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LIGHT BODY

REGULAR BODY

PUTTYSilaxil 
Silicone per condensazione
L’ innovativa formulazione dei 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 prolungati senza incorrere in alcuna alterazione dimensionale dei modelli.

Silaxil è disponibile, oltre che in 
confezione singola,  anche nella 

pratica e conveniente Silaxil Box e 
nel piccolo Silaxil Kit.

(per codici e confezionamenti vedi 
tabella nell’ultima pagina).
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         putty

           light body
   regular body

PUTTY LIGHT 
BODY

REGULAR 
BODY

Tempo di miscelazione (23°C) 30’’ 30’’ 30’’

Tempo di lavorazione (23°C) incluso tempo di 
miscelazione 1’ 20’’ 2’ 2’

Tempo minimo in bocca (37°C) 3’ 3’ 30’’ 3’ 30’’

Ritorno elastico 99.75% 99.9% 99.9%

Resistenza alla compressione 3.5% 4.5% 4.5%

Durezza Shore A 50 SH A 40 SH A 40 SH A

Precisione

Aroma & colori

Presa rapida

La scelta di aromi delicati, menta per il Putty ed arancio 
per Light e Regular Body, è ben tollerata dal paziente, non 
altera il grado di salivazione e riduce notevolmente l’effetto 
emetico. 

Le colorazioni viola (Light Body) e verde (Regular Body) con-
sentono di verificare la perfetta omogeneità della miscela-
zione tra pasta base ed il catalizzatore, creando in seguito 
un ottimo contrasto cromatico tra la prima e la seconda 
impronta.

Inoltre, grazie ai blocchi ad impasto guida-
to, le fasi del dosaggio e della successiva 
miscelazione del Light Body/Regular Body 
con il catalizzatore Enersyl sono estrema-
mente semplificate, evitando in tal modo 
un inutile spreco di materiale.

La viscosità ottimale facilita la miscelazione 
manuale rendendola priva di qualsiasi poro-
sità ed inoltre permette la registrazione dei 
dettagli senza comprimere i tessuti.

Il lungo tempo di lavorazione permette di eseguire le varie 
fasi di lavorazione senza che il materiale pre-indurisca af-
frettatamente.
Il tempo di presa nel cavo orale è estremamente ridotto. 
I valori in percentuale di ritorno elastico e resistenza alla 
compressione del silicone Silaxil sono ben oltre gli standard 
dei prodotti attualmente sul mercato. 



Precisione Silicone per addizione  
monofase “polivinilsilossano”      

monoGhenesyl 

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, 
implantoprotesi, 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 materiale è siringabile tramite i 
puntali 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 può essere utilizzato anche in abbinamento 
ai siliconi Superlight Body/Light Body/Regular Body 
come materiale di supporto all’interno del portaimpronte 
individuale o standard in acciaio.

Aroma  
     Menta

• Consistenza ideale per la tecnica monofase

• Massima precisione nella rilevazione dei dettagli  (5 µm)

• Massima idrofilia e tissotropia

• Tempo di presa rapido nel cavo orale

• Alta resistenza allo strappo

• Elevato ritorno elastico

• Elevata  stabilità dimensionale nel tempo

• Lieve aroma menta

• Resistente alla disinfezione
55µmµm



Oklurest
Silicone per  
registrazione occlusale

Massima
   precisione

95 Shore A

CAD  
      SYSTEM

Viscosità  

   impercettibile • Lavorazione facile e sicura grazie al sistema  
della doppia cartuccia 1:1

• Massimo controllo durante il posizionamento

• Tissotropico 

• Viscosità impercettibile per il paziente

• Riproduzione fedele dei dettagli occlusali (5 µm)

• Tempo di presa rapido

• Variazione dimensionale minima 

• Indeformabile / stabile nel tempo 

• Facile inserimento e rimozione dal modello

• Fresabile

Oklurest è un silicone tipo A (polivinilsilossano) specifico 
per registrazioni occlusali ortodontiche,chiavi di registra-
zione per valutazioni gnatologiche, chiavi di registrazioni 
intermascellari di centrica, di protusiva o di lateralità, regi-
strazioni per valutazioni diagnostiche dei disordini cranio–
mandibolari che richiedono anche una successiva lettura 
con sistemi CAD ottico/laser/tattile.

Caratteristiche essenziali per garantire all’operatore una 
base di lavoro assolutamente precisa e fidata. 

L’elevata stabilità dimensionale nel tempo garantisce una 
conservazione ottimale anche in presenza di sbalzi termici.

Il grado di durezza finale (95 Shore A) raggiunto in tempi 
brevi, permette di lavorare su masse ampiamente stabili 
facilitando le fasi di rifinitura con strumenti rotanti e da 
taglio.

Oklurest  unisce alla praticità di impiego una serie di 
vantaggi che permettono di avere un perfetto controllo 
durante il posizionamento sul tavolato occlusale, il paziente 
durante la chiusura non avverte alcuna percezione della 
consistenza del materiale.

Tempo di lavorazione (23°C) 45’’

Tempo minimo di permanenza in bocca 
(37°C) 60’’

Durezza Shore A 95

Variazione dimensionale (dopo 24 ore) -0,02%

55µmµm



<10°

Tissotropia,  
   accuratezza       
         & idrofilia

New formula!

Putty  
    aroma menta 

               
     

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

Tempo minimo di 
permanenza in bocca 

 (37°) 

Ritorno  
elastico

%

Stabilità  
dimensionale PUTTY/ WASH SANDWICH MONOFASE

NORMAL SET FAST SET NORMAL SET FAST SET

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

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

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

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

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

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

MONO 2’ - 1’ 30’’ - 99.9 7 giorni

Ghenesyl, con la nuova formula, oggi è ancora più 
tissotropico e idrofilo. 
Mantiene inalterata la sua posizione dopo l’estrusione e il 
posizionamento nell’area interessata del cavo orale.
Si adatta perfettamente alla forma anatomica delle strutture 
dentali e dei tessuti molli, permettendo di ottenere margini 
perfetti ed integri anche in presenza di spessori molto sottili. 

La misura dell’angolo di contatto è inferiore ai 10° (indice di 
bagnabilità). 

Ghenesyl  è disponibile anche in kit composti da pasta 
base + catalizzatore (putty 2x150ml) e una cartuccia  
(body - 1x50ml).

GHENESYL KIT

55µmµm  
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Seguici  sui social!

Packaging
GHENESYL NORMAL FAST

PUTTY HARD GNS020 GNS520 2 x 300 ml base + catalizzatore

PUTTY SOFT GNS010 GNS510 2 x 300 ml base + catalizzatore

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

Conf. Risparmio GNS074 GNS574 4 x 50 ml cartucce senza mixing tips

SUPERLIGHT BODY
GNS040 GNS540 2 x 50 ml cartucce + 12 mixing tips

Conf. Risparmio GNS044 GNS544 4 x 50 ml cartucce senza mixing tips

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

Conf. Risparmio GNS054 GNS554 4 x 50 ml cartucce senza mixing tips

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

Conf. Risparmio GNS064 GNS564 4 x 50 ml cartucce senza mixing tips

MONO (50 ml)
GNS400 - 2 x 50 ml cartucce + 6 mixing tips

Conf. Risparmio GNS404 - 4 x 50 ml cartucce senza mixing tips
MONO (380 ml) GNS480 - 2 x 380 ml cartucce + 2 mixing tips

KIT - PUTTY HARD + LIGHT BODY GNS080 GNS580

2 x 150 ml (putty) 
+ 1 x 50 ml cartuccia (body)
+ 6 mixing tips + 6 oral tips

KIT - PUTTY HARD + SUPERLIGHT  BODY GNS081 GNS581

KIT - PUTTY SOFT + LIGHT  BODY GNS082 GNS582

KIT - PUTTY SOFT + SUPERLIGHT  BODY GNS083 GNS583

OKLUREST

Silicone per la 
registrazione occlusale 

OKR095 - 2 x 50 ml cartucce + 12 mixing tips
Conf. Risparmio OKR094 - 4 x 50 ml cartucce senza mixing tips

SILAXIL

PUTTY SLP010 1 x 900 ml

LIGHT BODY SLP050 1 x 140 ml

REGULAR BODY SLP060 1 x 140 ml

ENERSYL (Catalizzatore) ENS060 1 x 60 ml

ACCESSORI SILICONI

Dispenser (50ml)
GNS100
60 oral tips
GNS300 - superlight/light
GNS350 - regular/heavy

48 mixing tips (50ml)
SIL002 - superlight/light
SIL003 - regular/mono
SIL004 - heavy - Oklurest
24 mixing tips (380ml)
GNS280 - mono

SLP301

SILAXIL BOX
1 x 900 ml (putty)
+ 1 x 140 ml (light body)
+ 1 x 60 ml (catalizzatore Enersyl)
+ 10 fogli guida di miscelazione

SLP150
Blocco di 
miscelazione 
(30 fogli)

SLP201

SILAXIL KIT
1 x 200 ml (putty)
+ 1 x 40 ml (light body)
+ 1 x 15 ml (catalizzatore Enersyl)
+ 3 fogli guida di miscelazione

Le immagini fotografiche qui riprodotte sono puramente indicative e non costituiscono oggetto di impegno produttivo.
Per maggiori 
informazioni

attivate  
il lettore QR

dal vostro 
smartphone.

LASCOD S.p.A. - Via L. Longo, 18 - 50019 Sesto Fiorentino, Florence, Italy - tel.: +39 055 4215768 - e-mail: lascod.italy@lascod.it - www.lascod.com 
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PUTTY

new

Fast Set

Ghenesyl 
Silicone per addizione “polivinilsilossano”      

Aroma menta

Silicone per addizione “polivinilsilossano” di nuova gene-
razione, che garantisce la massima precisione nella presa 
delle impronte in ambiente umido. Le diverse durezze 
(Hard/Soft) e consistenze (Superlight/Light/Regular/Hea-
vy) 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 agevolando 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 anche nella versione Fast Set, con 
tempi di lavorazione e permanenza in bocca più veloci.

Ghenesyl Putty, Normal Set 
e Fast Set, hanno oggi una 
maggiore lavorabilità ed un 
delicato aroma menta.


