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7° Posizionare la 
 basetta Zeiser 
 sull’arcata in gesso  
 (i pin devono essere 
 immersi nel gesso) 

ZEISER P10 FORATORE PER MODELLI MASTER 
ISTRUZIONI PER L’USO 

SEMPLICE E VELOCE, UNA COLATA E IL TUO MODELLO È GIÀ PRONTO 

1° Boxare l’impronta 
 sulla piastra  
 PORTAIMPRONTA 
 per posizionare i  
 PIN PARALLELI. 
 Per una maggior 
 precisione appoggiare 
 sopra  all’impronta 
 nell’apposita 
  scanalatura una 
 basetta trasparente 

3° Posizionare il tutto  
 sul foratore  
 Zeiser P10. 
 Con l’aiuto del 
 puntatore laser  
 decidere dove  
 creare i fori per 
 posizionare i pin
 quindi forare la 
 basetta 

6° Colare sull’impronta  il 
 gesso per monconi  
 HardRock. 

8° Dopo circa 30 minuti
 (HardRock) separare 
 delicatamente l’arcata 
 in gesso dall’impronta. 
 E sufficiente  
 picchiettare con un 
 martello fino a quando 
 l’arcata si distacca. 

2° Posizionare il  
 portaimpronta sulla 
 piastra  
 elettrobloccante con 
 ausilio dei perni di 
 posizione. 
 Inserire nella piastra la 
 basetta Zeiser della 
 dimensione desiderata 

4° Inserire  
 manualmente i pin 
 nei fori praticati al 
 punto 3 premendo in 
 modo da ottenere la 
 frizione desiderata  

5° Posizionare i pin sulla  
 basetta in maniera da 
 avere almeno 2 pin 
 per segmento. 
 Controllare  
 visivamente il lavoro  
 eseguito prima di  
 colare il gesso. 
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ZEISER P10 FORATORE PER MODELLI MASTER 
ISTRUZIONI PER L’USO 

SEMPLICE E VELOCE, UNA COLATA E IL TUO MODELLO È GIÀ PRONTO 

9° Rifinire l’arcata in  
 gesso nella parte 
 centrale e quindi  
 vaporizzarla 

10° Rifinire il perimetro  
 dell’arcata in  
 gesso, pulirla e  
 vaporizzarla quindi 
 riposizionarla sulla 
 basetta Zeiser 

11° Ora il modello 
 master è pronto per 
 essere segato. 
 Il rialzo dell’arcata 
 rispetto alla basetta 
 Zeiser è  
 assolutamente 
 normale ed è dovuto 
 all’espansione  
 lineare del gesso 

12° Sezionare il modello 
 secondo i desideri. 
 Dopo il taglio si potrà
 notare la perfetta  
 adesione tra basetta 
 Zeiser e arcata in 
 gesso: così le forze di 
 espansione del  
 gesso sono scaricate 
 e l’errore causato  
 dall’espansione è  
 corretto 

13° Visione del modello  
 master finito 

14° Visione esplosa del  
 modello master. 

15° Il modello master 
 Zeiser è pronto.  
 Il modello risulterà di 
 bella presentazione,
 stabile, preciso con un 
 accurata riproduzione
 della reale situazione 
 della bocca. 

Il vostro modello Zeiser è: 

• ECONOMICO 

• VELOCE 

• PRATICO 

• PRECISO 

• ELEGANTE 

• QUALITATIVAMENTE 

SUPERIORE 


