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Fondata nel 1946, come laboratorio di ricerca atto a sviluppare materiale dentale 
conto terzi, LASCOD si è poi sviluppata nel corso degli anni ed è diventata una 
delle più importanti realtà di produzione di materiale dentale a livello mondiale. 
Il settore del Private Label ricopre oggi circa il 70% del nostro fatturato annuale. 
L’esperienza e le conoscenze acquisite nel settore dentale ed il successo che i nostri 
prodotti hanno sempre riscosso presso i professionisti di tutto il mondo ci hanno 
permesso di sviluppare altri prodotti che trovano largo uso in campi diversi.

Particolare impulso sta avendo oggi il settore dei siliconi per la clinica dentale 
ma anche per il laboratorio odontotecnico. Innovazione e cambiamento quin-
di, ma sempre nel segno della tradizione, dello sviluppo costante dei prodotti e 
delle tecnologie ad esso applicate; dalla ricerca di nuovi prodotti allo sviluppo di 
nuovi mercati, alla formazione e l’aggiornamento delle persone che lavorano in 
o con Lascod con lo scopo di perseguire l’eccellenza nei diversi settori aziendali, 
sempre prestando però la massima attenzione alle esigenze di chi ci ha fatto rag-
giungere questo traguardo così importante: il cliente.

100% made in



Founded in 1946, as a research laboratory for developing dental materials on behalf 
of third parties, LASCOD has developed over the years and has become one of the 
most important dental manufacturer in the world. Today, the Private Label field co-
vers around the 70% of our annual turnover. The knowhow and success in the dental 
field also allowed us to explore and develop products for other field of application.

Great importance is having today the sector of silicone whether for the dental practi-
ces well as the dental laboratories. We strive for innovation and change while remem-
bering our tradition to achive a sustainable development of products and technolo-
gies. New products and markets development, personnel continuos training in and 
outside LASCOD are our tools to achive excellence always giving the utmost atten-
tion to the needs of those who let us achieved this important goal: the customer.

 made in
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Una rete commerciale capillare 
in tutto il mondo, insieme ai 
più moderni sistemi di rintrac-
ciabilità del prodotto e servizi 
di logistica, fanno di LASCOD 
un’azienda di riferimento nel 
settore dentale.

An extensive sales network rea-
ching all over the world, toge-
ther with the most modern plus 
product traceability systems and 
logistics services, make LASCOD a 
leading reference company in the 
dental industry.
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Kromopan
Fin dalla sua creazione Kromopan ha rivoluzionato il mondo dell’Odontoiatria permettendo, gra-
zie al viraggio cromatico (viola = miscelazione, rosa = caricamento del portaimpronte, bianco = 
inserimento nel cavo orale), la presa di impronte di elevata qualità con un facile controllo delle 
fasi di lavorazione. 

Since Kromopan   was created it has been an incredible break through in dentistry allowing, thanks 
to the chromatic phase indicator (purple = mixing, pink = tray loading, white = mouth insertion), the 
impression taking with high quality and easy check through the working phases.

Kromopan type 2
Stesse caratteristiche del Kromopan ma con un tempo 
di lavorazione più lungo di 60’’ (tot 2’ 45”)

It has the same features as Kromopan but a longer wor-
king time of 60’’ (tot 2’45’’).

Alginor ortho
Alginato cromatico (viola = miscelazione, rosa = caricamento del portaimpronte, verde = inseri-
mento nel cavo orale) SPECIFICO PER IMPRONTE ORTODONTICHE. Presenta un’elevata elasticità 
e resistenza allo strappo consentendo la perfetta rilevazione di impronte in presenza di evidenti 
sottosquadri e di brackets già posizionati. 

Chromatic alginate (purple = mixing time, pink = tray loading, green = insertion in the oral cavity) SPE-
CIFIC FOR ORTHODONTIC IMPRESSIONS. It has the highest degree of elasticity and resistance to tear, 
ideal to highlight details  in impressions with significant undercuts and brackets. 

1’45’’Type I

2’45’’

WORKING 
TIME

Type II

Just              
   in mouth 

30”

Kromopan

Tutti gli alginati LASCOD mantengono nel 
tempo la stabilità dimensionale se conserva-
ti in un sacchetto di plastica chiuso (Lascod 
Safe Lock Bag) senza l’aggiunta di acqua, car-
ta o cotone umidificato.

All LASCOD alginates, maintain a very high 
dimensional stability through time. LASCOD 
alginate impressions should be kept in a sealed 
plastic bag (Safe Lock Bag Lascod) without ad-
ding water or wet paper or cotton.

alginati | alginates

KRM302

KRT302

KOR302

SLB100
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Millenium
Alginato di nuova generazione specifico per impronte di alta precisione con una definizione 
dei dettagli di 15µm , presenta caratteristiche tali da considerarlo un materiale di categoria 
superiore. È indicato per la presa delle impronte per:
• Protesi mobile
• Antagonisti in protesi removibile e fissa
• Provvisori 
• Modelli preliminari
• Scheletrati
• Impronte di posizione
Ideale pertanto per qualsiasi tipo di utilizzo ove la definizione del dettaglio 
sia condizione essenziale per la riuscita di una protesi.

New generation alginate and top quality level product specific for high precision impressions with 
details definition up to 15μm. Some indicated uses include :
• mobile prosthesis;
• removable and fixed prosthesis antagonists
• temporary prosthesis
• preliminary models
• metal frameworks
• position impressions
It’s the ideal solution for any use where detail definition is essential for perfect prosthesis realiza-
tions.

Alginelle
Alginato non cromatico, con le stesse caratteristiche tecniche e di precisione del Kromopan, in-
dicato per gli stessi campi di applicazione: antagonisti in protesi removibile e fissa, impronte per 
provvisori, modelli preliminari per scheletrati e ortodonzia.

Non chromatic alginate with the same technical features and same precision as Kromopan, indi-
cated for the same applications: removable and fixed prosthesis antagonists, temporary prosthesis 
impressions, preliminary models for metal frameworks and orthodontics.

Tempo di lavorazione (23°) 
incluso tempo di miscelazione

Working time (23°) 
including the mixing time

  Tipo- Type 1 

1’ 45’’ 
  Tipo- Type 2 

2’ 45’’
1’ 45’’ 1’ 45’’

  Tipo- Type 1 

1’ 45’’ 
  Tipo- Type 2 

2’ 45’’
Tempo minimo di 
permanenza in bocca (37°)
Minimun time in mouth (37°C)

30’’ 30’’ 30’’ 30’’

Rilevazione dei dettagli (µm)
Accuracy (µm) 20 20 15 20

Aroma
Flavor mint mint strawberry mint

For further informations visit us at www.lascod.com

Per una migliore conservazione di tutti gli 
alginati LASCOD consigliamo l’utilizzo del 
barattolo in plastica.

For better preservation of all LASCOD alginate 
powders we recommend to use our plastic tub.

DISINFEZIONE SICURA: puoi disinfettare tut-
te le impronte prese con gli alginati LASCOD 
utilizzando soluzioni specifiche e seguendo 
le indicazioni fornite dai produttori riguardo 
ai dosaggi/proporzioni, temperatura, tempi 
di immersione, sostituzione della soluzione e 
smaltimento, senza che queste alterino le ca-
ratteristiche del materiale.

SAFE DISINFECTION: all impressions taken 
with Lascod alginates can be disinfected with 
specific products following manufacturers’ in-
structions about dosage/proportions, tempera-
ture, submersion timings, solution substitution 
and disposal without altering the characteris-
tics of the material.

KHQ302

KAL102 (Type1)
KAL202 (Type2)

TUB001

15µm
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 monodose

iQ
Gli alginati iQ garantiscono le migliori prestazioni nella presa dell’impronta dentale riducendo 
i costi al minimo. 
Sono disponibili iQ Green, non cromatico (colorazione verde) e le due versioni cromatiche: iQ 
Chrom (viola/ciclamino/verde) e il  nuovissimo iQ Tropical (rosso/arancio/giallo).
Sono versatili e facili da utilizzare in quanto il lungo tempo di lavorazione permette all’operato-
re di eseguire le fasi di miscelazione e caricamento del portaimpronta con estrema tranquillità.
Il rapido tempo di permanenza in bocca riduce al minimo il disagio del paziente.
L’elevata elasticità e resistenza allo strappo consentono la perfetta rilevazione dei dettagli e la 
realizzazione di modelli precisi.

The new IQ alginates guarantee the best performance in the dental impression taking by reducing 
costs to a minimum.
iQ is available in the  different  releases: iQ Green (non chromatic, green color), iQ Chrom (purple/
cyclamen/green) and the all-new iQ Tropical (red/orange/yellow).
iQ is versatile and easy to use because the long working time allows the Dentist to perform the steps 
of mixing and charging the impression tray with extreme ease.
The fast setting time in mouth minimizes patient discomfort.
The high elasticity and tear resistance guarantee a perfect reproduction of details and consequently 
the creation of a very precise dental model.

• Facili da utilizzare
• Versatili
• Tissotropici
• Elevata definizione dei dettagli (50 µm)
• Tempo di presa rapido
• Compatibili con i liquidi disinfettanti
• Scadenza 5 anni 

• Easy to use
• Versatile
• Thixotropic
• High definition details (50 µm)
• Fast setting time
• Compatible with disinfectants liquids
• Long expiry date (5 years)

• Dosaggio prestabilito della polvere.
• Facile utilizzo, nessuno spreco di materiale.
• Risparmio di tempo durante la fase di preparazione.
• Perfetta conservazione della polvere.
• Semplicità di stoccaggio all’interno dello studio dentistico.

• Fixed dose of the powder.
• Easy to use, no waste of material.
• Saving of time during the preparation phase.
• Perfect powder’s preservation (no contamination).
• Ease of storage within the dental practice.

new

Just
   in mouth 

60”

Just              
   in mouth 

60”

Just              
   in mouth 

60”

Just
   in mouth 

60”

IQO302 (Type1) 
IQV302 (Type2)

IQN302 (Type1)
IQU302 (Type2)

IQM302 (Type1)
IQT302 (Type2)

Per ulteriori informazioni visita il sito www.lascod.com
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DI SOLUZIONE
OF SOLUTION

Con 1 confezione da 1 litro si ottengono
  With 1 liter package you get

10 L

DI SOLUZIONE
OF SOLUTION

Con 1 confezione da 15 bustine
  With 15 sachets package you get

15 L
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BioBio
degradable

Grazie al confezionamento monodose da 
50g, sufficiente per un litro di soluzione,  
AllCleaner Powder è semplice da usare e 
pronto all’uso in pochi attimi. 
È inoltre utilizzabile in apparecchiature ad 
ultrasuoni facilitando così la rimozione dei 
residui e riducendo ulteriormente i tempi di 
immersione.

With the single-use packaging 50g, largely 
enough for one liter of solution, AllCleaner 
Powder is easy and ready to use in seconds. It 
also can be used with ultrasonic equipments 
facilitating the removal of residuals and redu-
cing further the submersion timings.

monodose

utilizzabile in ultrasuoni
   compatible with ultrasonic cleaner

All Cleaner
È la soluzione innovativa, a pH neutro, per rimuovere residui di alginato, gesso e cemento nor-
malmente depositati su portaimpronte e strumenti. 
L’eliminazione dei residui ed un’accurata detersione sono passaggi fondamentali per un corret-
to utilizzo dello strumentario.
A tutto questo Lascod aggiunge anche un occhio di riguardo nella salvaguardia dell’ambiente. 
La formulazione di All Cleaner si basa su principi attivi di nuova generazione rispettosi dell’am-
biente. Gli agenti detergenti contenuti nel prodotto sono infatti completamente biodegrada-
bili.

It is the innovative solution (neutral pH) to remove residues of alginate, plaster 
and cement normally deposited on impression trays and dental instruments. 
The residues removal and the correct detersion are the basic steps for a correct 
use of the instruments.
Above all that, Lascod has a special consideration for the environmental 
conservation.
The formulation of All Cleaner is based on the new generation of active 
ingredients enviromentally friendly. Cleaning agents contained in the 
powder are completely biodegradable.

ACX015

IQM302 (Type1)
IQT302 (Type2)

ALC100 - 1 liter package
ALC500 - 5 liters package
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Fillfix
Cemento per fissaggio provvisorio a base di ossido di zinco per la cementazione di ponti, 
corone, inlay e onlay. L’ottima viscosità facilita la fase della miscelazione, applicazione e posizio-
namento del manufatto protesico nel cavo orale garantendo spessori del film estremamente 
sottili. La solubilità pari a zero evita infiltrazioni ottenendo un’ottima tenuta della cementazio-
ne nel tempo. Di facile rimozione, non lascia residui sulle superfici delle preparazioni protesi-
che. Disponibile con e senza eugenolo.

Temporary cement - A zinc oxide temporary cement for crown, bridges, inlay and onlay cement-
ing. Fillfix excellent viscosity allows easy mixing and an ultra-thin film preparation for easy applica-
tion. Fillfix zero solubility is a guarantee for stable cementing over time with a low risk of seepage. 
Easily removable, it doesn’t leave any residuals onto the surface of prosthesis preparations. Availa-
ble with or whitout eugenol.

Kromoglass 2
Cemento vetroionomerico miscelabile con acqua, indicato per: otturazioni di cavità in denti 
decidui di classe 1, riparazioni di cavità con lesioni cariose, erosioni dello smalto e radici nell’a-
rea del colletto, otturazioni permanenti di classe 3, otturazioni di classe 5, fessure allargate, 
otturazioni di appoggio per corone, ponti e riempitivi di base. Forte legame chimico ed adesi-
vità evitano la creazione di ritenzioni preservando la struttura dentale residua. Tempo di presa 
rapido, facile rifinitura ed elevata resistenza all’abrasione e alla compressione permettono una 
lunga durata delle applicazioni eseguite.

Water based glass ionomer cement, formulated for deciduous 
teeth class 1, fillings, repairing cuneiform defects, erosions of enamel 
and roots at the neck of the tooth, class 3 permanent fillings, class 
5 fillings, enlarged fissures, support fillings for crowns and bridges. 
Strong chemical bond doesn’t need adding retentions, so preserving 
the original tooth structure. Short setting time, easy modelling and 
high resistance to abrasion and compression make durable every ap-
plication.

Per ulteriori informazioni visita il sito www.lascod.com

FFX010

FFX015

KGL525
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La perfetta radiopacità di Kromoglass 2 consente un controllo ottimale degli interventi ese-
guiti anche a lungo termine, facilitandone la diagnosi post-operatoria.

L’elevata percentuale di rilascio di fluoro di Kromoglass 2 e 3 per lungo tempo garantisce in-
tegrità dell’intervento, riducendo al minimo i rischi da insorgenza di nuovi principi cariosi.

Perfect radiopacity in Kromoglass 2 allows checks easy to read over time.
High fluoride release in Kromoglass 2 and 3 also contributes to long lasting bonding and sensibly 
diminishes the risk of new caries.

Kromoglass 3
Cemento vetroionomerico extrafine (20-25 micron), miscelabile con acqua, indicato per 
il fissaggio definitivo di ponti, corone, inlays, onlays e bande ortodontiche. Fissaggio di restauri 
ceramici (ceramiche di silicato, ossido di zirconio, ossido di alluminio). Di facile applicazione, 
variazioni dimensionali nulle, espansione di presa stabile, elevata resistenza alla compressione 
e bassa solubilità sono garanzia di una cementazione precisa e duratura nel tempo.

Micro fine glass-ionomer water based cement for permanent cementing of crown, bridges, in-
lays, onlays, orthodontic bands and cementing of ceramic restorations (silicate ceramic, zircon ox-
ide, aluminum oxide). Easily applicable, no dimensional variations, stable expansion setting, high 
compression resistance and high solubility grant precision and durability.

KGL053

KROMOGLASS 2 KROMOGLASS 3
tempo di miscelazione (23°C)
mixing time (23°C) 40’’ 30’’

tempo di lavorazione (23°C) incluso tempo di miscelazione
working time (23°C) including mixing time 2’ 30’’ - 3’30’’ 3’

tempo di presa in bocca
setting time in mouth 5’ - 6’ 6’ - 7’

resistenza alla compressione
compressive strength 150 - 170 MPa 90 - 130 MPa

solubilità nell’acqua 
water solubility 0,2 - 0,4 % 0,3 - 0,9 %

spessore del film 
film thickness - 20 - 25 µm

water based
glass ionomer

       cements

cementi
vetroinomerici
miscelabili con
acqua
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Ghenesyl
Silicone per addizione “polivinilsilossano” di nuova generazione, che si presenta con una for-
mula completamente rinnovata, garantisce la massima precisione nella presa delle impronte in 
ambiente umido. Le diverse durezze (Hard/Soft) e viscosità (Superlight/Light/Regular/Heavy) 
permettono di ottenere risultati ottimali adattandosi ad ogni tecnica di presa dell’impronta.  
Il tempo di lavorazione lungo consente di manipolare il prodotto con estrema tranquillità age-
volando la fase di preparazione dell’impronta e, allo stesso tempo, la breve permanenza nel 
cavo orale garantisce il massimo comfort al paziente.

Ghenesyl è disponibile nelle versioni normal e fast setting.

Polyvinylsiloxane addition curing silicone is a versatile and efficient product guaranteeing maxi-
mum precision in humid conditions. Ghenesyl, now with its renewed formula, has different grades 
of hardness (Hard/Soft) and viscosity (Superlight/Light/Regular/Heavy) which attain the best results 
adapting to every impression technique. A long working time increases the product workability.  
At the same time a short setting time in mouth is guarantee for the best patient’s comfort.

Ghenesyl is now available in two different setting  releases: normal and fast.

GHENESYL NORMAL FAST PUTTY/ WASH SANDWICH MONOPHASE

PUTTY SOFT GNS010 GNS510 2 x 300 ml base + catalyst

PUTTY HARD GNS020 GNS520 2 x 300 ml base + catalyst

SUPERLIGHT 
BODY GNS040 GNS540 2 x 50 ml cartridges  

+ 12 mixing tips

LIGHT BODY GNS050 GNS550 2 x 50 ml cartridges + 12 mixing tips

REGULAR BODY GNS060 GNS560 2 x 50 ml cartridges + 12 mixing tips

HEAVY BODY GNS070 GNS570 2 x 50 ml cartridges + 12 mixing tips

MONO GNS400 - 2 x 50 ml cartridges + 6 mixing tips

new

FastSetFastSet
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20µm  
WASH

40µm
PUTTY

Tempo di lavorazione 
 incluso il tempo di miscelazione - (23°)

Working time  
Including mixing time - (23°)

Tempo minimo di 
permanenza in bocca - (37°) 

Minimum time  in mouth - (37°)

Ritorno  
elastico
Elastic  

recovery
(%)

Stabilità  
dimensionale
Dimensional 

stability
NORMAL SET FAST SET NORMAL SET FAST SET

PUTTY SOFT 2’ 30’’  1’ 15’’ 2’ 15’’ 1’ 30’’  99.9 7 days

PUTTY HARD 2’ 30’’  1’ 15’’ 2’ 15’’  1’ 30’’  99.9 7 days

SUPERLIGHT 2’ 1’ 20’’ 1’ 30’’   60’’ 99.9 7 days

LIGHT 2’ 1’ 20’’ 1’ 30’’  60’’ 99.9 7 days

REGULAR 2’ 1’ 20’’ 1’ 30’’  60’’ 99.9 7 days

HEAVY 2’ 1’ 20’’ 1’ 30’’  60’’ 99.9 7 days

MONO 2’ - 1’ 30’’ - 99.9 7 days

GNS080 - PUTTY HARD + LIGHT BODY
GNS081 - PUTTY HARD+SUPERLIGHT BODY
GNS082 - PUTTY SOFT + LIGHT BODY

IDROFILIA ED ACCURATEZZA - Ghenesyl si 
adatta perfettamente alla forma anatomica 
delle strutture dentali e dei tessuti molli otti-
mizzando la riproduzione di margini integri e 
perfetti anche in spessori molto sottili.
La misura dell’angolo di contatto è inferiore 
ai 10° (indice di bagnabiità).

HYDROPHILICITY AND ACCURACY - Ghe-
nesyl easily adapts to different dental structures 
and preparation cavities in a moist clinical en-
vironment while reproducing fine margins. The 
contact angle measurement (wettability index) 
is less than 10°. 

Ghenesyl (normal set) è disponibile anche 
in kit composti da pasta base + catalizzato-
re (putty 2x150ml) e una cartuccia (wash - 
1x50ml).

Ghenesyl (normal set) is available in KIT PACKS 
containing 2x150ml putty base and catalyst 
and a cartridge of 50ml wash.

New formula!

<10°

Tutti i siliconi Ghenesyl Body sono disponibili anche in 
CONFEZIONE RISPARMIO (4x50ml) senza puntali di 
miscelazione (vedi indice dei codici, pag. 131).

All our Ghenesyl Body are also available in the ECONOMY 
PACK (4x50ml) without mixing tips (see code-index, pag.131).

ECONOMY PACK
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Ghenesyl mono
Ghenesyl Mono è un nuovo materiale da impronta, sviluppato da LASCOD, a media viscosità, 
ideale per la tecnica monofase. Indicato per rilevare impronte per ponti e corone, implantopro-
tesi, inlay, onlay ed edentulie parziali e totali. La particolare viscosità del prodotto consente sia 
l’utilizzo diretto sulle parti da riprodurre sia il normale uso nel portaimpronte. Inoltre il mate-
riale è siringabile tramite le cannule di miscelazione in dotazione o con le specifiche siringhe 
per elastomeri. 

Grazie all’ottimale elasticità Ghenesyl Mono può essere rimosso facilmente dal cavo orale senza 
subire alcuna alterazione strutturale. 

Ghenesyl Mono, developped by LASCOD, is a new impression material with a medium viscosity, ideal 
for monophase tecnique. Recommended for crowns and bridges impression taking , implantopros-
thesis, inlay, onlay, partial and total edentulism. Thanks to its characteristic viscosity it can be used 
directly on the surfaces to be reproduced and on impression tray. It’s syringable through the included 
mixing tips or through the specific syringe for elastomers.

Given its optimal flexibility Ghenesyl Mono can be easly removed by the mouth without structural 
alteration.

Per ulteriori informazioni visita il sito www.lascod.com

15µm  

  mint
flavour

new

GNS400

GNS480
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For further informations visit us at www.lascod.com

CAD
  SYSTEM

viscosità impercettibile - massima precisione
      imperceptible viscosity - maximum  precision

Oklurest
È un silicone per addizione (polivinilsilossano) realizzato per registrazioni occlusali ortodontiche, 
chiavi di registrazione per valutazioni gnatologiche, chiavi di registrazioni intermascellari di cen-
trica, di protusiva o di lateralità, registrazioni per valutazioni diagnostiche dei disordini cranio-
mandibolari che richiedono anche una successiva lettura con sistemi CAD (ottica, laser e tattile). 
Silicone di elevata durezza finale: 95 Shore A, tissotropico, impercettibile per il paziente che occlu-
de in modo naturale. Stabile dimensionalmente nel tempo e alla disinfezione. Facilmente riposi-
zionabile in bocca e sui modelli dopo l’indurimento, può essere successivamente rifinito con lama 
tagliente o fresa.

tempo di lavorazione 
working time 45’’

tempo minimo di permanenza in bocca 
minimum time in mouth 60’’

durezza shore-A
shore-A hardness 95

variazione dimensionale (dopo 24 ore)
dimensional charge (after 24 hours) -0,02%

It’s an addition silicone (polyvinylsiloxane) specific for orthodontic occlusion registration, registration 
keys for orthognatic registrations, inter-maxillary registration keys for centered positions, eruptions and 
ectopic eruptions, registrations for cephalometric analysis, which requires a CAD scannering (optical, 
laser and tactile). High final hardness silicone: 95 Shore-A, tixotropic, imperceptible consistency for the 
patient with regular occlusion. Dimensionally stable even during disinfection. With easy positioning in 
mouth or onto models after setting, it can be trimmed with cutters or burs.

OKR095  
(2x50ml + 12 mixing tips) 

OKR094 
(economy pack: 4x50ml 
without mixing tips)

GNS300
GNS350

GNS200

GNS270

XLG200
GNS250

GNS100
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Per ulteriori informazioni visita il sito www.lascod.com

Silaxil è disponibile anche in kit composto da:
- 1 x 200 ml (Putty)
- 1 x 40 ml (Light Body)
- 1 x 15 ml (catalizzatore Enersyl)

Silaxil is also available in a kit made up of:
- 1 x 200 ml (Putty)
- 1 x 40 ml (Light Body)
- 1 x 15 ml (Enersyl catalyst)

PUTTY LIGHT 
BODY

REGULAR 
BODY

tempo di miscelazione (23°C)
mixing time (23°C) 30’’ 30’’ 30’’

tempo di lavorazione (23°C) incluso tempo di miscelazione
working time (23°C) including mixing time 1’ 20’’ 2’ 2’

tempo minimo in bocca (37°C)
minimum time in mouth (37°C) 3’ 3’ 30’’ 3’ 30’’

ritorno elastico
elastic recovery 99.75% 99.9% 99.9%

resistenza alla compressione
compressive strength 3.5% 4.5% 4.5%

durezza Shore-A
Shore-A hardness 50 SH A 40 SH A 40 SH A

Silaxil
I siliconi per condensazione Silaxil (Tipo C), con il più alto livello di accuratezza nella rilevazione 
del dettaglio sono Idonei a tutte le tecniche di presa delle impronte. 
L’alta stabilità dimensionale nel tempo permette di conservare l’impronta per periodi prolun-
gati senza incorrere in alcuna alterazione dimensionale dei modelli.
 
                 La gamma Silaxil si arricchisce oggi con la nuova viscosità REGULAR BODY. 

The last technological developement of C-silicone at Lascod providing the highest 
accuracy in details survey. Adaptable to every impression technique. Its high dimen-
sional stabilty allows preserving the impression over time without any dimensional 
alteration of the models.

Silaxil is now available with the new viscosity REGULAR BODY.

PUTTY
40µm
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new

La scelta di aromi delicati, menta per il Putty ed arancio per Light e Regular Body, è ben tolle-
rata dal paziente, non altera il grado di salivazione e riduce notevolmente l’effetto emetico. 
The selection of delicate flavors, mint for the Putty and orange for the Light Body and the Regular 
Body, allows not to alter the degree of the patient’s saliva and greatly reduces the emetic effect.

         putty

           light body
   regular body

aromi delicati
    delicate flavours

Le colorazioni viola (Light Body) e verde (Re-
gular Body) consentono di verificare la per-
fetta omogeneità della miscelazione tra pa-
sta base ed il catalizzatore, creando in seguito 
un ottimo contrasto cromatico tra la prima e 
la seconda impronta.

The purple color (Light Body) and the green 
color (Regular Body) allow  to check the 
perfectly homogeneous mixing of base paste 
and the catalyst, creating later a great contrast 
between the first and the second impression.

For further informations visit us at www.lascod.com

SILAXIL SILAXIL BOX

SLP010 PUTTY 1 x 900 ml

SLP050 LIGHT BODY 1 x 140 ml

SLP060
REGULAR 
BODY

1 x 140 ml SLP301  1 x 900 ml (Putty)
+ 1 x 140 ml (Light Body)
+ 1 x 60 ml (catalyst 
Enersyl)
+ 10 pcs of mixing guide

ENS060
ENERSYL
Catalyst

1 x 60 ml

SLP201 SILAXIL KIT

1 x 200 ml (Putty)
+ 1 x 40 ml (Light Body)
+ 1 x 15 ml (catalyst Enersyl)
+ 3 pcs of mixing guide

Mixing guide 
(30 blocks of 10 pcs)
SLP150

LIGHT BODY REGULAR BODY
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tempo di lavorazione 
working time 2’

tempo di presa 
setting time 10’

durezza shore-A
shore-A hardness 72

variazione dimensionale (dopo 24 ore)
dimensional charge (after 24 hours) -0,02%

Xilgum
Si applica in tutte quelle situazioni in cui si richiede una riproduzione dettagliata in tempi rapidi 
della morfologia gengivale per la determinazione dei contorni cervicali nella produzione dei 
manufatti protesici in implantologia, corone, ponti garantendo alta precisione.

Scansionabile con sistemi a lettura ottica/laser/tattile.
Lavorazione facile e sicura grazie al sistema della doppia cartuccia 1:1
Massima scorrevolezza
Tempo di presa rapido
Elevata riproduzione dei dettagli (20 µm)
Elevata stabilità dimensionale nel tempo
Privo di retrazione/deformazione
Compatibile alla lettura con sistemi CAD/CAM
Facile rifinitura con bisturi o fresa
Colorazione naturale

It can be used for detailed fast reproductions of gums morphology to 
survey cervical limits in prothesis manufacturing for implants, crowns, 
bridges, granting high precision.

It can be scanned with optical/laser/tactile systems.
Easily and safely workable thanks to double cartridge system 1:1.
Maximum fluidity
Short setting time
High details definition (20 µm)
High dimensional stability
No retraction/deformation
CAD/CAM compatible
Easily finishing by knives or burs
Natural color

72
SHORE-A 

XLG070  
(2x50ml + Sep Fluid +  
12 mixing tips) 

XLG073 
(economy pack: 3x50ml  +  
Sep Fluid, without mixing tips)
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Il liquido isolante XILGUM SEP FLUID, appositamente studiato per il silicone Xilgum isola per-
fettamente i materiali da impronta e siliconi da laboratorio garantendo minimi spessori senza 
alcun residuo superficiale per una perfetta riproduzione gengivale.
 
The insulating liquid XILGUM SEP FLUID, specially developed for Xilgum silicone, perfectly isolates 
impression materials and laboratory silicones ensuring minimum thickness without any residual sur-
face for a perfect gingival reproduction.

incluso nella confezione! 
included in the packaging!

facilmente 
  fresabile
easy finishing 
   by burs
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For further informations visit us at www.lascod.com

tempo di lavorazione 
working time 1’45’’

tempo di presa 
setting time 6’

durezza shore-A
shore-A hardness 40

variazione dimensionale (dopo 24 ore)
dimensional charge (after 24 hours) -0,02%

40
SHORE-A 

 Xilgum soft
Xilgum, silicone per addizione, per la riproduzione di mascherine gengivali, è disponibile da 
oggi, oltre che con durezza 72 Shore A,  anche nella versione soft con durezza 40 Shore A, ide-
ale in presenza di sottosquadri e spessori ridotti. 

Xilgum, addition curing silicone (polyvinylsiloxane) for the reproduction of artificial gengi-
va on a model, is now available, as well as with 72 Shore A hardness, in the softener version  
with 40 Shore A hardness, ideal in presence of undercuts and thin thicknesses.

new

Xilgum e Xilgum Soft sono disponibili anche in  
Confezione Risparmio: 3x50ml + Sep Fluid, senza pun-
tali di miscelazione.

Xilgum e Xilgum Soft are also available in the  
Economy Pack: 3x50ml + Sep Fluid, without mixing tips.

ECONOMY PACK

XLG080  
(2x50ml + Sep Fluid +  
12 mixing tips) 

XLG083 
(economy pack: 3x50ml  +  
Sep Fluid, without mixing tips)
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Ergamix A+B
Silicone per mascherine di controllo per la progettazione di strutture protesiche, mascherine 
per l’esecuzione di manufatti provvisori, mascherine per la riproduzione di superfici gengiva-

li rimovibili (vedi Xilgum), tecnica dello stampaggio in ceramica e resine composite, 
mascherine per la zeppatura in protesi combinata, chiavi di registrazione occlusali 

scansionabili per sistemi CAD/CAM, modelli di riparazione per protesi, duplicazio-
ne di modelli in gesso senza impiego di isolanti, duplicazione di protesi totale, 

riposizionamento e aggiunta di denti su protesi e scheletrati, isolamento per 
denti in resina nella tecnica in muffola.
Scansionabile con sistemi a lettura ottica / laser/ tattile.
Miscelazione facile e pulita per il rapporto 1:1
Elevata stabilità dimensionale
Elevata riproduzione dei dettagli (40µm)
Durezza finale (70 e 90 Shore-A) raggiunta in tempi brevi
Privo di retrazione / deformazione
Facilmente fresabile
Resistente al calore anche nella cottura in muffola.
Colorazioni marrone (70 Sh A) e blu (90 Sh A) ad elevato contrasto cromatico.

Laboratory silicone for frameworks, temporary prothesis, gum reproductions, (see also Xilgum), ce-
ramic and composits printing, tenons positioning, occlusal registration for CAD scanners, restora-
tion models, copying of plaster models without insulating materials, copying of complete prosthesis, 
positioning and addition of teeth on prosthesis and metal frameworks, insulating of acrylic teeth in 
flasking technique.
It can be scanned with optical/laser/tactile systems.
Easy and clean mixing thanks to 1:1 dosage
High dimensional stability
High details definition (40 µm)
Final hardness (70 and 90 Shore-A) achived in short time.
No retracion/deformation
Easy finishing by burs
Heat resistant even in flasking furnaces
Available in brown (70 Sh A) and blue (90 Sh A) color with high cromatic contrast.

70
SHORE-A 

90
SHORE-A 

CAD
  SYSTEM

1,5 kg + 1,5 kg

EGX070

EGX090

EGX370 EGX390
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For further informations visit us at www.lascod.com

ENERSYL - Catalizzatore per siliconi  
per condensazione Lascod nella confezione 
da 60 ml.
ENERSYL - The 60 ml. packaging of catalyst 
for Lascod condensation curing silicone.

colore - colour verde/green viola/purple

tempo di miscelazione - mixing time 30’’ 30’’

tempo di lavorazione*- working time* 4’ 2’ 30’’

durezza shore-a (dopo 24 ore )
shore-a hardness (after 24 hours) 92 80

riproduzione dettagli (µm) - accuracy (µm) 50 40

variazione dim. lineare (dopo 24 ore)  
dimensional variation (after 24 hours) -0,1% -0,1%

deformazione alla compressione 
compressive strength 0,7% 1,3%

resistenza al calore - heat resistance over 120 °C over 120 °C

confezioni - packaging
1,6 kg EGS160 EGS260

5 kg EGS001 EGS002

*misure effettuate a 23°C - *tested at 23°c.

Ergasil
Unisce alla praticità di impiego una serie di vantaggi che permettono al tecnico di ot-
tenere la massima precisione nella costruzione del manufatto protesico, adattandosi 
perfettamente a tutte le tecniche e a tutti i campi di applicazione.
Scansionabile con sistemi a lettura ottica/laser/tattile.
Elevata riproduzione dei dettagli (50µm)
Durezza finale raggiunta in tempi brevi
Ottima viscosità e lavorabilità dell’impasto
Alta resistenza alla compressione
Forte adesione al cianoacrilato
Compatibilità con le resine acriliche auto e termopolimerizzanti
Fresabile
Resistente al calore anche nella cottura in muffola.

It combines a practicality of using with a spries of advantages 
that allow the technicians to obtain the maximum precision 
in making the prosthetic model, adapting perfectly to all 
techniques and to all application fields.
It can be scanned with optical/laser/tactile systems.
High accuracy in detailed reproductions (50μm)
Final hardnes achived in short time.
Optimal mix viscosity and workability
High resistance to compression
Excellent adhesiveness to cyanoacrylate
Compatible with self curing and non acrylic resins
Easy finishing by burs
Heat resistant in flasking furnaces new

EGS001

EGS002

ENS060
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TYPE IV EXTRAHARD

Modelli Master, monconi sfilabili per ponti e corone, inlay/onlay, protesi 
scheletrata, protesi implantare, antagonisti.

Master models, crown and bridges stumps, inlay/on-lay,  
metal frameworks, implants, antagonist.

Per ulteriori informazioni visita il sito www.lascod.com

GOLDEN  
BROWN
TXE425

TXE406

TXG406

KTP096

CHROMATIC - PASTEL

KTP098

CAD SYSTEM

TYPE IV EXTRAHARD

Modelli Master in protesi totale, parziale, scheletrata, modelli per protesi 
implantare e antagonisti.

Master models with complete and partial prostheses, metal frameworks,  
implants, antagonist.

PINK
TPM425

Modelli perfetti valorizzano il manufatto protesico e costituiscono il biglietto da visi-
ta del laboratorio odontotecnico dovendo riprodurre il più fedelmente possibile tutti 
i dettagli del cavo orale rilevati dal materiale da impronta utilizzato.

La polvere finemente micronizzata dei gessi Lascod permette il perfetto trasferimento dei 
dettagli rilevati dall’impronta. Straordinaria compattezza e durezza superficiale, garantisco-
no margini resistenti anche in spessori sottili, nessun rischio di rottura o scheggiatura duran-
te le fasi di taglio, rifinitura ed estrazione dai materiali da impronta.
I gessi Lascod sono disponibili in tre diverse tipologie di confezionamento: 

- Secchi di plastica da 6 kg e 20/25 kg ermeticamente sigillati con coperchi di colore differen-
te che aiutano a distinguere le varie tipologie di gessi disponibili e garantire una lunga ed 
inalterata conservazione del prodotto 

- Sacchetti verticali da 1,25 kg (per i codici vedi indice pag. 132)

An accurate model will enhance the value of the prosthesis and will be the best presen-
tation for a dental laboratory. The model must reproduce the data transmitted by the 
impression material with the highest possible accuracy. 

Fast setting time and accuracy - The micronized and fine powder of Lascod plasters allows the 
accurate and detailed transfer of the oral cavity data recorded on the impression material, to your 
model stone. Our plasters/stones are characterized by great strength and surface hardness, strong 
edges even in thin layers and no splinters during cutting or refining. No breakage risks when sepa-
rating models from impressions.
Lascod’s plasters range is available in three different types of packaging: 

- 20/25 kg or 6 kg plastic buckets air-tight lid which is the guarantee for long shelf life with consi-
stent physical properties and quality. Color coded lids ease both stocking and identification of 
the plaster/stone you need to use.

- 1,25 kg vertical bag (for the code-index see pag. 132)

LIGHT  
GREY
TXG425
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For further informations visit us at www.lascod.com

TGI306

KTP097

TOR306

TYPE III HARD

Modelli antagonisti, modelli Master in protesi mobile,  
parziale, scheletrata, modelli studio e preliminari. 

Antagonist models, Master models with complete and partial 
prostheses, metal frameworks, study and preliminary models.

GREEN
TGV325

CHROMATIC - LIGHT BLUE
KTP095

TYPE IV EXTRAHARD

Modelli ortodontici, modelli archivio, antagonisti.

Orthodontic, demonstration and antagonist.

TYPE III HARD

Modelli ortodontici, modelli archivio, antagonisti.

Orthodontic, demonstration and antagonist.

TYPE III HARD

Montaggio dei modelli su articolatore e costruzione di mascherine.  
Presa rapida, bassa espansione, elevata adesione.

Setting on articulator, metal framework, fast setting, low expansion, 
high adhesiveness.

TYPE II SOFT

Realizzazione di muffole per protesi mobili totali o parziali, montaggio 
dei modelli in articolatore, costruzione di mascherine, modelli studio.

Flasking and creation of full or partially removable prosthesis, setting on 
articulator, metal frameworks, study models. 

WHITE
TMF220

BRILLIANT  
WHITE
TOR425

BRILLIANT  
WHITE
TOR325

WHITE
TRT220

YELLOW
TGI325
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