VITA AKZENT® Plus
Istruzioni di impiego Quick-Start – PASTE/SPRAY

Colori di caratterizzazione per ceramica,
indipendenti dal CET per lasura,
accentuazione e glasatura.

VITA – perfect match.

VITA AKZENT® PLUS – FATTI & CARATTERISTICHE
Le masse di caratterizzazione e glasura VITA AKZENT Plus sono:
• supercolori indipendenti dal CET per tutte le ceramiche di rivestimento estetico,
le ceramiche monolitiche a base di biossido di zirconio, silicatiche e feldspatiche
• per lasura, accentuazione e glasatura
• per sigillatura della superficie ceramica
VITA AKZENT Plus con CHROMA STAINS offrono:
• semplice adattamento cromatico nei corrispondenti gruppi di colore
• caratteristiche di lavorazione al massimo livello, come semplicità di applicazione
• risultati altamente estetici mediante pittura superficiale

COMPONENTI DI SISTEMA

Ceramiche VITA VM®

Ceramiche di
rivestimento estetico

Bild fehlt

VITABLOCS®

VITA SUPRINITY® PC

VITA YZ® SOLUTIONS

VITA AKZENT® Plus – GLAZE SPRAY
Impiego di GLAZE/GLAZE LT SPRAY

1

2

Applicazione di GLAZE:
• pulire il restauro
• agitare energicamente la bomboletta appena prima dell'uso
• tenere la testina nebulizzatrice ad una distanza di ca. 10 cm
dalla superficie da trattare
• nebulizzare da tutti i lati uno strato uniforme
• posizionare il restauro su un apposito supporto ed eseguire la cottura
(dei supercolori e) finale secondo i parametri indicati
• se la lucentezza non fosse sufficiente, ripetere il processo
Attenzione: le superfici interne devono essere prive di glasura!

Spessore ottimale

Troppo sottile

Troppo spesso

VITA AKZENT® Plus – GLAZE PASTE
Impiego di GLAZE/GLAZE LT PASTE
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Applicazione di GLAZE:
• impastare bene i supercolori in polvere con una spatola
• prelevare direttamente dal vasetto con il pennello in dotazione
• stendere la massa glasura in strato uniforme su tutta la superficie del restauro
• sistemare la corona da glasare sul supporto di cottura
• posizionare il restauro con il supporto di cottura al centro del forno ed
eseguire il corrispondente programma di cottura (indipendentemente dal
materiale strutturale)

Attenzione:
• paste essiccate possono essere impastate con VITA AKZENT Plus PASTE
FLUID per ripristinare la consistenza originale.
• miscelare integralmente i liquidi nella pasta e accertarsi che non si formino
pozze.

VITA AKZENT® Plus – Supercolori
Impiego di supercolori e glasura

CSA
ES01
ES09
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Applicazione di GLAZE:
come cottura di fissaggio dei supercolori:
• impastare bene i supercolori con la spatola
• effettuare le accentuazioni cromatiche nelle aree desiderate del restauro
• posizionare il restauro sul supporto ed eseguire la cottura
• applicare quindi GLAZE PASTE secondo le istruzioni ed eseguire una nuova
cottura
come cottura di supercolori e finale:
• applicare GLAZE PASTE secondo le istruzioni
• applicare EFFECT, BODY o CHROMA Stains sulla glasura
• posizionare il restauro sul supporto ed eseguire la cottura
Attenzione: dopo la cottura di fissaggio i supercolori appaiono opachi.
Per riconoscere l'effetto in fase di applicazione, bagnare leggermente la
superficie col Liquid.

VITA AKZENT® Plus – Portfolio prodotti
VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS
• Colori particolarmente cromatici e coprenti
• Per la riproduzione di tonalità individuali e adattamenti di colore a qualsiasi
caratteristica cromatica naturale
• In spessore elevato coprono completamente il colore base sottostante
VITA AKZENT Plus BODY STAINS
• Masse lasura, che lasciano trasparire, agenti come un sottile filtro
cromatico sul materiale base
• Modifiche e scostamenti cromatici verso il rosso, giallo, arancio, marrone
o grigio-verde
VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS
• Colori di lasura per modificare la cromaticità del materiale base all'interno
di un gruppo di colori
GLAZE
• Massa glasura per superfici lucenti, omogenee e simili al vetro
dopo la cottura
GLAZE LT
• LT = Low Temperature: massa glasura a basso punto di fusione
per ceramiche con temperature di cottura inferiori a 800 °C
Finishing Agent
• Per una tessitura superficiale naturale ed una lucentezza opaca

VITA AKZENT® Plus – Colori disponibili

ES01
ES02
ES03
ES04
ES05
ES06
ES07
ES08
ES09
ES10
ES11
ES12
ES13
ES14

bianco
crema
giallo limone
giallo sole
arancio
rosso ruggine
cachi
rosa
rosso scuro
lilla
blu
grigio-blu
grigio
nero

VITA AKZENT Plus
BODY STAINS

BS01
BS02
BS03
BS04
BS05

giallo
giallo-marrone
arancio
oliva-grigio
grigio-marrone

VITA AKZENT Plus
CHROMA STAINS

CSA
CSB
CSC
CSD

rossiccio-marrone
rossiccio-giallo
grigio
grigio-rosso

VITA AKZENT Plus
GLAZE

GLAZE
GLAZE LT
FINISHING AGENT

VITA AKZENT Plus

VITA AKZENT Plus
EFFECT STAINS

HOTLINE TECNICA
Domande sulle soluzioni di prodotto VITA?
Esperti odontotecnici e consulenti tecnici
rispondono alle vostre richieste:
Telefono +49 (0) 7761/56 22 22
Mail info@vita-zahnfabrik.com
8.00 - 17.00
SUPPORTO ONLINE
Domande sulla lavorazione e sulle soluzioni di prodotto?
Risposte competenti online in forma di FAQ,
video e unità didattiche elettroniche.

www.vita-zahnfabrik.com
www.facebook.com/vita.zahnfabrik

Video Tutorial sono disponibili nell'unità
di comando VITA SMARTFIRE

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germania
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

VITA – perfect match.
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Per ulteriori informazioni dettagliate consultare le istruzioni
di impiego complete VITA AKZENT Plus Nr. 1925.

