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Caro cliente,

È con estremo piacere che ti presentiamo la gamma 

prodotti Evolon dedicati alla produzione delle protesi 

dentali Evoplast.

Evoplast offre un sistema completo di prodotti di altissi-

ma qualità per la produzione di protesi biocompatibili, 

invisibili, completamente ipoallergeniche, leggere ed 

estremamente confortevoli.

Per ottenere la massima efficienza e i migliori risultati 

estetici, consigliamo di utilizzare la macchina a iniezione 

EVOX V8 in combinazione con i prodotti della nostra linea 

Evolon. La macchina EVOX V8, completamente automati-

ca, unitamente ai materiali di consumo Evolon permetto-

no la produzione di dispositivi medici di elevata qualità 

tecnica e costruttiva.

PAZIENTI Le richieste dei PAZIENTI sono in continua crescita, poiché le 

informazioni sulle più recenti tecnologie odontoiatriche e i più recenti 

progressi nella produzione di protesi dentarie sono prontamente disponibili 

per il consumatore su Internet e altri mezzi di comunicazione. È per questo 

motivo che un’offerta estetica, funzionale e poco invasiva sarà sicuramente 

una carta vincente per lo studio che vorrà proporre ai propri pazienti una 

soluzione innovativa, efficace e di elevata qualità.

I DENTISTI comprenderanno inoltre che la qualità dei prodotti protesici è 

uno degli elementi chiave dei loro successi clinici. I pazienti sanno di potersi 

fidare dei dentisti che utilizzano prodotti di qualità in grado di garantire risul-

tati ottimali. Il vostro talento e i nostri prodotti unitamente garantiscono allo 

studio le migliori soluzioni clinico protesiche per i vostri pazienti.

I LABORATORI richiedono attrezzature e materiali di cui potersi fidare. Il 

nostro sistema completamente automatico e all'avanguardia insieme al 

nostro supporto tecnico ed ai percorsi formativi obbligatori, offrono ai tecni-

ci la possibilità di produrre dispositivi medici con standard qualitativi molto 

elevati, garantendo loro il massimo controllo in ogni fase del processo.

Il sistema completo di EVOPLAST si basa su una nuova filosofia di lavoro 

legata, tanto alle nuove tecnologie ed a materiali sempre più performanti, 

quanto alla manualità ed alle capacità tecniche dei nostri tecnici, che fusi in 

un’unica ideologia stanno stabilendo nuovi parametri di riferimento per i 

prodotti di protesi dentali estetiche e flessibili, offrendo soluzioni ottimali per 

soddisfare le esigenze di dentisti, tecnici e pazienti.

DOMANDE? VUOI DIVENTARE UN TECNICO EVOPLAST? CONTATTA IL TUO 

RAPPRESENTANTE LOCALE EVOPLAST.

Il nostro supporto tecnico è a tua disposizione per aiutarti con domande e ulteriori 

informazioni sui nostri prodotti e servizi.

 

CHIAMACI AL NUMERO 327 3742741 - 339 7529493

SCRIVICI A INFO@EVOPLAST.IT

www.evoplast.it

Mettiamo le esigenze dei nostri clienti al primo posto…

EVOPLAST ha come obbiettivo la produzione di dispositi-

vi medici sempre all’avanguardia e di elevata qualità, è per 

questo motivo che cerchiamo di migliorare continuamen-

te i nostri prodotti e i nostri protocolli produttivi, testando 

nuovi materiali, nuove soluzioni protesiche, incorporando 

e confrontando nel nostro team i feedback tecnici e clinici 

dei nostri utenti. 

Questo sistema ha permesso ad EVOPLAST unitamente 

ad un team internazionale di tecnici e professionisti, di 

ampliare le soluzioni protesiche proposte e di migliorarsi 

di giorno in giorno.

Per avere garanzia di qualità Acquista i PRODOTTI 

EVOLON SOLO NELLA LORO CONFEZIONE ORIGINALE

Le cartucce sigillate e gli imballaggi in alluminio di piccole 

quantità consentono la massima protezione e il manteni-

mento delle proprietà originali dei materiali termoplastici.

Evoplast, La soluzione che non si vede…



EVOX V8

A digital, precise, 
fully optimized and 
completely automa-
tic high pressure 
injection molding 
machine.

Eine digitale, präzise, 
voll optimierte und 
gänzliche automati-
sche Hochdruck- 
Spritzgießmaschine.

Pressa automatica 
digitale per l'iniezio-
ne ad alta pressione, 
ottimizzata per le 
iniezioni di precisio-
ne in nylon termo-
plastico.

Machine numérique 
automatique, 
optimisée, fonction-
nant par injection 
haute pression.

MUFFOLE/FLASKS

Type A- universal, 
for different types 
of injections.
Type B- double, for 
small details.

Typ A- universell, 
für verschiedene 
Arten von Einsprit-
zungen. 
Typ B- doppelt, für 
kleinere
Einzelheiten.

Di Tipo A- universa-
li, per differenti tipi 
di iniezione.
Di Tipo B- doppia, 
per monolaterali o 
piccole iniezioni.

Type A- universels, 
conçus pour 
différent type 
d’injections. 
Type B– doubles, 
pour les petits 
détails.

ALLUMINIUM TUBE

Cartridges to be 
filled with 
thermoplastic 
material.

Kartuschen. die 
mit thermoplasti-
schen Kunststof-
fen gefüllt
werden müssen.

Cartucce ricarica-
bili per aggiunte, 
ribasature o 
piccole iniezioni.

Cartouches pour 
tous types de 
réparation 
(rebasage, adjon-
ction dents).

LUBRITECH

For the mandatory 
greasing faluminum 
containers before 
their insertion in to 
the press oven.

Für das obligatori-
sche Fetten der 
Aluminiumbehälter, 
bevor sie in die 
Heifipresse gegeben 
werden.

Per la lubrificazione 
obbligatoria dei 
contenitori d'allumi-
nio prima della loro 
inserzione nel forno 
della pressa.

Conçu pour la 
lubrification des 
cartouches alumi-
nium avant insertion 
dans la machine à 
injection.

ISOFLEX

Universal 
multipurpose 
liquid separator.

Universaler 
Mehrzweck—
Flüssigkeitsabs-
cheider.

Liquido separa-
tore universale 
polivalente.

Isolant 
polyvalent 
universel.

WAX/CERE

1. Multipurpose red 
modeling wax sheets 
for all seasons.
2. Multipurpose red 
wax wire for creating 
canals.

1. Modeling Wax
2. Sprue Wax

1. Pumi TOP
2. Brush B2O
3. Rubber Abrasive Wheels

1. Rote Mehrzweck-
Modellierwachsfolien 
für alle Jahreszeiten.
2. Roter Mehrzweck- 
Wachsdraht zur 
Erzeugung von 
Kanälen.

1. Fogli di cera rossa 
polivalente per tutte 
le stagioni.
2. Fili di cera rossa 
polivalente per la 
creazione di canali

1. Plaques de cire 
rouge toutes saisons 
à modeler. 
2. tiges de coulées en 
cire rouge.

FLEXI N512

For flexible 
dentures. 
Compact 
chemical nylon 
composition.

Für flexible 
Zahnprothesen.
Kompakte 
chemische
Nylon- Zusam-
mensetzung

Per protesi 
dentarie flessibili.
Composizione 
chimica compat-
ta di nylon.

Composé chimi-
que compact à 
base d’acrylique.

POLISHING KIT

1. High-quality polishing and 
smoothing powder.
2. Brush on a plastic hub for 
denture polishing.
3. Denture pre-polisher and 
processing wheels.

1. Hochwertiges Polierund 
Glättungspulver.
2. Bürste aus Baumwolle-
größeren glänzende zum 
Polieren der Zahnprothesen.
3. Vorschleif - und Bearbei-
tungsscheiben für Zahn-
prothesen.

1. Polvere di alta qualità per 
lucidatura e levigatura.
2. Due spazzole B 20 in nylon 
a 3 strati per la pulizia delta 
protesi dentaria.
3. Gommini abrasivi a ruota 
per la sgrossatura e rifinitura 
delle protesi dentarie.

1. Agent de polissage, émuls-
ion grand brillant, de haute 
qualité, pour une finition 
parfaite. 
2. Polissoir, âme en 
polypropylène. 
3. disque de prépolissage.

POLIBRUSHES

This time-saving brush 
works on a Larger 
surface, producing a 
more uniform, smooth 
and polished effect.

Diese zeitsparende 
Bürste arbeitet auf 
einer grosseren 
Oberfläche und erzielt 
eine einheitlichere, 
glatte und glanzende 
Wirkung.

Permette il risparmio 
di tempo durante le 
fasi di lavorazione 
lavorando su superfici 
più ampie e producen-
do un effetto uniforme 
nei processi di rifinitu-
ra e lucidatura.

Cette brosse permet 
de gagner du temps 
en travaillant sur une 
plus grande surface et 
d’obtenir ainsi un effet 
plus lisse, uniforme et 
brillant.

1. Shine DO 

2. Cotton Buff

1. Very fine powder.
For superior highgloss
universal final polishing.
2. Cotton polishing 
buffer.

1. Sehr feines Puder. Für 
überragendes,
universales Hochglanz—
Nachpolieren.
2. Polierbock aus 
Baumwolle.

1. Polvere extra fine per 
la lucidatura, ad effetto 
superiore di brillantatura.
2. Disco di cotone per la 
lucidatura.

1. Poudre très fine pour 
un polissage final de 
qualité supérieure, haute 
brillance.
2. Brosse de polissage 
en coton.

1. Super Polisher 

2. Puff cotton cloth lining

1. Denture polishers for 
smoothing any remai-
ning roughness.
2. Polishing puff cotton 
cloth on mandrel.

1. Zahnprothesen-
Polierer zur
Glättung restlicher
Rauheiten.
2. Polier-Baumwollpol-
ster auf Spanndorn.

1. Per la lucidatura 
della protesi dentaria 
per levigare ogni 
ruvidità residua.
2. Panno di cotone
per lucidatura su
mandrino.

1. Polisseurs dentaires 
pour lisser toute 
rugosité résiduelle 
2. Brosse de polissage 
en coton.

PRIMER II AFTERCARE

Evoclean / Jofa

For repair and 
lining of 
flexible mate-
rials.

Powerful 
triple—clean 
concentrate agent 
for all types of 
removable dental 
devices.

Zur Reparatur 
und Ausklel-
dung von 
flexiblen 
Materialien.

Primer per la 
riparazione e 
l’aggiunta di 
materiale in 
muffola.

Pour les 
reparations et 
jointure de 
matériaux 
souples.

Potente agente 
concentrato ad 
azione tripla per la 
pulizia di tutti i tipi 
di protesi dentaria 
removibile.

Agent nettoyant 
concentré triple 
action pour tous 
types de 
prosthèses dentai-
res amovibles.

Leistungsstarkes 
konzentriertes 
Mittel mit dreifa-
cher Wirkung zur 
Reinigung aller 
Arten von herau-
snehmbaren 
Zahnersatzeteile.

  DE

Kosmetische 
Zahnprothe-
sen Die 
Natürliche 
Weiterent-
wicklung

  EN

Cosmetic 
Dentures - 
The Natural 
Evolution

  IT

Protesi 
dentaria 
cosmetica - 
l’evoluzione 
naturale

  FR

Les prothès-
es dentaires 
amovibles 
esthétiques 
une 

évolution 
naturelle.
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