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Il nuovo alginato è Arancione.



Impronte anatomiche

Le impronte anatomiche riproducono 
la struttura dentale e le mucose della 
bocca del paziente per creare: 
 modelli ortodontici
 modelli antagonisti
 provvisori
 bite notturni e splintaggi
 mascherine per sbiancamento

Poichè queste indicazioni necessitano 
di una minor precisione dei dettagli 
rispetto alle impronte per protesi, per 
rilevare impronte anatomiche sono 
utilizzati spesso materiali meno 
precisi e anche meno costosi 
rispetto ad un materiale VPS. 



🙂 Gli alginati hanno un prezzo contenuto
🙂 Alta idrofilia = rilevano buone 
     impronte in un ambiente umido

Tuttavia, la loro alta idrofilia è anche 
responsabile di un grande limite 
degli alginati: cambi di temperatura 
e presenza di umidità nell'ambiente 
causano nell'impronta in alginato 
una perdita di stabilità dimensionale 
dopo poco tempo dalla rimozione 
dell'impronta dal cavo orale.
😕 Presenza di significative 
     distorsioni già dopo 10 minuti. 

😟  Dopo alcune ore le impronte in 
 alginato diventano inutilizzabili per

      la maggior parte degli scopi clinici.1

Alginati tradizionali



Perchè usare un sostituto dell'alginato?
I benefici di Xantasil

 
Ricercando la soluzione migliore, molti 
clinici si stanno spostando su un sostituto 
dell'alginato a base di silicone.
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Stabile nel tempo 
Possibilità di ricolare l'impronta

Miscelazione meccanica

Powder free

Stabilità dimensionale durevole

Conservabile per settimane

Risparmio di tempo!
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Alginato vs. Sostituto dell'Alginato
Xantasil: L'alternativa intelligente all'Alginato

Caratteristiche Alginato tradizionale* Xantasil Sostituto dell'Alginato

Preparazione
👎   Deve essere miscelato a mano – processo  
indaginoso, disordinato, con produzione di polvere e 
spreco di materiale poichè il prodotto una volta miscelato 
non può essere conservato e riutilizzato.

👍   Non si miscela manualmente – materiale privo di bolle 
e omogeneo, compatibile con miscelatori meccanici (come ad 
esempio Dynamix speed).

Workflow
👎   Spreco di tempo, molti step – miscelazione a mano, 
verifica della qualità della miscelazione, pulizia degli 
strumenti utilizzati. Necessita dell'assistente durante il 
processo.

👍  Risparmio di tempo, pochi step – materiale pronto all'uso, 
più conveniente e più igienico (non necessita di pulizia degli 
strumenti di miscelazione come la tazza e la spatola). Non 
necessita dell'assistente.

Accuratezza Angolo di contatto di 20** per ottenere un'impronta 
anatomica accettabile.

👍   Angolo di contatto migliorato di >130** per impronte 
anatomiche altamente accurate.

Durezza Shore A 👎   Soffice – 13: il materiale ha una bassa resistenza 
all'indentazione (simile ad un mouse pad).2

👍   Medio soffice – 45-50: più resistente all'indentazione  
pur rimanendo flessibile (simile ad un succhiotto per biberon).²

Resistenza allo strappo 
(rigidità)

👎   Bassa – 0.03 N/mm2: basso livello di recupero 
elastico, si strappa e si lacera facilmente in profondi 
sottosquadri e in aree con presenza di ponti (denti artificiali).

👍   Alta – 0.9 N/mm2: Alto livello di recupero elastico, pur 
consentendo una facile rimozione dal cavo orale.

Sensibilità all'umidità 
dell'ambiente

👎   Molto sensibile, materiale organico che continua ad 
assorbire o perdere umidità dopo la rimozione dal cavo 
orale.

👍   Poco sensibile, robusto, silicone A che non si gonfia o 
disidrata dopo la rimozione dal cavo orale.

Colata dell'impronta
👎  Può essere colato una sola volta, e quindi la colata 
deve essere eseguita subito correttamente affinchè non si 
perda l'accuratezza.

👍   Può essere colato più volte; nessuna corsa contro il 
tempo – indicato anche per colate ritardate senza perdita di 
accuratezza.

Stabilità dimensionale 👎   Molto bassa, rimane stabile per poche ore prima di 
cominciare a distorcersi.

👍   Incredibilmente alta, rimane stabile per settimane e può 
essere conservato in totale sicurezza per 14 giorni.***

Tolleranza alla disinfezione 👎  Scarsa – il lavaggio con disinfettante inficia la qualità 
della superficie e la stabiltà dimensionale.

👍   Alta – può essere trattato con soluzioni acquose di 
ipoclorito di sodio e non risente delle tecniche di disinfezione 
tipiche dei siliconi.

* Sono stati usati i dati dell'Alginato Jeltrate (Dentsply). ** Angolo di contatto misurato 30s dopo la miscelazione, 3s drop age. *** Dati disponibili su file. In base alle specifiche ADA secondo cui le modifiche 
dimensionali <0.5% sono ritenute accettabili.



Studi scientifici
Perchè Xantasil è il Nuovo Alginato?

Xantasil consente uno 
stoccaggio dell'impronta 
fino a 14 giorni, senza 
significativi cambiamenti 

dimensionali (≤0.5%)

Xantasil è più 
rigido dell'alginato, 
ma flessibile quanto 
basta per permettere 

una facile 
rimozione dal cavo 

orale

xx Rigido, ma flessibile xx Stabile nel tempo 



Studi scientifici
Perchè Xantasil è il Nuovo Alginato?

xx Alto modulo elastico,        ottimo da colare xx Buoni valori di deformazione           sotto pressione & di ritorno
          elastico

Xantasil è facile 
da rimuovere 

dalla bocca 
e mantiene 

l'accuratezza

Xantasil è elastico 
e flessibile, ma 
rigido quanto 

basta per essere 
colato



Indicazioni suggerite

Xantasil è la tua soluzione ideale per rilevare impronte anatomiche 
omogenee e senza bolle, perfette per realizzare: 

Corone provvisorie

Immagini di casi clinici

Antagonisti, modelli ortodontici per bite notturni/splintaggi, mascherine sbiancanti



Utilizzo efficace e corretto di Xantasil

 Non combinare Xantasil con altri 
   materiali da impronta 
     
 Come per i siliconi A, il 
   processo di polimerizzazione 
   

può essere compromesso da:

 contatto con prodotti 
   contenenti solfati o nitrogeno

 precedenti restauri in composito 
   e sovrastrutture

 sostanze inibenti talvolta 
   presenti nei guanti in latex o nelle   
   

soluzioni per retrazione gengivale

 

Tips & Tricks per ottenere i migliori risultati

  Mantenere una distanza intraorale di 
   almeno 3 mm fra il tray da impronta e i            
   denti da improntare 
 Usare sempre un adesivo per 
   evitare il distacco del materiale 

   
dal cucchiaio portaimpronta

 Le impronte in Xantasil possono essere 
   ribasate in caso di errori con Xantasil.

 



Clicca sui titoli per leggere le valutazioni

Facile da amare

The Dental Advisor
   Translating the Science: Xantasil  
     vs. Market Leader AlgiNot

Dental Product Shopper
   Top 5 Reasons to Use 
     an Alginate Substitute

Inside Dentistry
  Product Insights: Xantasil

Xantasil Valutazioni cliniche

https://www.kulzer-dental.it/media/webmedia_local/north_america/pdf_files/scientific_info_10_2017/others__scientific_info_/TTS31-Xantasil-Kulzer2017-REVISED.pdf
https://www.kulzer-dental.it/media/webmedia_local/north_america/pdf_files/scientific_info_10_2017/others__scientific_info_/TTS31-Xantasil-Kulzer2017-REVISED.pdf
https://www.kulzer-dental.it/media/webmedia_local/north_america/pdf_files/xantasil_4/Xantasil_DPS_Review.pdf
https://www.kulzer-dental.it/media/webmedia_local/north_america/pdf_files/xantasil_4/Xantasil_DPS_Review.pdf
https://www.kulzer-dental.it/media/webmedia_local/north_america/pdf_files/xantasil_4/PeertoPeer_Kulzer.pdf


Video
Tecniche, Benefici del prodotto & come utilizzarlo al meglio

Perchè mi piace Xantasil: 
un punto di vista clinico
Rilevazione di 
impronte full-arch
Case Study: Creazione 
di splintaggio per un 
paziente con TMJ

Clicca sui titoli e guarda ora!

https://www.youtube.com/watch?v=Ukdgyzh6wp0
https://www.youtube.com/watch?v=Ukdgyzh6wp0
https://www.youtube.com/watch?v=yhxqvejJRwg
https://www.youtube.com/watch?v=yhxqvejJRwg
https://www.youtube.com/watch?v=oql0Pj_2XFs
https://www.youtube.com/watch?v=oql0Pj_2XFs
https://www.youtube.com/watch?v=oql0Pj_2XFs


Riassumendo...
Xantasil in numeri

Domande? Leggi le nostre FAQ.

Stabilità
Dimensionale
Durevole

Riferimento su righello Contrazione di Xantasil 
DOPO MOLTE SETTIMANE

Contrazione dell'alginato 
DOPO 24 ORE.

*Fonte: Kulzer R&D

99.5% 
Ritorno 
elastico

• Possibilità di ricolatura dell'impronta
• Fa risparmiare tempo!
• Meno spreco di materiale
• Miscelazione automatica
• Impasto sempre omogeneo, senza bolle
• Powder free

6 Ragioni  
per amare Xantasil:
x 
x
x
x
x
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Impronte per provvisori

Modelli ortodontici

Modelli antagonisti

Splintaggi e bite notturni

Mascherine per sbiancamento
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https://www.kulzer-dental.it/media/webmedia_local/downloads_new/xantasil_2/xantasil_FAQ.pdf


Fonti: 1) Dentistry Today, © 2009 Dentistry Today. “DOCTOR-TECHNICIAN PERSPECTIVES: Alginate Substitutes: Rationale for Their Use,” by Leendert Boksman, DDS, and Gregg Tousignant, CDT:  
Dentistry Today, Vol. 28, No. 4, 04/09, pp 104-105. URL: https://glidewelldental.com/education/chairside-dental-magazine/volume-5-issue-3/alginate-substitutes-rationale-for-their-use/ 

2) https://www.teknorapex.com/thermoplastic-elastomers-and-measuring-shore-hardness-chart
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http://www.kulzer-dental.it/xantasil
http://www.kulzer-dental.it/offerta_xantasil
http://www.kulzer-dental.it/offerta_xantasil
http://www.kulzer-dental.it/offerta_xantasil

