VITA ENAMIC Polishing Set clinical / technical
®

Per prelucidatura e lucidatura a specchio della ceramica ibrida VITA ENAMIC

VITA Farbkommunikation

VITA Farbkommunikation

VITA Determinazione del colore

VITA Comunicazione del colore

VITA Riproduzione del colore

VITA Controllo del colore
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VITA shade, VITA made.
Descrizione prodotto
I VITA ENAMIC Polishing Sets sono stati sviluppati per la finitura
di superficie efficiente e merceologicamente corretta di restauri in
ceramica ibrida in studio e laboratorio. I sets contengono diversi
lucidatori 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 eccellente.
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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 ENAMIC Polishing Set clinical: comprende sei strumenti per
contrangolo, di cui tre per la prelucidatura e tre per la lucidatura a
specchio.

Impiego semplice e sicuro
Gli strumenti assicurano elevata capacità di asportazione.
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 ENAMIC Polishing Set technical: comprende 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 ENAMIC è
garantita una finitura rispettosa del materiale. In tal modo si riduce
anche il rischio di microfessure.

VITA ENAMIC® Assortimenti
Denominazione

Descrizione

Contenuto/Quantità

Codice

VITA ENAMIC Polishing Set clinical

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

6

EENPSETC

VITA ENAMIC Polishing Set technical

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

8

EENPSETT

Contenuto/Quantità

Codice

Gommino Brush, VI-EB14m

3

ERWEB14M3

Gommino lenticolare, VI-EL10m

6

ERWEL10M6

Gommino a calice, VI-EC7m

6

ERWEC7M6

Gommino Brush, VI-EB14f

3

ERWEB14F3

Gommino lenticolare, VI-EL10f

6

ERWEL10F6

Gommino a calice, VI-EC6f

6

ERWEC6F6

Contenuto/Quantità

Codice

Gommino a fiamma, VI-ES5m

6

ERHES5M6

Gommino Torpedo, VI-ET6m

6

ERHET6M6

Gommino a ruota, VI-ER15m

6

ERHER15M6

Gommino lenticolare, VI-EL16m

6

ERHEL16M6

Gommino a fiamma, VI-ES5f

6

ERHES5F6

Gommino Torpedo, VI-ET6f

6

ERHET6F6

Gommino a ruota, VI-ER15f

6

ERHER15F6

Gommino lenticolare, VI-EL16f

6

ERHEL16F6

VITA ENAMIC® Polishing Set clinical – Confezioni singole
Denominazione

Descrizione

Prelucidatura (rosa)

Gommini SiC (carburo di silicio)

Lucidatura a specchio (grigio)

Gommini diamantati

VITA ENAMIC® Polishing Set technical – Confezioni singole
Denominazione

Descrizione

Prelucidatura (rosa)

Gommini SiC (carburo di silicio)

Gommini diamantati
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Lucidatura a specchio (grigio)

