
Insieme per il successo

WiroGel® C
Gel naturale reversibile per duplicazione a base di agar-agar per la realizzazione di 
modelli in materiale di rivestimento, gesso e per la tecnica di fusione con resine

• Ampio campo di impiego universale per tutti i materiali di rivestimento a legante fosfatico, tutti i gessi di tipo 4 e per la tecnica di fusione con resine

• Tempi di indurimento ridotti grazie al raffreddamento in frigorifero o in bagno d'acqua fredda

• Idoneo alla fusione in forno a microonde

• Gel naturale per una sicurezza ottimale del processo, in particolare per gessi bianchi o chiari

• Elevata precisione dell'impronta; le superfici lisce del modello garantiscono risultati in grado di soddisfare le più elevate esigenze di precisione

• Ottimo rapporto qualità/prezzo grazie a fino a 12 cicli di fusione senza alcuna ripercussione sulla qualità

• Prodotto con materie prime naturali e biodegradabile
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BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG
Wilhelm-Herbst-Str. 1 · 28359 Bremen, Germany · Tel. +49 421 2028-0 · Fax +49 421 2028-100 · E-mail info@bego.com · www.bego.com

Con riserva di modifiche di costruzione, fornitura e composizione. Le affermazioni e 
le raccomandazioni relative alle tecniche si basano sulle esperienze e sulle prove da 
noi condotte e devono essere considerate a titolo indicativo. Ultimo aggiornamento: 
aprile 2015

WiroGel® C

Confezioni Unità Peso CODICE

WiroGel® C 1 fustino 6 kg 54870

1 fustino 10 kg 54871

Gel naturale per duplicazione con caratteristiche fluide ottimali

Gel chiaro con ottimi parametri di lavorazione, specifico per gessi dentali 
bianchi o chiari

Rapido raffreddamento in frigorifero per ridurre i tempi di lavorazione

Riscaldamento porzionato in forno a microonde

WiroGel® C – il materiale per duplicazione 
dal colore naturale a base di agar-agar
Questo nuovo gel per duplicazione dal colore naturale è reversibi-
le e presenta ottime proprietà fluide ed un'eccezionale precisione 
di riproduzione, anche in caso di gessi chiari (bianchi). 
Grazie alla composizione del materiale, il gel consente un rapido 
raffreddamento in frigorifero e assicura la realizzazione di model-
li in materiale di rivestimento molto lisci, dettagliati e precisi.
Diversamente da quanto accade con i gel per duplicazione di 
tipo convenzionale, gli stampi di duplicazione possono essere 
sformati già dopo 30–45 minuti, ossia dopo la metà del tempo 
consueto. Ciò presenta il vantaggio di un notevole risparmio di 
tempo nel processo di lavoro e di raggiungere contemporanea-
mente un'eccezionale convenienza economica grazie alla possibi-
lità di riutilizzare il gel. 

Gel per duplicazione universale dall'ampio 
campo di applicazioni
WiroGel® C è adatto a:
• materiali di rivestimento a legante fosfatico,
• tutti i gessi di tipo 4 come ad esempio BegoStone plus 
• tecnica di fusione con resine 

I risultati sono perfettamente identici a quelli che si ottengono 
con le duplicazioni in silicone. 

Precisione e qualità riproducibile
WiroGel® C consente di raggiungere un'elevata precisione dell'im-
pronta con superfici del modello estremamente lisce. Il gel 
WiroGel® C si può fondere fino a 12 volte senza alcuna ripercus-
sione sulle sue eccezionali proprietà.

Convenienza economica convincente e 
smaltimento ecocompatibile 
Diversamente dal silicone, WiroGel® C è riutilizzabile ed essendo 
realizzato con materie prime esclusivamente naturali può poi 
essere smaltito senza problemi con i normali rifiuti domestici. Wi-
roGel® C è dunque totalmente innocuo sotto il profilo ambientale, 
facile da utilizzare ed ecologico.

In sintesi
WiroGel® C si contraddistingue per la sua ricetta a base natu-
rale con ingredienti attentamente miscelati tra loro. Il controllo 
qualità BEGO rende possibile un'elevata costanza dei lotti, finora 
raramente ottenuta con tanta precisione nell'utilizzo di materie 
prime naturali. 


