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VITA – perfect match.

Materiale polimerizzabile a freddo, autopolimerizzante, privo di sostanze di
carica per la realizzazione extraorale di provvisori e riparazioni.
Disponibile sia in colorazione VITA SYSTEM 3D-MASTER che VITA classical A–D

Per tutte le indicazioni

VITA VM CC è un materiale polimerizzabile a freddo, privo di sostanze di carica.
E' l'ideale per la realizzazione extraorale di provvisori e riparazioni.
Indicazioni
• Realizzazione di corone e ponti provvisori
• Fissaggio di denti in resina VITA, ad es. su protesi scheletrate
• Riparazioni
• Copertura di attacchi in protesi combinata

Scorrevolezza ottimale

La scelta di polimeri di altissima qualità quale materia prima e la loro accurata
lavorazione sono alla base delle eccellenti caratteristiche di materiale di
VITA VM CC.
Semplicità di lavorazione
Le caratteristiche di lavorazione sono funzionali alle esigenze dell'utilizzatore:
ottima miscelabilità ed eccellente scorrevolezza consentono un lavoro veloce e
razionale.
Fig. 1: La sezione mostra un riempimento uniforme,
privo di bolle in tutte le zone

Superfici lisce
L'agevole lucidabilità e la struttura omogenea del materiale riducono il
deposito di placca sulle superfici lisce di VITA VM CC.
Con questo materiale è possibile realizzare provvisori estetici di lunga durata,
che assicurano un elevato confort al paziente.

Vantaggi della resina polimerizzabile a freddo
•
•
•
•
•

Eccellente scorrevolezza
Ottima miscelabilità
Agevole lucidabilità
Stabilità cromatica superiore rispetto a sistemi paragonabili
Ottima stabilità e ridotto rischio di fratture grazie alla correlazione ideale tra
resistenza a flessione e modulo di elasticità
• Forte riduzione del deposito di placca
• Indurimento privo di bolle, con o senza pressione
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Efficiente stratificazione BASIC

Stratificazione BASIC

VITA VM CC BASE DENTINE

VITA VM CC ENAMEL

Stratificazione BASIC
La stratificazione VITA VM CC BASIC cromaticamente intensa prevede l'impiego di
due masse
• BASE DENTINE
• ENAMEL
Con soli due strati è possibile ottenere una riabilitazione provvisoria di aspetto
naturale.
Individualizzazione
Con le masse aggiuntive è possibile realizzare in modo semplice e realistico
effetti e caratterizzazioni naturali.
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Estetica naturale

Il provvisorio alla base del successo
Il provvisorio è una fase importante nel quadro del processo di riabilitazione dei
pazienti con protesi fisse. In linea di principio serve da protezione dei denti
preparati e per il ripristino temporaneo di estetica e funzione.
Utilizzato correttamente, il provvisorio ha anche altri pregi. Consente di
preparare in modo mirato la configurazione ottimale della riabilitazione
definitiva. Soprattutto nel caso di restauri frontali è possibile realizzare già
con il provvisorio correzioni di estetica, fonetica e funzione.
Il provvisorio inoltre facilita l'accettazione del restauro da parte del paziente, in
quanto può abituarsi precocemente alla nuova situazione. VITA VM CC gioca un
ruolo importante: provvisori in VITA VM CC sono caratterizzati da un aspetto
estetico piacevole e soddisfano i pazienti.

Fig. 1: Situazione prima della riabilitazione
Fig. 2: Riabilitazione provvisoria e configurazione del
settore frontale con VITA VM CC.
Fig. 3: Aspetto dei frontali immediatamente dopo
l'inserimento (VITA In-Ceram YZ rivestito con
VITA VM 9)

Per la configurazione del provvisorio è utile attenersi a forma e colore di denti
confezionati. Per determinare forma e colore adatti sono particolarmente utili le
tabelle forme viventi, come ad es. VITA PHYSIODENS.
In tal modo il paziente è in grado di farsi un'idea della situazione definitiva ed
esprimere un proprio parere.
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Assortimenti modulari per la massima efficienza

VITAVM®CC BASIC KIT 16-COLOR*
Assortimento base per la stratificazione BASIC

VITAVM®CC BASIC KIT 5-COLOR*
Assortimento base piccolo per la stratificazione BASIC con quantitativo ridotto di
masse

VITAVM®CC CLASSICAL COLOR KIT
Assortimento integrativo per utilizzatori VITA VM CC 3D-MASTER, che desiderano
completare il loro assortimento con la colorazione VITA classical A1–D4 (senza
B1).

VITAVM®CC PROFESSIONAL KIT**
Per la realizzazione di effetti e caratteristiche naturali

* disponibile sia in colorazione VITA SYSTEM 3D-MASTER che VITA classical A–D
** utilizzabile sia per colorazione VITA SYSTEM 3D-MASTER che VITA classical A–D
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Sistema totale

VITA Easyshade® V
Per la determinazione digitale del colore usate VITA Easyshade® V e per la
determinazione visiva ad es. VITA Linearguide 3D-MASTER® o VITA classical
A1–D4®.

VITA Linearguide 3D-MASTER/VITA Toothguide 3D-MASTER®
Con VITA Linearguide è possibile determinare in modo spedito e preciso il corretto
colore dei denti. VITA Linearguide 3D-MASTER è un'alternativa all'affermata
VITA Toothguide 3D-MASTER e si distingue per la disposizione lineare dei
campioni colore.

Scala colori VITA classical A1–D4
La scala colori originale per determinare i colori VITA classical A1–D4.
Con i VITA BleachedShades aggiuntivi è possibile determinare in sicurezza il
colore dei denti sottoposti a sbiancamento.

Denti in resina VITA PHYSIODENS®, VITAPAN®, VITAPAN PLUS®,
VITA LINGOFORM®
Le quattro linee di denti offrono la soluzione adeguata per tutte le indicazioni. Studi
scientifici confermano che il loro materiale affermato da decenni presenta il miglior
comportamento di abrasione. VITA VM CC e denti VITA costituiscono una
combinazione ottimale.
Adesivo VITACOLL®
L'adesivo VITACOLL realizza un legame chimico affidabile tra denti in resina e
materiali polimerizzabili a caldo e a freddo, come ad es. VITA VM CC, impedendo
il distacco dei denti.

Per ulteriori informazioni: www.vita-zahnfabrik.com
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Il materiale di rivestimento estetico VITAVM CC è disponibile
in colorazione VITA SYSTEM 3D-MASTER e VITA classical
A–D. E' assicurata la compatibilità cromatica con tutti i
materiali VITA 3D-MASTER e VITA classical A–D.
Con l'ineguagliato VITA SYSTEM 3D-MASTER si riproducono
in modo sistematico, univoco ecompleto 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: 04.17
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VITA Zahnfabrik è certificata secondo la Direttiva sui Dispositivi Medici ed i seguenti
materiali sono marcati
:
VITAVM®CC · VITA PHYSIODENS® · VITAPAN®· VITAPAN PLUS®
VITA LINGOFORM® · VITACOLL®

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax 49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com

