
Spray per scansione 3D
Scansione ottica di componenti trasparenti, lucidi o neri
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Lo spray per scansione 3D consente la scansione 
di superfici trasparenti, lucide o nere che sono 
difficili da rilevare per diversi scanner.

In questo modo ad esempio è possibile effettuare 
una scansione ottimale di componenti nell'ambi-
to di protesi e ortesi di prova.  Utilizzando lo spray 
si aumentano i valori di contrasto, ottenendo 
pertanto risultati di misurazione precisi per i 
tecnici ortopedici. 

Lo spray per evapora nell'arco di poche ore dopo 
l'applicazione e non lascia tracce sulla superficie 
del componente scansionato. Non è necessario 
eseguire successivamente una pulizia lunga ed 
accurata dei componenti. In questo modo aumen-
tano l'efficienza e la produttività durante la proce-
dura di scansione.

Lo spray per scansione 3D deposita uno strato 
sottile, bianco ed omogeneo, che è presupposto 
ideale per risultati di scansione ottimali.

I vantaggi in sintesi:
• Lo spray per scansione 3D volatile consente di 

eseguire la scansione di componenti trasparenti, 
neri o lucidi nell'ambito di protesi e ortesi

• Lo spray per scansione 3D deposita uno strato 
liscio ed omogeneo per una superficie coprente 
bianco-opaca

•  Lo strato antiscivolo si dissolve da solo dopo la 
scansione 

Codice articolo 635L22=0.400
Contenuto netto 0,4 l

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
www.pem.ottobock.com
Maggiori informazioni e avvertenze sui pericoli sono 
contenute nella relativa scheda dati di sicurezza 
Ottobock.

 
Istruzioni per la lavorazione:
• Spruzzare la superficie completa da scansionare da una distanza di 

circa 20 cm
• Spostare in modo regolare la bomboletta per ottenere una copertura 

omogenea
• Al momento dell'applicazione lo spray risulta "umido"
• Il solvente evapora in pochi secondi, mentre sulla superficie si crea 

una patina della sostanza attiva
• La forza coprente della patina bianca aumenta con la progressiva 

evaporazione del solvente
• Se si formano gocce sul componente o se il rivestimento opaco appli-

cato resta "umido" a lungo, aumentare la distanza di spruzzatura o il 
tempo di spruzzatura

• La temperatura ambiente ideale durante la lavorazione è di 21°C
• Al completo essiccamento è possibile effettuare la scansione dell'og-

getto
• Lo strato applicato si dissolve da solo dopo la scansione (rimuovere 

eventuali sostanze residue non volatili sul componente prima del 
contatto con la pelle)


