di fabbrica
non sono di proprietà di 3M.  

I prodotti 3M™ Impregum™ sono Dispositivi 
Medici marcati CE. Leggere attentamente 
le avvertenze e le istruzioni per l’uso.
Materiale�tecnico-scientifico�riservato
al personale sanitario.

Da oggi anche nella viscosità 

Heavy Body!
Ideale per la tecnica 
1 step double mix


