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CeraMaster Coarse  CeraMaster
Per ceramica

I gommini al silicone sono impregnati di particelle di diamante pure e ultrafini. Hanno una lunga durata, sono 
indicati per la rifinitura e lucidatura veloce di restauri in ceramica e permettono di ottenere una superficie 
levigata. La diversa granulometria di CeraMaster Coarse a grana grossa (gommino grigio scuro) in combinazione 
con i gommini a grana più fine CeraMaster (contrassegnati da un anello blu e uno bianco) assicura un protocollo 
efficiente per un trattamento superficiale omogeneo.

Indicazioni

  I gommini CeraMaster Coarse permettono una 
lavorazione veloce e una prelucidatura dei restauri 
ceramici in un unico passaggio. I loro punti di forza 
si notano soprattutto quando si eseguono correzioni 
nella zona marginale delle strutture in ceramica 
integrale, in ossido di alluminio o di zirconio.

  Per la successiva lucidatura a specchio si 
consigliano i gommini CeraMaster. Usando gommini 
CeraMaster non è necessario utilizzare una pasta 
lucidante aggiuntiva. La lucidatura a specchio si 
ottiene con l’utilizzo dei gommini al silicone impregnati 
di particelle di diamante.

Gommini lucidanti al silicone con  
particelle di diamante integrate

Rettificabili

Non è necessaria nessuna pasta 
lucidante aggiuntiva

Lunga durata

Limitato sviluppo di calore

VA N TAG G I

Disco non montato: 
Min-1  Cons. 5.000-10.000 / Max. 15.000 / PU 1,5 N

Gommini lucidanti: 
Min-1  Cons. 10.000-15.000 / Max. 20.000 / PU 1,5 N

Per l’uso intraorale, utilizzare i gommini in  
ambiente asciutto, con intermittenza e con 
apporto di aria compressa in modo da  
proteggere la polpa dentale ed evitare un  
surriscaldamento della ceramica.
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PN Quantità Prodotto

ARTICOLI SINGOLI   

121C-124C, 
126C-129C 3 pz. CeraMaster Coarse, gambo HP e CA

132C 1 pz. CeraMaster Coarse, 
disco non montato + mandrino HP

0121-0124, 
0126-0129 3 pz. CeraMaster, gambo HP e CA

KIT

130C 1 conf. CeraMaster Coarse, gambo HP,
1x ogiva, minipoint, KN7, WH6

125C 1 conf. CeraMaster Coarse, gambo CA, 
1x ogiva, lenticolare, coppa, minipoint

0130 1 conf. CeraMaster, gambo HP,
1x ogiva, minipoint, KN7, WH6

0125 1 conf. CeraMaster, gambo CA,
1x ogiva, lenticolare, coppa, minipoint

Forma Ogiva Lenticolare Coppa Minipoint KN7 WH6 Disco non montato

ISO-N. 040 090 065 030 125 120 220

CeraMaster 
Coarse

HP 126C 129C 127C 128C 132C

CA 121C 122C 123C 124C

CeraMaster
HP 0126 0129 0127 0128

CA 0121 0122 0123 0124

Oltre ai singoli strumenti sono disponibili anche due assortimenti CeraMaster Coarse e CeraMaster con 4 gommini lucidanti diversi.
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