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LA QUALITA’ DI SEMPRE AI PREZZI DI SEMPRE



OFFERTE     CLINICAL 2/2021

Silicone per addizione per la registrazione occlusale da 
utilizzare per la rilevazione di quadranti o dell’arcata 
completa. Scansionabile. Colore verde.
Tempo di indurimento rapido (Fast Setting).

REF. 1S22021 
Vestige Putty Soft Fast/Normal 300 + 300 
ml  +  Vestige Light  Fast/Normal/Medium  
2 cartucce da 50 ml + 12 puntali 
OMAGGIO ZERO#300 Disinfettante per 
superfici a base acquosa. Flacone 750 ml

VESTIGE PUTTY: Silicone per addizione a consistenza putty per 
la presa d’impronta in protesi fissa. Scansionabile. Disponibile 
in versione ad indurimento rapido (Fast) e regolare (Normal).
VESTIGE LIGHT/MEDIUM: Vinilpolisilossani a consistenza light 
e medium per la presa d’impronta di precisione con le diverse 
tecniche d’impronta. 

VESTIGE
PUTTY SOFT
E LIGHT/MEDIUM

REF. 2S22021 
Vestige Bite x 2 cartucce da 50 ml + 6 
puntali verdi
OMAGGIO ZERO#20 Collutorio a base di 
clorexidina al 2%. Flacone da 1 lt

VESTIGE
BITE

valore

€ 18,80

€ 57,00 + IVA OMAGGIO

valore

€ 16,90
OMAGGIO

€ 30,00 + IVA



REF. 3S22021
DIA Dental Impression Alginate 
barattolo da 4 buste da 453gr. 
OMAGGIO ZERO#901 
Detergente in polvere per la 
rimozione di residui di alginato e 
gesso. Barattolo da 1kg

Alginato dust free ad elevata stabilità dimensionale e 
tempo di presa rapido (Fast Setting). Aroma tutti frutti. 
Colore rosa.

DIA Dental 
Impression
Alginate | Fast 
Setting

OFFERTE     CLINICAL 2/2021

REF. 3S1000
DIA Dental Impression Alginate 1x 
busta da 453 g (1lb)

DIA Dental 
Impression
Alginate | Fast 
Setting

REF. 4S22021
Vestige Impla Clear x 2 cartucce da 
50 ml + 6 puntali verdi
OMAGGIO ZERO#310
Disinfettante per superfici a base 
alcolica. Flacone 750ml.

Silicone per addizione trasparente a media consistenza per 
impronte dirette nel cavo orale e realizzazione di 
mascherine trasparenti per lo stampaggio di materiali 
fotopolimerizzabili, chiavi occlusali, ribasature di bite e 
stabilizzazione dei modelli in implantologia guidata. Non 
radiopaco.

Alginato dust free ad elevata stabilità dimensionale e tempo 
di presa rapido (Fast Setting). Aroma tutti frutti. Colore rosa.

VESTIGE
IMPLA
CLEAR

€ 39,00 + IVA

valore

€ 16,80
OMAGGIO

valore

€ 37,20
OMAGGIO€ 37,00 + IVA

€ 6,90  + IVA



REF. 5S22021
Vestige 5:1 Putty Admix  x 2
da 380 ml + 10 puntali + 1 anello di 
fissaggio
OMAGGIO Puntali Dinamici per 
sistemi di miscelazione automatica 5:1 
Confezione da 50 pz. 

VESTIGE 
PUTTY
ADmix

Silicone per addizione per miscelatori automatici indicato 
per il riempimento del portaimpronta. Compatibile con tutti 
i sistemi di miscelazione dinamica in rapporto 5:1 VESTIGE 
putty ADmix è l’alternativa al putty tradizionale e può 
essere impiegato con tutti i fluidi di correzione per addizio-
ne nelle diverse tecniche d’impronta. Scansionabile. Colore 
viola.

OFFERTE     CLINICAL 2/2021

REF. 7S22021
Vestige 5:1 Impla x 2 da 380 m
+ 10 puntali + 1 anello di fissaggio
OMAGGIO Puntali Dinamici per sistemi di 
miscelazione automatica 5:1
Confezione da 50 pz.

Silicone per addizione per la presa d’impronta in 
implantoprotesi. Indicato per tecnica diretta, indiretta e a 
carico immediato. Compatibile con tutti i sistemi di 
miscelazione dinamica in rapporto 5:1. Ribasabile. Colore 
arancione. 

VESTIGE
IMPLA

valore

€ 82,40
OMAGGIO

valore

€ 82,40
OMAGGIO

€ 120,00 + IVA

€ 128,00 + IVA

 + IVA

REF. 6S22021
Vestige 5:1 Tray Material x 2
da 380 ml + 10 puntali + 1 anello di 
fissaggio 
OMAGGIO Puntali Dinamici per sistemi 
di miscelazione automatica 5:1 
Confezione da 50 pz.

Silicone per addizione a consistenza heavy indicato per il 
riempimento del portaimpronta nella presa d’impronta in 
protesi fissa. Compatibile con tutti i sistemi di miscelazione 
dinamica in rapporto 5:1. Scansionabile. Colore verde.

VESTIGE
TRAY
MATERIAL

valore

€ 82,40
OMAGGIO

€ 125,00 + IVA



OFFERTE     HYGIENE 2/2021

REF. 3D22021
Zero#300 da 750 ml

REF. 4D22021
Zero#300 da 5 l

Soluzione disinfettante spray micobattericida, fungicida, 
battericida, attiva su virus con mantello. Specifico per la 
sanificazione, decontaminazione e disinfezione di dispositi-
vi medici. Soluzione acquosa, pronta all’uso. Fragranza: 
mela verde.

ZERO#300

REF. 2D22021
Zero#200 da 1kg

Miscela a base di acido peracetico derivato. Polvere a più 
componenti idrosolubile, per la preparazione di soluzioni 
decontaminanti, disinfettanti di alto livello, di dispositivi medici 
critici e semicritici ed in particolare dispositivi termosensibili. 
Utilizzabile in vasca libera o in ultrasuoni, la soluzione ha una 
durata di 24 ore. Non provoca fenomeni di corrosione.

ZERO#200

REF. 1D22021
Zero#100 da 1 l

Soluzione concentrata plurienzimatica, decontaminante e 
disinfettante di livello intermedio a formulazione chimica 
avanzata micobattericida, fungicida, battericida, attiva su 
virus con mantello, specifica per la pre-sterilizzazione 
dello strumentario odontoiatrico ed ospedaliero critico e 
semicritico.

ZERO#100

€ 42,00 + IVA x2x2
conf.

€ 54,00 + IVA x2x2
conf.

€ 18,00 + IVA x2x2
conf.

€ 83,00 + IVA x2x2
conf.



OFFERTE     HYGIENE 2/2021

REF. 9D22021
Zero#701 da 750 ml

ZERO#701

ZERO#310

Soluzione concentrata detergente-decontaminante e 
disinfettante di livello intermedio, micobattericida, fungici-
da, battericida, attivo su virus con mantello, specifica per 
circuiti di aspirazione chirurgica. La soluzione grazie alla 
presenza di antiossidanti non ha caratteristiche corrosive.

ZERO#500

Disinfettante spray pronto all’uso destinato alla disinfezio-
ne rapida, efficace e ad ampio spettro delle impronte denta-
li contaminate da materiale biologico potenzialmente 
infetto con sangue e saliva.

REF. 5D22021
Zero#310 da 750 ml

REF. 6D22021
Zero#310 da 5 l

Disinfettante spray di livello intermedio ad azione tubercoli-
cida, fungicida, battericida, attivo su virus con mantello. 
Specifico per la disinfezione e detersione di strumenti 
semicritici e non critici, quali manipoli di riuniti odontoiatrici, 
apparecchiature a fibre ottiche, superfici operatorie, mobili 
sanitari, apparecchiature elettromedicali e chirurgiche in 
genere. zero#310 è formulato in soluzione idroalcolica.

REF. 7D22021
Zero#500 da 1l

REF. 8D22021
Zero#500 da 5 l

€ 21,00 + IVA x2x2
conf.

€ 18,00 + IVA x2x2
conf.

€ 83,00 + IVA x2x2
conf.

€ 38,00 + IVA x2x2
conf.

€ 143,00 + IVA x2x2
conf.



OFFERTE     HYGIENE 2/2021

NUOVA
FORMULA

attivo su
alginato e gesso

ZERO#901

REF. 10D22021
Zero#901 da 1kg

Detergente in polvere concentrato specifico per la rimozio-
ne di residui di alginato e gesso da portaimpronta e non 
solo. Rapido e facile da utilizzare. Utilizzato correttamente 
non danneggia o opacizza le superfici in acciaio.

Collutorio ad azione antiplacca continua e prolungata nel tempo per la 
capacità della clorexidina di fissarsi a lungo sulle mucose, sulle 
gengive e sullo smalto dei denti, risultando così un efficace antibatteri-
co del cavo orale. Senza alcool, contiene inoltre principi attivi di origine 
vegetale (aloe vera) che aiutano a combattere problemi di alitosi. 

ZERO#20

REF. 11D22021
Zero#20 da 1l

REF. 12D22021
Zero#20 da 5l

REF. 13D22021
N.1 Zero#100 + N.1 Zero#200 + 
N.1 Zero#310 + N.1 Zero#500 + 
N.1 Zero#20 

OFFERTA
ZERO#
DISINFECTION
PACK

Disinfection pack: in un'unica confezione, i best seller della 
gamma.
ZERO#100 Strumentario (concentrato)
ZERO#200 Peracetico polvere (concentrato)
ZERO#310 Superfici base alcool (pronto uso)
ZERO#500 Circuiti aspirazione (concentrato)
ZERO#20 Collutorio clorexidina (pronto uso) 

valore

€ 177,90
OFFERTA

€ 30,00 + IVA x2x2
conf.

€ 81,00 + IVA
conf.

€ 16,50 + IVA x2x2
conf.

€ 42,00  + IVA x2x2
conf.



 + IVA

OFFERTE     PREVENTION 2/2021

REF. PROOBF-006
OBF Oral Biofilter conf. da 6 pz.

Sistema di separazione delle labbra che si collega all'aspi-
razione della poltrona da lavoro stessa, migliorando 
l'ambiente, la sicurezza e l'igiene delle persone che si 
trovano nel riunito dello studio odontoiatrico.

OBF
ORAL BIOFILTER

REF. PROOBF-040
OBF Oral Biofilter conf. da 40 pz.

Sistema di separazione delle labbra che si collega all'aspi-
razione della poltrona da lavoro stessa, migliorando 
l'ambiente, la sicurezza e l'igiene delle persone che si 
trovano nel riunito dello studio odontoiatrico.

OBF
ORAL BIOFILTER

€ 36,00 + IVA

€ 220,00 + IVA



REF. 1L1200
Vestige lab putty 70 2x secchiello 
da 5 kg (base + catalyst)

Silicone per addizione a miscelazione manuale formulato 
per sistematiche di stampaggio con verticolatore. Durezza 
finale 70 Shore “A”. Scansionabile. Colore giallo. 

VESTIGE LAB
PUTTY 70

REF. 2L1001
Vestige C-lab putty 85 1x secchiello da 5 kg
+ 2x tubetto catalizzatore gel da 60 g

Silicone per condensazione (c-silicone) a miscelazione 
manuale per la realizzazione di mascherine e per tutte le 
applicazioni da laboratorio (registrazione e stampaggio). 
Non pigmentato.

VESTIGE
C-LAB
PUTTY 85

REF. 4M7010
Tubetto catalizzatore gel
da 60 g 

Catalizzatore in gel per Vestige C-lab putty 85 confezionato 
nel pratico tubetto con terminale di tipo oftalmico per un 
dosaggio preciso e senza sprechi. 

VESTIGE
CAT GEL

OFFERTE     TECHNICAL 2/2021

NUOVO
TUBETTO 
DA 60 G

€ 40,00 + IVA

€ 110,00 + IVA

€ 7,50  + IVA



REF. 1L1000
Vestige lab putty 85 2 x secchiello da 5 kg 
(base + catalyst) 

Silicone per addizione a miscelazione manuale per la 
realizzazione di mascherine e per tutte le applicazioni da 
laboratorio (registrazione e stampaggio). Durezza finale 85 
o 95 Shore “A”. Scansionabile. 

VESTIGE LAB
PUTTY 85/95

REF. 1L1100
Vestige lab putty 95 2 x secchiello da 5 kg 
(base + catalyst) 

OFFERTE     TECHNICAL 2/2021

REF. 1L1400 
Vestige lab putty ADVANCED 2x 
barattolo da 1,5 kg (base + catalyst)

Silicone per addizione extra preciso. Consistenza putty per 
l’impiego nel laboratorio odontotecnico. Formulato per tutte 
le sistematiche di stampaggio dove la precisione è il requi-
sito essenziale.

VESTIGE LAB
PUTTY 
ADVANCED

REF. 1L3000
Vestige lab flow ADVANCED 
2x cartuccia da 50 ml
+ 6 puntali di miscelazione

Silicone per addizione extra preciso. Fluido di correzione 
tissotropico per l’impiego nel laboratorio odontotecnico a 
consistenza medium per le applicazioni che richiedono lo 
stampaggio con ribasatura della mascherina. Tempo di 
lavorazione/indurimento “normal”. Scansionabile. Colore 
fucsia.

VESTIGE LAB
FLOW
ADVANCED

€ 110,00 + IVA

€ 29,00  + IVA

€ 70,00 + IVA



REF. 1L6200
Vestige duple clear 24 2x flacone da 
1 kg (base + catalyst)

Silicone per addizione trasparente liquido per lo stampag-
gio di compositi fluidi. Eccezionale trasparenza, elevata 
resistenza alla lacerazione. Dopo la polimerizzazione, 
mantiene nel tempo la stabilità dimensionale.

VESTIGE
DUPLE 24 
CLEAR

REF. 1L5000
Vestige clear FLD 2x cartuccia da 50 ml 
+ 6 puntali di miscelazione

REF. 1L5100
Vestige clear THX 2x cartuccia da 50 ml 
+ 6 puntali di miscelazione

VESTIGE 
CLEAR
FLD/THX

REF. 1L2000
Vestige gengivest 2x cartuccia da 50 ml 
+ 6 puntali di miscelazione  + 6 puntali 
tipo intraorale + separatore 10 ml

Silicone per addizione da laboratorio a consistenza media 
per la creazione di mascherine gengivali rimovibili su 
modello. Fresabile. Scansionabile. Colore rosa.

VESTIGE
GENGIVEST

OFFERTE     TECHNICAL 2/2021

Silicone per addizione da laboratorio trasparente in 
versione fluido (FLD) o tissotropico (THX) per stampaggio di 
compositi con muffola trasparente. Particolarmente adatto 
per lavori estesi. Durezza finale 74 Shore “A”.

€ 30,00  + IVA

€ 27,00  + IVA

€ 81,00  + IVA



REF. 1L6000
Vestige duple 15 2x flacone da 1 kg 
(base + catalyst)

REF. 1L6100 
Vestige duple 24 2x flacone da 1 kg 
(base + catalyst)

REF. 1L6010
Vestige duple 15 2x tanica da 5 kg 
(base + catalyst)

REF. 1L6110 
Vestige duple 24 2x tanica da 5 kg 
(base + catalyst)

Silicone per addizione di altissima precisione per la duplica-
zione dei modelli nel laboratorio odontotecnico. Durezza finale 
15 o 24 Shore “A”.

VESTIGE
DUPLE 15/24

REF. PRO1105-120
Eco-pack (6x2000g) 12 kg

Gesso naturale extraduro per monconi - colore doratoKIMBERLIT
TYPE 4

OFFERTE     TECHNICAL 2/2021

€ 53,00  + IVA

€ 46,00  + IVA

€ 232,00 + IVA



REF. PRO1150-180
Fusto da 18 kg

Type 3. Gesso speciale per ortodonzia. Colore bianco.ORTOGUIX

REF. PRO1142-261
Sacco da 25 kg

Gesso naturale extraduro per modelli a bassa espansione. 
Colore vaniglia.ROCANIT 0,08

REF. PRO1160-150
Fusto da 15 kg

Type 2. Gesso speciale per articolatori. Colore bianco.QUICK ROCK

OFFERTE     TECHNICAL 2/2021

€ 32,00 + IVA

€ 33,00 + IVA

€ 45,00 + IVA



REF. 2P22021
Eco-pack (50x160g) 8 kg
+ OMAGGIO
Liquido Expansor da 1000ml (Ref. PRO6610-100)

Rivestimento fosfatico per corone e ponti, tecnica 
riscaldamento veloce o normale.CALIBRA

EXPRESS

REF. PRO8581-500/501/502/503
50 g colori blu - avorio - grigio - verde

Cera per modellazione opacaTECNOWAX

REF. 1P22021
Eco-pack (45x400g) 18 kg 
+ OMAGGIO
Liquido Expansor da 1000ml 
(Ref. PRO6610-100)

Rivestimento fosfatico ad alta precisione per scheletrati.CALIBRA-M

OFFERTE     TECHNICAL 2/2021

€ 9,00  + IVA

€ 81,00 + IVA

€ 69,00 + IVA



REF. 5P22021
Eco-pack (2x500g) 1 kg
+ OMAGGIO
Liquido a freddo da 500 ml
(Ref. PRO9056-020)

Resina a freddo autopolimerizzante per riparazioni e 
ribasature colore Rosa/rosa venato.

ECO-CRYL
COLD

REF. 3P22021
Eco-pack (50x100g) 5 kg
+ OMAGGIO
Liquido Expansor-B da 1000ml
(Ref. PRO6614-100)

Rivestimento per ceramica pressata.CALIBRA
PRESS

REF. 4P22021
Eco-pack (2x500 g) 1 kg 
+ OMAGGIO
Liquido a caldo da 500 ml 
(Ref. PRO9016-020)

Resina a caldo per protesi totali e parziali colore Rosa/rosa 
venato.ECO-CRYL

HOT

OFFERTE     TECHNICAL 2/2021

€ 106,00 + IVA

€ 52,00  + IVA

€ 53,00  + IVA



REF. 4M6000
Set puntali dinamici - busta da 50 pezzi

Miscelatori dinamici per sistemi di miscelazione automati-
ca 5:1

SET PUNTALI
DINAMICI

REF. 4M1000
Set puntali miscelazione Gialli da 50 pz

REF. 4M3000
Set puntali miscelazione Verdi da 50 pz

SET PUNTALI
MISCELAZIONE

REF. 4M2000
Set puntali intraorali - bustina da 100 pezzi

Beccucci intraorali universali da applicare sui puntali di 
colore giallo.SET PUNTALI

INTRAORALI

OFFERTE     ACCESSORY 2/2021

REF. 4M4000
1 x dispenser 

Dispenser manuale universale per cartucce 1:1 da 50 ml.DISPENSER
D2 1:1 - 2:1

TRAYART srl -  Via Paiette, 13/Q - 35040 Castelbaldo (PD) Italy - Tel. 0425 546515 - www.trayart.it - info@trayart.it - P.IVA 04878390287

Miscelatori statici universali per cartucce
1:1 da 50 ml. 

€ 13,00  + IVA

€ 9,00  + IVA

€ 36,00 + IVA

€ 30,00 + IVA


