VITABLOCS RealLife® for CEREC® / inLab® MC XL
Con un semplice clic del mouse: estetica naturale tridimensionale nei frontali
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Descrizione prodotto
Gli innovativi VITABLOCS RealLife sono stati sviluppati
specificamente per riabilitazioni frontali altamente estetiche.
La struttura tridimensionale con nucleo di dentina e mantello
di smalto imita la naturale curvatura tra dentina e smalto.
In funzione delle naturali sfumature cromatiche della

sostanza dentaria residua, restauri realizzati con RealLife
possono avere una maggiore quantità di colletto o smalto.
Il materiale dei VITABLOCS RealLife è costituito dalla
ceramica feldspatica a struttura microfine VITABLOCS
Mark II affermata in milioni di casi clinici.

Volta!

VITABLOCS RealLife® for CEREC® / inLab® MC XL
Indicazioni
VITABLOCS RealLife sono particolarmente indicati per corone
frontali altamente estetiche e faccette.
Geometria
VITABLOCS RealLife è disponibile nella geometria
RL-14/14 (14 x 14 x 18 mm).
Vantaggi
Estetica frontale fedele al modello naturale:
Semplice riproduzione di fini tonalità cromatiche, dato che
la stratificazione tridimensionale del blocchetto imita la
struttura del dente naturale.

Semplicità di realizzazione:
Semplice riproduzione dell’estetica frontale col solo clic
del mouse grazie al software intuitivo in combinazione
con l’innovativo concetto dei blocchetti.
Rapidità di realizzazione:
Grazie alla combinazione intelligente di blocchetto e software è possibile ottenere risultati altamente estetici in
tempi rapidi e senza caratterizzazione o individualizzazione.
Elevata individualità:
Massima libertà di configurazione della riabilitazione altamente individualizzata grazie alla libertà di posizionamento
tridimensionale del restauro all’interno del blocchetto.

VITABLOCS RealLife for CEREC/inLab MC XL
Colore

Denominazione

Dimensioni

Contenuto

Codice

0M1C

RL-14/14

14 x 14 x 18 mm

5 pezzi

EC40M1CRW1414

1M1C

RL-14/14

14 x 14 x 18 mm

5 pezzi

EC41M1CRW1414

1M2C

RL-14/14

14 x 14 x 18 mm

5 pezzi

EC41M2CRW1414

2M1C

RL-14/14

14 x 14 x 18 mm

5 pezzi

EC42M1CRW1414

2M2C

RL-14/14

14 x 14 x 18 mm

5 pezzi

EC42M2CRW1414

3M2C

RL-14/14

14 x 14 x 18 mm

5 pezzi

EC43M2CRW1414
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I blocchetti VITABLOCS RealLife possono essere fresati con i sistemi Sirona CEREC / inLab MC XL a partire dalla versione software V3.80.

