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CHI SIAMO

1Flex TECHNOLOGY nasce dall’esperienza decennale di 

persone impegnate nella ricerca di innovazione e che, con 

grande passione, selezionano prodotti di altissima qualità 

da offrire a tutto il settore odontotecnico e odontoiatrico 

italiano. 

La nostra missione è diffondere prodotti rigorosamente 

selezionati e contribuire alla formazione per continuare a 

ottenere risultati eccellenti. Affidarsi alla nostra esperienza 

e a quella dei nostri concessionari e dei laboratori pilota, 

è garanzia di sicurezza, affidabilità, trasparenza, principi 

fondamentali per un’azienda che si muove nel mondo in 

un settore in continua evoluzione.

Chi siamo
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Che cos’è

Il sistema Deflex, creato da professionisti specializzati per la 

realizzazione di 

protesi removibili, garantisce al dentista la possibilità di offrire 

soluzioni ottimali in grado di migliorare il benessere dei propri 

pazienti. 

La poliammide Deflex è un materiale iniettato appartenente 

alla famiglia dei 

polimeri che ha un alto grado di evoluzione con qualità 

straordinarie, è ipoallergenica e non contiene monomero. Con 

grande facilità si ottengono spessori molto sottili ed esistono 

4 alternative di colore: rosa chiaro, rosa intenso, rosa scuro e 

trasparente. 

La poliammide Deflex ha una colorazione traslucida naturale 

che permette alla protesi di adattarsi al colore naturale dei 

tessuti della gengiva e dei denti del paziente. 

Grazie alle proprietà fisico-chimiche-meccaniche del materiale e alla 

precisione della macchina ad iniezione ecco un’opzione estetica ad 

un costo altamente competitivo.

Deflex®

La protesi da indossare
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Estetica

Non assorbe 

liquidi e odori

Anallergica

Unica al mondo

Leggera

Ribasabile

Senza

monomero

Legame chimico

Resistente
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È estetica
e traslucente

È un materiale completamente 
anallergico senza traccia di monomero

Per la sua struttura semi-rigida ed extra-rigida
Con la sistematica Deflex si possono realizzare protesi 
totali, parziali, combinate, con attacchi. La struttura ci 
permette di essere usata in tutte le applicazioni della 
protesi mobile senza avere nessun problema sulla stabilità 
primaria in bocca. 

È leggera e altamente resistente

Permette la realizzazione di spessori sottili nel rispetto del 
protocollo operativo 

Permette di realizzare Rest 
Occlusali Portanti
Riusciamo a ricreare degli appoggi occlusali come negli 
scheletrati; se si rispettano gli spessori minimi di protocollo 
si ottiene la stessa resistenza nel tempo di una struttura 
metallica. Questo non è possibile con altri materiali.

Non assorbe liquidi né odori
Nel protocollo di utilizzo della poliammide Deflex, 
attraverso un semplicissimo passaggio, si ottiene la 
saturazione del materiale, che diventa impermeabile, non 
assorbe più liquidi né odori. Ecco perché è l’unico prodotto 
che non decolora e non si trasforma nel tempo.

Perchè scegliere            ?
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Perchè scegliere            ?

È facile da lucidare
Con 4 semplici passaggi la protesi si 
lucida a specchio. Tutti i materiali in 
commercio hanno bisogno di molto 
tempo e numerosi passaggi senza 
raggiungere gli stessi risultati.

È un ottimo sostituto di scheletrati

La resistenza del materiale permette di sostituire 
tranquillamente uno scheletrato, poiché si possono 
ricreare appoggi o rest occlusali. 
La struttura mantiene perfettamente la posizione 
progettata, senza affondare. 
Altri materiali in commercio affondano, creano 
instabilità in bocca; qualora si progettassero, i rest si 
spezzerebbero o continuerebbero a flettere.

È possibile l’aggiunta di denti e
la ribasatura
La poliammide Deflex permette l’aggiunta di 
denti e le ribasature con resina convenzionale o 
reiniettando lo stesso materiale senza utilizzare 

prodotti particolari, tutto con molta semplicità.

È combinabile con scheletrica e 
cappette su impianti
La Poliammide Deflex può unirsi con 
strutture metalliche o cappette in teflon, senza 
subire distacchi e malfunzionamenti nel tempo.

Deflex®
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Protesi totale

CLASSIC SR

M10

POLIAMMIDE EXTRARIGIDA
Maggior rigidezza e resistenza: 
Permette di ridurre lo spessore
Legame chimico con acrilico
Possibilità di ribasatura e aggiunte denti utilizzando 
materiali e tecniche convenzionali. Ideale per protesi 
totali, overdenture e protesi provvisoria su impianti.
Facile lucidatura e brillantezza luminosa:
Consente di risparmiare tempo di lavoro, risultato finale ottimale
Anallergico: non contiene monomero
Reiniettabile con lo stesso materiale
Permette la realizzazione di rest occlusali

Rosa tenue

Rosa tenue 
traslucido

Protesi totale Protesi con attacchi Protesi con barra

POLIAMMIDE SEMIRIGIDA

APPLICAZIONI

COLORAZIONI

Equilibrio ottimale tra flessibilità e rigidità: 
Raccomandato per tutti i tipi di progettazione di protesi (totali, 
parziali, su impianti e combinate con metallo).
Non assorbe odori. Non assorbe liquidi
Reiniettabile con lo stesso materiale
Anallergico: non contiene monomero
Ribasabile con lo stesso materiale o resina a freddo
Alta luminosità e traslucenza
Unico nel suo genere per la possibilità di realizzare “rest 
occlusali portanti”
Possibilità di aggiungere denti
Disponibile in vari colori

Trasparente

Protesi parziale Protesi con attacchi Protesi combinata

Rosa tenue

Rosa medio

Rosa scuro

APPLICAZIONI

COLORAZIONI
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ACRILATO FD

ACRILICO INIETTABILE
Più resistente e leggero dell’acrilico convenzionale
Basso contenuto di monomero
Ottimo sostituto della resina convenzionale
Ottimo rapporto qualità prezzo
Ribasabile con lo stesso materiale o resina a 
freddo
Legame chimico con resina tradizionale
Permette di realizzare protesi più sottili
Facilità di rifinitura con pochi passaggi

ACRYNEL

Rosa medio

Protesi totale
Protesi totale

inferiore

ACRILICO INIETTABILE RIGIDO
Più resistente e leggero dell’acrilico convenzionale 
Ipoallergenico
Basso contenuto di monomero
Adatto esclusivamente per protesi totali
Ribasabile con lo stesso materiale o resina a freddo
Legame chimico con resina tradizionale
Permette di realizzare protesi più sottili
Facilità di rifinitura con pochi passaggi

Rosa medio

Protesi totale Protesi totale inferiore

APPLICAZIONI

COLORAZIONI

COLORAZIONI

APPLICAZIONI
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PEEK INIETTABILE

ACETALICO INIETTABILE

Polimero altamente performante a base di polietere 
etere chetone, per la realizzazione di protesi fisse
Biocompatibile
Senza metallo
Durezza simile all’osso
Strutture, sottostrutture, ponti e corone
Barre per overdenture

Polimero acetalico opaco con elevata stabilità 
dimensionale
Non assorbe liquidi, non decolora
Ideale per provvisori con colorazione VITA
Ribasabile con resina convenzionale

OSSIS TI

ACETAL AC

Rosa

Beige

APPLICAZIONI

COLORAZIONI

APPLICAZIONI

COLORAZIONI
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Ortobox

Insieme all’ortobox
viene consegnato 

al cliente il 

A prescindere dalle prestazioni del materiale, ci presentiamo ai 
professionisti con la massima trasparenza, confrontandoci con 
odontoiatri ed odontotecnici ogni giorno, anche attraverso i social 
network. 1 Flex Technology organizza 
periodicamente corsi di aggiornamento e formazione per rendere 
possibile e 
facilitato l’utilizzo della sistematica Deflex.
Il nostro centro assistenza è preparato a risolvere qualsiasi problema 
tecnico. 
Deflex ci ha permesso in questi anni di raggiungere con 
soddisfazione numerosi clienti, garantendo loro sempre l’eccellenza 
nella qualità, stabilità e supporto. 

Accorgimenti necessari per una 
Corretta Manutenzione
Si consiglia di: Immergere la protesi in materiale Deflex in 
una soluzione composta da 4 parti di acqua e 2 di amuchina 
o simili per 15 minuti una volta al giorno, poi sciacquare 

abbondantemente con acqua. 

NON UTILIZZARE: Alcool, paste, dentifrici, pasticche, polverine 
o altro tipo di prodotto che potrebbe opacizzare la protesi, né 
spazzolini abrasivi, ma solamente spazzolini a setola morbida.

Ogni paziente riceve la propria protesi all’interno di un ortobox 
personalizzato 1 Flex e corredata di un passaporto protesi con 
lotto e istruzioni. Senza questi segni distintivi non rispondiamo di 
danni accorsi al cliente.

importante: i nostri prodotti sono tutti 
predosati in cartucce, sigillate e protette: questo 
permette al prodotto di non assorbire umidità e di restare 
inalterato fino al momento dell’iniezione.

I vantaggi di scegliere

“PASSAPORTO PROTESI”

Deflex®
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