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Elasticità 
e resistenza 
allo strappo

Aroma gradevole

L’elevata elasticità e resistenza allo strappo consentono la 
perfetta rilevazione dei dettagli in presenza di evidenti sottos-
quadri.

Gli alginati Lascod sono intenzionalmente formulati con una 
leggera aromatizzazione per ridurre al minimo la salivazione e 
riflesso emetico.

Inalterabili durante  
la disinfezione
Le impronte prese con gli alginati Lascod possono essere dis-
infettate utilizzando soluzioni specifiche, attenendosi scrupo-
losamente alle indicazioni delle aziende produttrici riguardo 
ai dosaggi, proporzioni e tempi di immersione,  senza che 
queste alterino le caratteristiche del materiale.

Lunga scadenza
Se conservati nella propria confezione sigillata integra, tutti gli 
alginati Lascod mantengono inalterate le proprie caratteristi-
che per 5 anni.
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Le immagini fotografiche qui riprodotte sono puramente indicative e non costituiscono oggetto di impegno produttivo.

1 Suggeriamo di conserva-
re l’alginato nella sua busta 
originale riavvolta e richiusa 
con una semplice molletta. 
Se desideri travasare il ma-
teriale in un contenitore di 
plastica,  ricordati di lavarlo 
spesso (no detergenti-saponi) e asciugarlo bene per evitare la 
contaminazione dovuta a residui di polvere vecchia. Il materiale 
non deve essere esposto a luce diretta del sole o vicino a fonti 
di calore, va conservato in un ambiente secco per allungare ul-
teriormente la durata del prodotto.

2 Pulisci con cura i tuoi strumenti (tazza 
per miscelazione, spatola, cucchiai da im-
pronta). Non usare strumenti con tracce di 
materiale residuo.

3 Dosaggio acqua: per ogni 
misurino raso di polvere è 
necessario versare un misu-
rino di acqua. Il controllo del 
livello d’acqua va effettuato 
posizionando il misurino ad 
altezza occhi. Si consiglia l’u-
tilizzo di acqua deionizzata.

Dosaggio polvere: prelevare l’alginato senza comprimere la 
polvere, togliere gli eccessi passando la spatola sul misurino 
dosatore. 

4 Versa prima l’acqua e poi la polvere 
all’interno della tazza. Questa accor-
tezza migliorerà la qualità dell’impa-
sto riducendo al minimo grumi e bolle 
d’aria.

5 Miscela manualmente l’alginato per 45’’.
Se utilizzi il miscelatore meccanico per 8’’ - 10’’. 

6 Durante la fase di ri-
empimento del porta impronte assicura-
ti che il materiale fuoriesca dalle perfora-
zioni. Questo accorgimento aumenterà 
la ritenzione.

7 Dopo la presa estrarre il portaimpron-
ta con un’unico movimento in direzione 
dell’asse dei denti.

8 Non dimenticare di sciacquare ab-
bondantemente con acqua corrente e 
disinfettare l’impronta prima della con-
servazione. 

9 Conserva l’impronta in un sacchetto 
di plastica chiuso, senza l’aggiunta di ac-
qua, carta o cotone umidificati.
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FORATO
EXK603 (S-M-L)
EXK605 (XS-S-M)

NON FORATO
EXK604 (S-M-L)
EXK606 (XS-S-M)
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9 g.+20 ml.

 1 x  1 x

18 g.+40 ml.

 2 x  2 x

1 2

9 g.+20 ml.

 1 x  1 x

18 g.+40 ml.

 2 x  2 x

1 2

MSG020 (20 coppie)
MSG500 (500 coppie)

Seguici  sui social!

Per maggiori 
informazioni

attivate  
il lettore QR

dal vostro 
smartphone.



presa nel  
 cavo orale

Fasi del viraggio cromatico Kromopan

Fasi del viraggio cromatico Alginor

Facili da utilizzare
Kromopan e Alginor-ortho sono gli alginati cromatici Lascod. 
L’indicatore cromatico aiuta il lavoro di preparazione dell’im-
pronta indipendentemente dalle condizioni ambientali, dalla 
temperatura e durezza dell’acqua utilizzata.

Il lungo tempo di lavorazione consente di manipolare il prodot-
to con estrema tranquillità.

Storia e innovazione

Massima 
 precisione

Tutti gli alginati Lascod presentano un’elevata rilevazione dei 
dettagli, condizione essenziale per la realizzazione di modelli 
precisi che valorizzano la costruzione del manufatto protesico 
eseguito.

1515µmµm  
2020µmµm  

Fin dalla sua creazione l’alginato KROMOPAN ha rivoluzionato 
il mondo dell’Odontoiatria.
Grazie ad un’accurata selezione delle materie prime ed a pro-
cessi di lavorazione innovativi, è stato possibile prolungare ul-
teriormente il valore della stabilità dimensionale dell’impronta 
(se conservata in un sacchetto di plastica chiuso, senza l’ag-
giunta di acqua, carta o cotone umidificati) fino a 168 ore, man-
tenendo inalterata l’elevata precisione, l’elasticità, il tempo di 
presa extra rapido nel cavo orale. Tutto questo a garanzia della  
 perfetta realizzazione di qualsiasi manufatto protesico o 
   intervento funzionale.



cromatico

cromatico

• Modelli studio                        
•  Antagonisti
•  Protesi mobile e 

scheletrica
•  Corone e ponti 

provvisori

•  Modelli studio                        
•  Impronte per ortodonzia

Alginato specifico per impronte ortodontiche. 
Presenta un’elevata elasticità e resistenza allo stra-
ppo consentendo la perfetta rilevazione di impron-
te in presenza di evidenti sottosquadri e di brac-
kets già posizionati.  

Fase viola:  miscelazione
Fase rosa:  caricamento portaimpronta
Fase bianca:  inserimento in bocca

Fase viola:  miscelazione
Fase ciclamino:  caricamento portaimpronta
Fase verde:  inserimento in bocca

ortodonzia

KRM302
20x450g

KRT302
20x450g

KOR302
20x450g

Tipo I Tipo II
Tempo di lavorazione (23°) 
incluso tempo di miscelazione 1’ 45’’ 2’ 45’’
Tempo minimo di 
permanenza in bocca (37°) 30’’ 30’’

Rilevazione dei dettagli 20µm 20µm

Ritorno elastico 95.5 % 95.5 %

Stabilità dimensionale 168 h 168 h

Aroma spearmint spearmint

Colore bianco bianco

Tempo di lavorazione (23°) 
incluso tempo di miscelazione 1’ 45’’
Tempo minimo di permanenza in bocca 
(37°) 30’’

Rilevazione dei dettagli 20µm

Ritorno elastico 96.2 %

Stabilità dimensionale 168 h

Aroma menta

Colore verde



non cromatico

non cromatico

•  Impronte di alta precisione in  
   protesi mobile e scheletrica
•  Corone e ponti provvisori
•  Impronte di posizione
•  Antagonisti
•  Modelli studio

• Modelli studio
• Antagonisti
• Protesi mobile e scheletrica
• Corone e ponti provvisori

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.

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

massima
 precisione

KAL102 (Type I)
20x450g

KAL202 (Type II)
20x450g

KHQ302
20x450g

Tempo di lavorazione (23°) 
incluso tempo di miscelazione 1’ 45’’
Tempo minimo di permanenza in bocca 
(37°) 30’’

Rilevazione dei dettagli 15µm

Ritorno elastico 96.2 %

Stabilità dimensionale 168 h

Aroma fragola

Colore rosa

Tipo I Tipo II

Tempo di lavorazione (23°) 
incluso tempo di miscelazione 1’ 45’’ 2’ 45’’
Tempo minimo di 
permanenza in bocca (37°) 30’’ 30’’

Rilevazione dei dettagli 20µm 20µm 

Ritorno elastico 95.5 % 95.5 %

Stabilità dimensionale 168 h 168 h

Aroma spearmint spearmint

Colore arancio arancio


