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Unità Sirona inLab MC XL

VITA Rapid Layer Technology – Descrizione

VITA Rapid Layer Technology ed i suoi vantaggi
Rapid Layer Technology consente la realizzazione estremamente razionale
e semplice di corone e ponti in ceramica integrale con l'impiego di una intelligente
combinazione dell'innovativo software Sirona inLab 3D ≥ 3.80 e ceramiche VITA
affermate in milioni di casi clinici.

Al traguardo in 3 fasi operative
1. Fase
Con il sistema Sirona inLab MC XL, lo scanner inEos e inEos Blue o l'unità di
diagnostica per immagini Cerec o Cerec AC dopo un unico processo di scansione
si realizza un ponte o una corona completamente anatomici con la metodica brevettata Biogeneric. Il software suddivide automaticamente questi restauri completamente anatomici in una sottostruttura di spessore ottimale definito e geometria
anatomicamente ridotta e priva di sottosquadri, ed una struttura di rivestimento
anch'essa con spessori minimi definiti. Viene quindi fresata in primo luogo la
struttura primaria da un blocchetto in biossido di zirconio VITA In-Ceram YZ e
postsinterizzata nello speciale forno ad alta temperatura VITA Zyrcomat.
2. Fase
Successivamente viene fresata la struttura morfologica di rivestimento estetico
(= struttura secondaria) da un blocchetto VITABLOCS Triluxe forte, costituito da
ceramica feldspatica a struttura microfine VITABLOCS estetica, rispettosa
dell'antagonista e ampiamente affermata a livello clinico. Come risultato si
hanno due strutture perfettamente adattate e da unire tra loro.
3. Fase
Nell'ultima fase operativa la struttura secondaria in ceramica a base di silicati
viene unita in maniera stabile e definitiva alla struttura primaria in ossido-ceramica
mediante i consueti compositi di fissaggio in commercio. Ne risultano ponti e
corone di alta estetica e resistenza, che sotto l'aspetto morfologico e funzionale
si integrano perfettamente nella dentatura residua.
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VITA Rapid Layer Technology – Vantaggi

Vantaggi
• Adozione della configurazione biogenerica delle superfici occlusali per corone
e ponti. Rispetto alla modellazione manuale in cera, con questo metodo si
realizza più rapidamente e correttamente una morfologia occlusale più funzionale al paziente, in quanto consente anche la ricostruzione di superfici
occlusali completamente distrutte.
• Ne consegue una migliore integrazione nella sostanza dentaria o nella
dentatura residua.
• Basandosi sulla biomeccanica e sulla funzione individuali, si ottengono
un'occlusione/articolazione automaticamente corrette, senza laboriosi
adattamenti in fase di inserimento alla poltrona.
• Uso di ceramiche affermate in milioni di casi clinici sia per la sottostruttura
che per la struttura di rivestimento..
• Elevata affidabilità clinica dei restauri grazie all'uso di grezzi prefabbricati
industrialmente, privi di errori ed omogenei.
• Accoppiamento molto semplice, perfettamente aderente e privo di porosità
tra struttura di rivestimento e struttura primaria, senza necessità di apparecchiature come forni di cottura, ecc.
• Assenza di tensioni tra struttura in biossido di zirconio e struttura di rivestimento grazie allo strato di composito che agisce da ammortizzatore. Si evitano
in tal modo dannose disomogeneità termiche all'interno del restauro che
rischiano di dare origine a distacchi (chipping) del rivestimento estetico.
• Rispetto automatico tramite software degli spessori minimi di ceramica sia
per quanto riguarda struttura primaria che secondaria.
• Uso coerente e altamente efficiente della tecnologia CAD/CAM anche per
il rivestimento. Miglior sfruttamento del sistema inLab.
• Sostituzione di tempo di lavoro manuale in tempo macchina.
Ne consegue una drastica riduzione dei costi di produzione per elemento.
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VITA Rapid Layer Technology – Indicazioni e controindicazioni

Indicazioni generali
Con VITA Rapid Layer Technology è possibile realizzare corone singole altamente
estetiche per i settori frontali e posteriori, e ponti posteriori.
Indicazioni per l'odontoiatra
Corone singole e ponti fino a quattro elementi (limite determinato dall'ampiezza
del rilevamento ottico e dalle dimensioni dei blocchetti).
Indicazioni per il laboratorio odontotecnico
Corone singole e ponti fino a quattro elementi (limite determinato dalle
dimensioni dei blocchetti).

Tabella indicazioni
VITA Rapid Layer Technology

Odontoiatra
Laboratorio
odontotecnico

Corone frontali

Corone posteriori

Ponti posteriori

•
•

•
•

•
•

• raccomandato
Controindicazioni
Generali
•
•
•
•

Igiene orale insufficiente
Esiti di preparazione insufficienti
Tessuti duri residui insufficienti
Spazio insufficiente

Iperfunzione
• In pazienti con diagnosi di funzione masticatoria eccessiva, come bruxismo
ed eccessiva pressione occlusale restauri con superfici occlusali in ceramica
feldspatica a struttura microfine VITABLOCS sono controindicati.
Avvertenza importante:
Nei ponti per motivi di resistenza i VITABLOCS per le strutture
di rivestimento devono sempre essere usati con struttura di sostegno
in biossido di zirconio.
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VITA Rapid Layer Technology – Presupposti di lavorazione

Presupposti di lavorazione per VITA Rapid Layer Technology
Presupposti hardware:
Strutture di rivestimento in VITABLOCS per la Rapid Layer Technology
possono essere realizzate esclusivamente con i sistemi di fresaggio inLab
e CEREC MC XL.
Per la postsinterizzazione delle strutture in biossido di zirconio occorre un
apposito forno ad alta temperatura, come ad es. VITA Zyrcomat.
Avvertenza importante:
Qualora nello studio o nel laboratorio non fosse presente un forno
di postsinterizzazione ad alta temperatura, è possibile far realizzare
la struttura in biossido di zirconio da un centro Sirona infiniDent.
Presupposti software:
• Software Sirona inLab ≥ V3.80

Frese
Strumenti necessari
sinistra

Struttura
primaria
VITA In-Ceram YZ

Struttura
di rivestimento
VITABLOCS
TriLuxe forte

destra

Step Bur 20

Cylinder Pointed Bur 20

REF 6259597

REF 6259589

Step Bur 12
REF 6260025

Liquido
Dentatec
REF = codice Sirona
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Step Bur 12S

Cylinder Pointed Bur 12S

REF 6240167

REF 6240159
75 ml / serbatoio

VITA Rapid Layer Technology – Concetto dei blocchetti e cromatico

Struttura primaria in VITA In-Ceram YZ
Ossido-ceramica ad alte prestazioni

Materiale

VITABLOCS TriLuxe forte TF-40/19

VITA In-Ceram YZ-40/19

Denominazione
e dimensione
blocchetti (mm)

Colori blocchetti
disponibili

Struttura di rivestimento in VITABLOCS TriLuxe forte
Ceramica feldspatica a struttura microfine

Ponte:

YZ-40/15
YZ-40/19
YZ-55
YZ-65/25
YZ-65/40
YZ-65/40s
YZ-85/40

(14 x 15 x 40)
(15,5 x 19 x 39)
(15,5 x 19 x 55)
(22 x 25 x 65)
(22 x 40 x 65)
(17 x 40 x 65)*
(22 x 40 x 85)

Ponte:

TF-40/19

(15,5 x 19 x 39)

Corona:

YZ-14
YZ-20/15
YZ-20/19

(13 x 13 x 14)
(14 x 15 x 20)
(15,5 x 19 x 20)

Corona:

TF-12
TF-14
TF-14/14

(10 x 12 x 15)
(12 x 14 x 15)
(14 x 14 x 18)

1M2C, 2M2C, 3M2C

– non cromatizzato
– precromatizzato, LL1p

Caratterizzazione
cromatica
Individualizzazione

VITA AKZENT
VITA SHADING PASTE

YZ COLORING LIQUIDS

–

VITA VM 9

* Disponibile da fine 2010
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VITA Rapid Layer Technology – Concetto cromatico

Colori dei blocchetti / Cromatizzazione della struttura
Influenza del colore delle strutture di ponti realizzati con Rapid Layer Technology.
I ponti qui illustrati sono stati tutti fresati da un blocchetto per rivestimento
estetico colore 2M2C.
Da sinistra a destra:
Struttura in VITA In-Ceram YZ, cromatizzata con diversi COLORING LIQUIDS,
e non cromatizzata.
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VITA Rapid Layer Technology – Indicazioni per la preparazione e spessori della ceramica

Indicazioni per la preparazione
• Valgono le abituali indicazioni relative alla preparazione per restauri
in ceramica integrale. Si veda lo stampato "Aspetti clinici in ceramica
integrale" 1696.
Spessori della ceramica
• Per assicurare il successo clinico duraturo di restauri in Rapid Layer
Technology nel software inLab ≥ V3.80 sono già inseriti gli spessori
minimi corretti della ceramica sia per la sottostruttura che per la struttura
di rivestimento estetico.
Progettazione Step-by-Step
• Progettazione del restauro con il software inLab V3.80.
Regolazioni dei parametri consigliate
Spaziatore:
Sottostruttura sulla preparazione:

nessuna variazione rispetto ad una
struttura convenzionale

Sottostruttura – struttura di rivestimento: + 60 µm

Scelta del tipo di restauro
Nella nuova finestra di dialogo come restauro selezionare ad es. "Ponte" e come
procedimento di progettazione "Multilayer". In tal modo viene elaborata una
proposta completamente anatomica, calcolata sulla base dei denti contigui
secondo il procedimento brevettato della biogenerica.
Scansione della preparazione
Scansione della preparazione, eventualmente degli antagonisti ed altri rilevamenti
a seconda della tecnica di registrazione del morso scelta, come di consueto.
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VITA Rapid Layer Technology – Progettazione

Scelta dei materiali
Al termine dell'elaborazione del modello, nella finestra di dialogo dei materiali
selezionare VITA In-Ceram YZ per la sottostruttura e Triluxe forte TF-40/19
per la struttura di rivestimento.

Controllo dello spessore dei materiali
Con la misura dello spessore vengono controllati tutti gli spessori del materiali
dopo la riduzione. Utilizzando l'utensile "Cut" viene visualizzata la sezione nella
barra di stato. In questo modo è possibile verificare lo spessore dei connettori.
Rettifica del modello
Rettificare il modello e, se presente, l'antagonista.

Marcatura delle linee di preparazione e basali
Avvertenza:
Con il procedimento Rapid Layer è necessario segnare una linea di base
più ampia di quanto non si faccia abitualmente ad es. per un ponte
completamente anatomico in VITA Cad-Temp.
Adattamento dell'angolo di apertura linguale
Con il parametro "Angolo di apertura linguale" è possibile adattare l'elemento
intermedio sul lato linguale, per garantire l'accessibilità per le misure di igiene.
Questo parametro deve essere impostato prima di iniziare il calcolo della prima
proposta.
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VITA Rapid Layer Technology – Progettazione

Regolazione dell'asse di inserimento
Dopo aver regolato l'asse di inserimento viene calcolata la prima proposta.
Questa può essere modificata con gli utensili come di consueto.
Avvertenza:
Nel caso di ponti prestare la massima attenzione
ad una sufficiente sezione dei congiuntori!
Nella barra di stato vengono visualizzate le sezioni dei congiuntori
relative alle singole posizioni del dente attive.
Non appena si seleziona una sezione di congiuntori troppo piccola,
il relativo campo nella barra di stato sul bordo inferiore dell'immagine
diventa rosso. Per controllare esattamente i connettori nella finestra
"View" selezionare l'interfaccia "Contact".

Sezione sufficiente dei connettori
Le sezioni minime dei congiuntori presenti nel software sono:
Struttura per ponte posteriore con un
elemento intermedio: min. 9 mm2
Struttura per ponte posteriore con due
elementi intermedi: min. 12 mm2
Non appena si commuta in anteprima di fresaggio, il restauro viene scomposto
graficamente in una sottostruttura e la relativa struttura di rivestimento.
Avvertenza:
E' opportuno non modificare la proposta di sottostruttura generata dal software
per garantire una precisione perfetta con la struttura di rivestimento.
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VITA Rapid Layer Technology – Progettazione

Anteprima del fresaggio con sottostruttura priva di sottosquadri
e rappresentazione schematica della struttura di rivestimento.

Fresaggio della sottostruttura
Avviare il processo di fresaggio della struttura
cliccando sull'icona "Fresare"
Fresaggio della struttura di rivestimento
Nell'anteprima di fresaggio, nel menu "Progettazione" selezionare
"Lavorazione struttura di rivestimento".
In tal modo il software inLab 3D si apre nuovamente
e carica la struttura di rivestimento nell'anteprima di fresaggio.

Struttura di rivestimento e sottostruttura fresate,
prima di eliminare l'imperniatura.
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VITA Rapid Layer Technology – Adattamento e finitura

Sinterizzazione della struttura in biossido di zirconio
Sinterizzare la struttura in VITA In-Ceram YZ secondo
le istruzioni di impiego 1128.
Cromatizzazione delle strutture con VITA In-Ceram YZ COLORING LIQUID
Soprattutto in corrispondenza della spalla in molti casi è consigliato
cromatizzare questa zona per ottenere un passaggio di colore armonioso
tra sottostruttura e struttura di rivestimento.
Si vedano le istruzioni di impiego 1128.

Adattamento e finitura della struttura di rivestimento
• Con cautela ed esercitando poca pressione calzare la struttura di rivestimento
sulla sottostruttura utilizzando rossetto, paste di controllo o spray di occlusione
(ad es. Occluspray, Hager & Werken).
• Prestare attenzione che le due strutture combacino perfettamente.
• Eventualmente realizzare una prova di precisione con silicone a bassa viscosità
(ad es. Fit Checker, GC)
• Per la contornatura usare esclusivamente diamantate a granulometria fine
(40 µm).
• Nella Rapid Layer Technology la morfologia della struttura di rivestimento
viene generata col metodo biogenerico. Per questo motivo la superficie
occlusale generalmente richiede solo una finitura manuale minima.
• In caso di finitura manuale prestare attenzione a quanto segue:
Tassativamente non usare strumenti in metallo duro, ma esclusivamente
diamantate per non danneggiare la ceramica. Si raccomanda di usare una
turbina da laboratorio con raffreddamento ad acqua.
• Struttura di rivestimento dopo finitura manuale.
Avvertenza importante:
Per la formazione di polvere durante il molaggio di ceramiche
dentali sinterizzate, occorre indossare una mascherina
o adottare raffreddamento ad acqua. Lavorare inoltre dietro
ad uno schermo di protezione e con aspirazione.
Controllo del colore
Per controllare il colore della struttura di rivestimento sulla
sottostruttura usare una pasta try-in come ad es. VITA OXY-PREVENT.
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VITA Rapid Layer Technology – Caratterizzazione cromatica / Individualizzazione

Caratterizzazione cromatica / Individualizzazione della struttura
di rivestimento
Avvertenza importante:
Dato che l'unione tra struttura di rivestimento e sottostruttura viene realizzata
mediante un composito, eventuali caratterizzazioni cromatiche (tecnica di pittura)
o individualizzazioni (tecnica di stratificazione) vanno tassativamente eseguite
prima dell'incollaggio alla struttura in biossido di zirconio!
Prima dell'unione si raccomanda di dotare le superfici basali della sottostruttura
di un sottile strato di glasura.
Caratterizzazione superficiale (tecnica di pittura) con gli appositi colori
VITA AKZENT o VITA SHADING PASTE.
All'occorrenza è possibile eseguire l'individualizzazione con VITA VM 9
(tecnica di stratificazione).
Si vedano le istruzioni di impiego VITABLOCS for CEREC/inLab 1455.

Programmi di cottura consigliati per la caratterizzazione (tecnica di pittura)
Programmi cottura

min

min

°C/min

Temp.
ca. °C

min

Vuoto
min

Preess. °C

Fissaggio supercolori
SHADING PASTE / AKZENT

500

4.00

4.45

80

880

1.00

–

Cottura finale SHADING PASTE /
SHADING PASTE Glaze / AKZENT /
AKZENT Glaze / AKZENT Glaze Spray /
AKZENT finishing agent

500

4.00

5.37

80

950

1.00

–
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VITA Rapid Layer Technology – Caratterizzazione cromatica / Individualizzazione

Programmi di cottura consigliati per l'individualizzazione (tecnica di stratificazione)
Programmi cottura

min

min

°C/min

Temp.
ca. °C

min

Vuoto
min

Preess. °C

Fissaggio supercolori
SHADING PASTE / VITA AKZENT

500

4.00

4.45

80

880

1.00

–

1. cottura individualizzazione VM 9

500

6.00

7.49

55

930

1.00

7.49

2. cottura individualizzazione VM 9

500

6.00

7.38

55

920

1.00

7.38

Cottura finale SHADING PASTE /
SHADING PASTE Glaze / AKZENT /
AKZENT Glaze / AKZENT Glaze Spray /
AKZENT finishing agent

500

4.00

5.15

80

920

1.00

–

Cottura finale GLAZE LT polvere

500

4.00

3.30

80

780

1.00

–

Cottura finale GLAZE LT pasta

500

6.00

3.30

80

780

1.00

–

Cottura correzione con VM 9 COR

500

4.00

4.40

60

780

1.00

4.40

Unione adesiva tra struttura di rivestimento e sottostruttura
Avvertenze importanti:
L'unione tra struttura di rivestimento e sottostruttura
deve essere effettuata extra-oralmente, vale a dire prima
di inserire il restauro in situ.
Utilizzare idonei occhiali / mascherine di protezione,
indossare guanti protettivi.
Attenersi alle istruzioni di impiego del produttore
del composito di fissaggio consigliato.

Compositi consigliati
Unione adesiva

Composito fosfatico modificato

Composito autopolimerizzante

Nome prodotto

PANAVIA 21
PANAVIA F 2.0

RelyX Unicem Clicker

Colore

TC

Traslucente o A2 universale

Polimerizzazione

– autopolimerizzante (anaerobico)

– autopolimerizzante

– a indurimento duale (anaerobico)

– a indurimento duale

PANAVIA® è marchio registrato della KURARAY Medical Inc., Giappone
RelyX® Unicem Clicker® è marchio registrato della 3M ESPE Dental AG, Seefeld – Germania
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Procedimento step-by-step
Condizionamento della struttura in biossido di zirconio
Sabbiare le superfici esterne con Al2O3, max. 50 µm,
pressione max 2,5 bar.
Condizionamento della struttura di rivestimento
Detersione
Pulire accuratamente, eventualmente sgrassare con alcool
ed asciugare con un getto d'aria priva d'olio.
Mordenzatura con acido fluoridrico in gel
Con un pennellino monouso applicare VITA CERAMICS ETCH
(acido fluoridrico in gel, al 5%) sulle superfici interne.
Tempo di mordenzatura: 60 secondi
Eliminazione dell'acido fluoridrico in gel
Eliminare qualsiasi residuo di acido nebulizzando con lo spray
per 60 sec. o immergendo in bagno ad ultrasuoni.
Asciugare quindi per 20 secondi.
Non spazzolare, rischio di impurità!
Dopo l'asciugatura le superfici mordenzate hanno un aspetto biancastro opaco.
Silanizzazione
Applicare del silano (ad es. VITASIL) sulle superfici mordenzate.
Lasciar evaporare completamente.

Applicazione del composito
Con una spatola o un microspazzolino applicare
uno strato sottile di composito nella struttura di rivestimento.
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Inserire quindi la struttura in biossido di zirconio nella struttura di rivestimento
esercitando pressione ridotta ma costante.
Avvertenza importante:
Applicare in eccedenza. Il composito deve fuoriuscire circolarmente
in corrispondenza della spalla e basalmente tra struttura di rivestimento
e sottostruttura, in modo da ottenere un'unione omogenea,
priva di bolle e stabile tra struttura di rivestimento e sottostruttura,
essenziale per una resistenza del restauro di lunga durata.

Eliminazione delle eccedenze
Eliminare eccedenze grossolane con bisturi, pennellini monouso o pellet in
gomma-spugna prima della polimerizzazione. Lasciare le eccedenze di piccola
entità, di modo che a causa dello strato di dispersione dopo l'indurimento
e la finitura non si formino sottosquadri sulla superficie del composito.
Procedura con RelyX Unicem: ricoprire il composito con glicerina in gel.
In tal modo non si forma lo strato superficiale di inibizione dell'ossigeno.
VITA raccomanda la seguente procedura:
PANAVIA 21

PANAVIA F 2.0

RelyX Unicem Clicker

Autopolimerizzazione anaerobica

Polimerizzazione
duale anaerobica

Autopolimerizzazione

L'applicazione
di Oxyguard II
è tassativa

Senza fotopolimerizzazione l'applicazione di Oxyguard II
è tassativa

Si raccomanda
l'applicazione
di glicerina in gel

Miscelazione (a 25°C)

20 - 30 sec

20 - 30 sec

20 sec

Tempo di lavorabilità
(a 25°C)

max. 4 min

max. 3 min

2 min 1)

Polimerizzazione
completa

> 10 min (senza
ED Primer)

> 10 min (senza
ED Primer II)

Inizio della polimerizzazione:
2 min da inizio della miscelazione
Indurimento completo:
> 10 min 1)

Tipo di indurimento

Indicazione a temperatura ambiente. Tempo di lavorabilità e polimerizzazione dipendono dalla temperatura ambiente o orale. I tempi indicati si riferiscono a condizioni
rilevate in pratica. Come per ogni cemento composito, l'indurimento di RelyX Unicem
si rallenta notevolmente a temperatura ambiente. Il tempo di lavorabilità si riduce
decisamente se l'applicazione viene eseguita sotto la lampada operatoria!
1)

Importante!
Durante la polimerizzazione tenere premuto insieme il restauro!
Suggerimento: durante la fase di indurimento tenere unito il restauro con una molletta
da bucato.
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VITA Rapid Layer Technology – Eliminazione delle eccedenze e lucidatura

• Con una diamantata a granulometria fine (max. 40 µm) e gommini per
lucidare diamantati eliminare accuratamente le eccedenze del composito
in corrispondenza di spalle e base. Prestare attenzione che le aree di
passaggio siano lisce, in modo da non provocare irritazioni gengivali in situ.
• Per la prelucidatura usare una diamantata a finire (8 µm).
• Per la lucidatura finale usare spazzolini e pasta diamantata per lucidare
(ad es. VITA Karat).

• Clinicamente fondamentale è una lucidatura a specchio ineccepibile
della superficie basale in biossido di zirconio degli elementi intermedi,
dato che questa non viene ricoperta dalla struttura di rivestimento,
a meno che prima dell'unione adesiva vi sia stato applicato
per cottura uno strato di glasura!

Ponte 15 – 17, caratterizzato, finito.
Realizzato con VITA Rapid Layer Technology.

18

VITA Rapid Layer Technology – Fissaggio adesivo

Fissaggio clinico del restauro
Per il fissaggio clinico di restauri realizzati mediante
VITA Rapid Layer Technology sono raccomandati
i seguenti materiali di fissaggio:

Tipo di fissaggio

Convenzionale

Adesivo*

Materiali

Cementi vetroionomeri

Esempi di prodotti

Ketac Cem (3M ESPE) PANAVIA 21
Fuji I (GC)
PANAVIA F 2.0
(Kuraray)

Colori raccomandati Colore standard
per il materiale
di fissaggio

Compositi fosfatici
modificati

TC

Compositi autopolimerizzanti

RelyX Unicem
(3M ESPE)

Traslucente o A2 universale

* Consigliato per monconi con lunghezza < 4 mm
Prima di procedere al fissaggio adesivo si raccomanda di sabbiare le superfici da incollare
con Al2O3, max. 50 µm ed una pressione < 2,5 bar.

Avvertenza:
Attenersi alle istruzioni di impiego del produttore
dei singoli prodotti.
PANAVIA® è marchio registrato della KURARAY Medical Inc., Giappone
RelyX® Unicem Clicker® e Ketac® Cem sono marchi registrati della
3M ESPE Dental AG, Seefeld – Germania

Avvertenza importante:
Dopo l'unione adesiva il restauro non deve più essere sottoposto
a cottura (ad es. cottura finale).
Qualora fosse necessario molare il restauro in situ,
procedere ad un'accurata lucidatura.
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VITA Rapid Layer Technology – Assortimenti e accessori

VITABLOCS TriLuxe forte
Per la realizzazione di strutture di rivestimento estetico fino a 4 elementi
con VITA Rapid Layer Technology
Dimensioni: 15,5 x 19 x 39 mm
Denominazione: TF-40/19
Confezione da 2 pz.
Cod.

EC41M2TF40192
EC42M2TF40192
EC43M2TF40192

VITA CERAMICS ETCH
(solo per uso extra-orale!)
Acido fluoridrico in gel, al 5%, per la mordenzatura di ceramica silicatica,
colore rosso
Siringa da 3 ml o flacone da 6 ml
Cod. FCE3 (siringa)
Cod. FCE6 (flacone)

VITASIL
Agente adesivo al silano, monocomponente, siringa da 3 ml
Cod. FVS3

VITA OXY-PREVENT
Glicerina in gel di colore neutro per impedire la formazione dello strato
di dispersione.
Indicato anche come pasta try-in.
Siringa da 3 ml
Cod. FOP3
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VITA Rapid Layer Technology – Assortimenti e accessori

VITA SHADING PASTE 3D-MASTER KIT
Assortimento contenente i 9 colori in pasta a granulometria fine più diffusi
per la l'individualizzazione cromatica di strutture di rivestimento in VITABLOCS,
particolarmente indicati per lo studio.
Cod. ESPSET3D

VITA AKZENT® Set
Assortimento di 20 colori in polvere per la caratterizzazione cromatica
di strutture di rivestimento in VITABLOCS.
I colori sono resistenti, cromaticamente stabili e miscelabili tra loro.
Cod. BATSET

Pasta diamantata per lucidare VITA Karat*
Assortimento contenente 5 g pasta diamantata per lucidare,
20 feltrini per pasta diamantata – Ø 12 mm e un mandrino nichelato.
*solo per uso extra-orale

Cod. B068

Compositi consigliati per l'unione adesiva della struttura
di rivestimento con la sottostruttura
• PANAVIA 21 (Kuraray)

• RelyX Unicem Clicker (3M ESPE)
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VITA Rapid Layer Technology – Indicazioni di sicurezza

Il seguente prodotto devono essere contrassegnati:
VITA CERAMICS ETCH
(Acido fluoridrico in gel
per ceramica)

Corrosivo / tossico
Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.
Provoca gravi ustioni. Tenere il recipiente ben chiuso e
in luogo ben ventilato. In caso di contatto con gli occhi,
lavare immediatamente e abbondantemente con acqua
e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi
immediatamente ed abbondantemente con acqua. In caso
di incidente o di malessere consultare immediatamente il
medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Conservare
lontano da locali di abitazione. Smaltire questo materiale
e i relativi contenitori come rifiuti pericolosi.

Protezione individuale

Durante il lavoro portare occhiali / mascherine di protezione,
indossare guanti e indumenti protettivi

Per informazioni più dettagliate consultare le schede di sicurezza.
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Con l'ineguagliato VITA SYSTEM 3D-MASTER si riproducono
in modo sistematico, univoco e completo tutti i colori dei
denti naturali.

Avvertenza: I nostri prodotti vanno utilizzati in conformità alle istruzioni d’uso.
Non assumiamo responsabilità per danni che si verifichino in conseguenza di incompetenza nell’uso o nella lavorazione. L’utilizzatore è inoltre tenuto a verificare
l’idoneità del prodotto per gli usi previsti. Escludiamo qualsiasi responsabilità se il
prodotto viene utilizzato in combinazioni non compatibili o non consentite con materiali o apparecchiature di altri produttori: La nostra responsabilità per la correttezza
di queste indicazioni è indipendente dal titolo giuridico e, se legalmente consentito,
è in ogni caso limitata al valore della merce fornita come da fattura al netto dell’IVA.
In particolare, se legalmente consentito, non rispondiamo in alcun caso per mancato
guadagno, danni indiretti, danni consequenziali o per rivendicazioni di terzi nel
confronti dell’acquirente. Qualora una richiesta di risarcimento venga avanzata per
comportamento colposo (colpa in “contrahendo”, violazione contrattuale positiva,
atto illecito) ad essa si darà luogo esclusivamente nel caso di dolo o colpa grave.
Data di questa informazione per l’uso: 07.10
Con la pubblicazioni di queste istruzioni di impiego tutte le precedenti
versioni si intendono superate. La versione attuale è sempre reperibile in internet:
www.vita-zahnfabrik.com

Con il cortese supporto di
VITA ZAHNFABRIK è certificata secondo la Direttiva sui Dispositivi Medici
e i seguenti materiali sono marcati
0124 :
VITABLOCS® TriLuxe forte
VITA In-Ceram® YZ
VITASIL®
inLab® e inEos® sono marchi registrato della
Sirona Dental Systems GmbH, Bensheim – Germania
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