
BegoStone plus
Gesso extra duro a espansione controllata
indicato per la lettura con scanner

it

BegoStone plus è un gesso extra duro di classe 4, 
che si contraddistingue per durezza elevata, 
 resistenza all’abrasione, superficie estremamente 
liscia ed espansione molto bassa, pari a 0,09 %. 
BegoStone plus, per i dati tecnici che lo 
 caratterizzano, supera nettamente i requisiti della 
norma DIN EN ISO 6873.

Dati tecnici
Colore avorio 35 
Tempo di imbibizione  20 secondi 
Tempo di lavorazione  
a circa 20 °C circa 5 minuti 
Tempo di solidificazione  
(test Vicat) circa 10 minuti 
Resistenza alla compressione  
dopo 1 ora 60 MPa 
Espansione di presa  0,09 % 
Tempo di indurimento circa 30 minuti

Applicazione 
Inlay, corone, protesi su impianti e protesi 
 scheletrata e per uso con tecnologia 
 odontotecnica digitale, indicato per la lettura con 
scanner.

Rapporto di mescola 
100 g BegoStone plus + 20 ml acqua o  
1  misurino BegoStone plus (ca. 30 g) +
1  lineetta del recipiente graduato per acqua 

(circa 6 ml)

Preparazione 
Versare BegoStone plus nell’acqua.  
Lasciar riposare per 20 secondi e mescolare 
 brevemente sul vibratore usando la spatola.

Durata di miscelazione
1.  Per tutti i materiali da impronta per uso 

 odontoiatrico ed anche i materiali da  
impronta in silicone come Wirosil®: 
miscelazione  meccanica circa 45 secondi a 
circa 250 – 300 giri/minuto. 
(BEGO miscelatore sotto vuoto).  
Riempire l’impronta sul vibratore.

2.  Per i materiali da impronta reversibili per 
gesso come Wirogel® M: miscelazione mecca-
nica (BEGO miscelatore sotto vuoto) circa  
60 secondi, manuale circa 120 secondi.  
Colare l’impronta sul vibratore, l’impronta 
colata non deve essere più vibrata.

Consigli per la lavorazione
1. La variazione del rapporto gesso/acqua  

100 g / 20 ml +/- 1,5 ml modifica le  
caratteristiche e le proprietà di lavorazione  
del materiale. 
– Una minore quantità d’acqua aumenta la  
  durezza del gesso e abbrevia il tempo  
  di lavorazione. 
– Una maggiore quantità d’acqua diminuisce 
  la durezza del gesso e allunga il  
  tempo di lavorazione.

2. Rimuovere il modello dall’impronta dopo  
circa 30 minuti.

3. Dopo due ore il gesso ha le ottimali proprietà 
di taglio.

Confezioni
1 Fustino =  5 kg REF 54812
1 Fustino = 12 kg REF 54811
Attenzione
Proteggere dall’umidità, richiudere il contenitore 
dopo l’uso.

Garanzia  Le nostre raccomandazioni riguardanti la tecnica d’applicazione, siano esse fornite in forma verbale, scritta o con pratiche 
istruzioni d’uso, si basano sulle esperienze e sulle prove da noi condotte e possono pertanto essere considerate solo a titolo 
indicativo. 

 I nostri prodotti sono soggetti a costanti perfezionamenti. Ci riserviamo pertanto il diritto di apportare modifiche sia per quanto 
riguarda la costruzione che la composizione.

Istruzioni per l’uso




