
Fit e comfort 
                   per una vita attiva!

RELINETM II Soft e  
RELINETM II Extra Soft 

di GC

Ribasanti morbidi  

a base siliconica in cartuccia



Fit, comfort e funzionalità 
                  per continuare a sorridere   in qualunque circostanza
L’aspettativa di vita dei nostri pazienti si è allungata e molti di loro hanno una vita attiva. Pertanto, noi 
vogliamo garantire che possano sorridere tranquillamente, parlare senza disagi e gustare il cibo a 
qualunque età, anche se sono portatori di protesi mobili. Le protesi mobili, le irritazioni, le estrazioni 
e gli impianti causano modifiche dei tessuti molli e duri.

Creando uno strato morbido tra la protesi e la mucosa, Reline II Soft ed Extra Soft di GC permettono 
di adattare perfettamente le protesi. In questo modo si facilita la guarigione e si mantiene un buon 
livello di comfort e funzionalità per settimane o perfino mesi. 

Ribasante siliconico  
in cartuccia facile  
da applicare

Grazie alla sua viscosità ideale, il 
materiale scorre sotto pressione e 
si adatta bene a tutti i dettagli 
anatomici. 

Inoltre, è più facile da sgrossare e di 
conseguenza la rifinitura dei margini 
è ancora più semplice.

Confort duraturo  
e sollievo delicato  
per i pazienti

Con Reline II, la temperatura non 
aumenta durante la fase di 
indurimento e di conseguenza il 
confort per i pazienti risulta 
maggiore. 

Il materiale rimane liscio e inodore e 
mantiene stabilità dimensionale ed 
elasticità per settimane o perfino 
mesi. Il risultato è una soluzione 
duratura e comoda per i pazienti 
portatori di protesi mobili. 

Adesione forte,  
facile manutenzione  
e adattamento

Grazie alla composizione migliorata 
del primer per resine GC Reline II, 
l’adesione alla protesi rimane forte 
più a lungo ma contemporaneamente 
il materiale rimane flessibile.

Fino a 3 mesi dopo la prima 
applicazione, si può aggiungere altro 
materiale per adattare la protesi ai 
cambiamenti della mucosa e 
dell’osso. Il nuovo Reline II Remover 
permette di rimuovere lo strato di 
ribasatura e di sostituirlo molto 
velocemente

Immagini gentilmente fornite dal Dott. Garcia-Baeza, Spagna

GC RELINE II  
Remover  
for resin

GC RELINE II 
Primer  

for resin

Sgrossatura più efficace per una miglior 
rifinitura dei margini

I margini possono essere protetti ulte-
riormente applicando il materiale per 
rifinitura Reline II

Dott. Seifert, Croazia



GC RELINE™ II Soft 
& GC RELINE™ II Extra Soft

Dalla resilienza all’elasticità:  
scegliete il prodotto più adatto a ciascuna situazione clinica 

Con un valore di Durezza pari a 32 (Shore A), GC RELINE II Extra Soft è un materiale resiliente e risulta 
particolarmente utile per normalizzare i tessuti irritati e facilitare la guarigione dei tessuti dopo 
un’estrazione o una chirurgia implantare. Può rimanere in situ per giorni o settimane. 

Con un valore di Durezza pari a 48 (Shore A), GC RELINE II Soft mantiene la sua elasticità nel tempo 
e, similmente a un ammortizzatore, distribuisce il carico di pressione in presenza di problemi 
anatomici. Il prodotto è ideale anche per ribasare le protesi su impianti successivamente alla fase di 
guarigione. Può rimanere in situ per settimane o mesi.

Fit, comfort e funzionalità 
                  per continuare a sorridere   in qualunque circostanza

Protesi mobile iniziale da ribasare  
dopo il posizionamento di 4 impianti.

Ridurre l’area da ribasare  
e irruvidire la superficie. 

Applicare GC RELINE II PRIMER 
sull’area da ribasare. Asciugare con 

getto d’aria delicato.

Facile erogazione da cartuccia. Applicare GC RELINE II (Extra) Soft. Il 
tempo di lavorazione è di 2’00”. 

Posizionare la protesi in bocca  
e modellare i margini.  

Tenere in situ per 5’00”. 

Eliminare il materiale in eccesso con  
un bisturi o con le forbici.  

Sgrossare con GC RELINE II  
POINT FOR TRIMMING.

Rifinire con GC RELINE II  
WHEEL FOR FINISHING.

Protesi ribasata.  
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Applicazione diretta e buona maneggevolezza durante l’intera procedura



RELINETM II Soft e RELINETM II Extra Soft
Fit e comfort per una vita attiva

z 
O

 L
F 

IT
 6

 6
3 

04
/1

7

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark 
Haasrode-Leuven 1240 
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00 
Fax. +32.16.40.48.32  
info@gceurope.com 
http://www.gceurope.com  
 

GC ITALIA S.r.l.
Via Calabria 1
I-20098 San Giuliano Milanese
Tel. +39.02.98.28.20.68
Fax. +39.02.98.28.21.00
info@italy.gceurope.com
http://italy.gceurope.com

GC TISSUE CONDITIONER
GC RELINE II 

Extra Soft
GC RELINE II 

Soft
GC RELINE P/L 

Materiale Resina acrilica Silicone A Silicone A Resina acrilica (priva di MMA)

Indicazioni

• Punti di pressione
• durante procedure implan-

tari
• Ribasatura soffice
• Guarigione dei tessuti 

dopo traumi/procedure 
chirurgiche

Impronte funzionali

• Tonificazione dei tessuti
• Sensibilità della mucosa
• Punti di pressione
Normalizzazione dei tessuti 

irritati

• Posizionamento di impianti
• Punti di pressione
• Sottosquadri nell’osso
• Riduzione del dolore e 

miglioramento del comfort
Ribasatura a lungo termine 

nei casi in cui manca tes-
suto di supporto 

• Ribasatura a lungo termine
• Maladattamento di protesi 

senza traumi tissutali
Ultimo passaggio dopo il 

trattamento preliminare 
con materiali soffici per 
ribasatura e/o condiziona-
tori per tessuti

Permanen-
za in bocca

Giorni/settimane/mesi Giorni/mesi Settimane/mesi Mesi/anni

Confezioni di Reline II Soft ed Extra Soft

Intro Kit

010259 GC RELINE II Soft:
010262 GC RELINE II Extra Soft :
 1x GC RELINE II Soft Cartridge
 1x GC RELINE II Primer for Resin
 1x GC RELINE II Point for Trimming 
 (punte per sgrossatura),
 1x GC RELINE II Wheel for finishing
 (dischi per rifinitura),
 1x GC RELINE II Remover for Resin
 Accessori

Ricambi

010265 GC RELINE II Soft Cartuccia, 48 ml
010268 GC RELINE II Extra Soft Cartuccia, 48 ml
010273 GC RELINE II Primer for Resin, 10 ml
010271 GC RELINE II Finishing Material (Modifier) 
 1-1 Pack, 2x 9ml
010275 GC RELINE II Remover for Resin, 5,5 ml 
010277 GC RELINE II Point for Trimming x 3  
 (punte per sgrossatura), 
010280 GC RELINE II Wheel for Finishing x 12 
 (dischi per rifinitura), 
010283 GC RELINE II Disposable Brush x 6 
 (pennelli monouso)

Scoprite l’intera gamma dei materiali ribasanti


