VITA SUPRINITY® – Polishing Set clinical / technical
Per la prelucidatura e lucidatura a specchio semplici di restauri in ceramica ibrida VITA

VITA Farbkommunikation

VITA Farbkommunikation

VITA Presa del colore

VITA Comunicazione del colore

VITA Riproduzione del colore

VITA Controllo del colore
Data 05.13

VITA shade, VITA made.
Descrizione del prodotto
I VITA SUPRINITY Polishing Set sono stati sviluppati per la
finitura di superficie efficiente e merceologicamente corretta
di restauri in vetroceramica al silicato di litio rinforzata con
biossido di zirconio (ZLS) in studio e laboratorio.
I set contengono diversi gommini per la prelucidatura e la

lucidatura a specchio. Con questi strumenti si possono
lucidare superfici occlusali, cuspidi, fissure e punti di contatto
dei restauri nel pieno rispetto del materiale. Come risultato
finale con questi strumenti si ottengono superfici con un grado
di lucentezza brillante.
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Vantaggi del prodotto

Dati del prodotto

Risultati finali eccellenti:
Con questi strumenti si ottengono superfici eccellenti e resistenti al deposito di placca. Centricità di rotazione esatta,
granulometrie appositamente studiate e geometrie individuali
degli strumenti garantiscono risultati di alta precisione.

VITA SUPRINITY Polishing Set clinical:
Comprende complessivamente sei strumenti per contrangolo,
di cui tre per la prelucidatura e tre per la lucidatura a
specchio.

Impiego semplice e sicuro:
Gli strumenti assicurano una buona capacità di asportazione
ben controllabile e contemporaneamente usura contenuta.
La semplicità di impiego e l’utilizzo senza pasta per lucidare
consentono una finitura semplice e rapida. Per maggiore
sicurezza gli strumenti clinical sono sterilizzabili.

VITA SUPRINITY Polishing Set technical:
Comprende complessivamente otto strumenti per manipolo,
di cui quattro per la prelucidatura e quattro per la lucidatura a
specchio.

Trattamento rispettoso del materiale:
Con questi strumenti sviluppati appositamente per VITA
SUPRINITY è garantita una finitura rispettosa del materiale.
In tal modo si riduce ad esempio anche il rischio di microfessure.

VITA SUPRINITY® Assortimenti
Denominazione

Descrizione

Contenuto/Quantità

Codice

VITA SUPRINITY Polishing Set clinical

Sistema di lucidatura in 2 fasi con gommini
per prelucidatura e lucidatura a specchio per contrangolo

6

ELSPSETC

VITA SUPRINITY Polishing Set technical

Sistema di lucidatura in 2 fasi con gommini
per prelucidatura e lucidatura a specchio per manipolo

8

ELSPSETT

Contenuto/Quantità

Codice

Gommino a fiamma, S4m

6

ERWS4M6

Gommino lenticolare, L10m

6

ERWL10M6

6

ERWC6M6

Gommino a fiamma, S4f

6

ERWS4F6

Gommino lenticolare, L10f

6

ERWL10F6

Gommino a calice, C6f

6

ERWC6F6

Contenuto/Quantità

Codice

Gommino a ruota, R15m

6

ERHR15M6

Gommino a fiamma, S5m

6

ERHS5M6

Gommino lenticolare, L16m

6

ERHL16M6

Gommino Longpin, LPm

6

ERHLPM6

Gommino a ruota, R15f

6

ERHR15F6

Gommino a fiamma, S5f

6

ERHS5F6

Gommino lenticolare, L16f

6

ERHL16F6

Gommino Longpin, LPf

6

ERHLPF6

VITA SUPRINITY® Polishing Set clinical / Confezioni singole
Denominazione

Descrizione

Prelucidatura (rosa)

diamantato

Gommino a calice, C6m
Lucidatura a specchio (grigio)

diamantato

VITA SUPRINITY® Polishing Set technical / Confezioni singole
Denominazione

Descrizione

Prelucidatura (rosa)

diamantato

diamantato
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Lucidatura a specchio (grigio)

