
GC Italia

Il modo più

semplice

Controllo facile,
semplice e preciso

dell’adattamento dei lavori protesici

per completare

con successo i

manufatti protesici

Il modo più semplice 

         per completare con successo 

i lavori protesici 
Fit Checker Advanced e Fit Checker Advanced Blue di GC sono un modo semplice e preciso per il 
controllo della precisione in protesi mobile e fissa, sia tradizionale che metal free.

GC Fit Checker™ Advanced / GC Fit Checker™ Advanced Blue

004903 Fit Checker Advanced, Confezione 1-1 (55 g + 50 g), bianco + ritardante (3g) + accessori

004904 Fit Checker Advanced, Cartucce (2 x 62 g), bianco + punte di miscelazione IIS (3) e IISS (3)

004905 Fit Checker Advanced Blue, Cartucce (2 x 56 g), blu + punte di miscelazione IIS (3) e IISS (3)

800006 GC Cartridge Dispenser II

890130 GC Mixing Tips II,  60 punte di miscelazione SS (gialle)

800100 GC Mixing Tips II,  60 punte di miscelazione S (rosa)

Fit Checker™ Advanced
Fit Checker ™
Advanced Blue

Beneft

Silicone VPES Silicone VPES Materiale innovativo in silicone 
con proprietà intrinseche di 
umettabilità, fuidità e resistenza

Bianco Blu Due diversi colori per soddisfare 
tutti i requisiti clinici

Tempo di lavoro: 1 min.
Tempo di indurimento: 1 min. in bocca

Tempo di lavoro: 1 min.
Tempo di indurimento: 1 min. in bocca

Tempo di lavoro suffciente e tempo 
di indurimento in bocca ridotto

Miscelazione manuale (tubetti) 
o automiscelazione (cartucce)

Cartucce per automiscelazione Sono disponibili le cartucce per  
automiscelazione per una procedura 
semplice, pulita e veloce
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 TMFit Checker  Advanced e 
 TMFit Checker  Advanced Blu 



 TMFit Checker Advanced BIANCO Protesi su metallo e protesi totali

 

 TMFit Checker Advanced BLU Protesi metal free

IN PROTESI FISSA: Applicazione e gestione del materiale estremamente semplice. Estrudere 
nell’elemento, posizionarlo e attendere l’indurimento. Polimerizza rapidamente in un minuto circa. 

Preciso rilevamento degli spessori e delle chiusure nel metal free. 
A spessori diversi corrisponde una netta distinzione cromatica.

IN PROTESI MOBILE: individuazione immediata dei punti di pressione che possono essere poi 
fresati. Il materiale viene facilmente rimosso senza lasciare residui.

20µm 50µm 70µm 100µm

Gli spessori sotto controllo

 

Il prodotto di riferimento per il controllo della precisione in protesi fissa e mobile, 
adesso in versione migliorata a base di VPES

• Migliorato controllo visivo degli spessori e dei punti di frizione
• Ancora più agevole fresare dove necessario con il  materiale in situ senza che 

impasti la fresa o si sposti
• Rimozione  ancora più facile e senza residui
• Maggiore resistenza allo strappo anche in spessori sottilissimi

Fit Checker Advanced BIANCO
In TUBI 

La soluzione economica per i controlli degli spessori in 
protesi fissa e mobile. 
Sostituisce e migliora i precedenti Fit Checker I e II. 

NUOVO Fit Checker Advanced BIANCO
In CARTUCCIA

Ideale per i lavori più estesi grazie alla comodità della 
miscelazione ed erogazione con il puntale.

NUOVO Fit Checker Advanced BLU
In CARTUCCIA

Finalmente  un materiale  ideale per i controlli del fit in 
tutta la protesi metal-free.

Attenzione: nelle versioni in cartuccia estrudere e scartare un minimo di prodotto iniziale 
prima di procedere alla prima applicazione 
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