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Per la protesi digitale con sistemi CAD/CAM aperti
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VITA – perfect match.
Descrizione del prodotto
VITA VIONIC SOLUTIONS consente l'esecuzione efficiente
di montaggi CAD/CAM in cera. Nella prima fase ha luogo
il montaggio digitale e rapido della protesi mediante
software CAD. Nella seconda fase, analogamente alla progettazione della protesi, con la tecnologia CAM da un disco

VITA VIONIC WAX si realizza una precisa base in cera o un
montaggio in cera in formato reale. Dopo aver effettuato
con successo la prova, nell'ultima fase si completa la protesi in modo convenzionale. Con VITA VIONIC i laboratori
risparmiano tempo e beneficiano di elevata precisione.

altri dati prodotto

MONTAGGIO IN CERA CAD/CAM

Cosa?

• Dischi in cera per l'esecuzione di montaggi CAD/CAM in cera

Con cosa?

• VITA VIONIC WAX Pink (rosa) per una base precisa in cera
• VITA VIONIC WAX White (bianco) per il montaggio in cera a pieno formato

VANTAGGI

Progettazione digitale e produzione CAM

Cavità fresate con precisione

Montaggio in cera in formato reale

Montaggio in cera rapido

• grazie alla progettazione digitale e alla produzione CAM

Montaggio in cera preciso

• grazie a cavità fresate esattamente secondo la progettazione digitale

Prova in bocca confortevole
del montaggio in cera

• grazie alla realizzazione CAD/CAM di protesi in formato reale, in cera bianca

altri dati prodotto

PROGETTAZIONE CAD

Classe I
Classe II

Classe di Angle
Buccale

Normocclusione

Linguale

Morso incrociato

Concetti protesici

Situazione occlusale

START

Cosa?

• Software CAD con opzioni di progettazione specifiche VITA

Per cosa?

Ricostruzione della funzione semplice, personalizzata per il paziente …
• grazie ai concetti di montaggio buccale e linguale integrati
• grazie alle classi di Angle (I + II) integrate
• grazie alle situazioni occlusali (normocclusione / morso incrociato) integrate

Per cosa?

• per il montaggio protesico digitale, personalizzato in funzione del paziente,
con un semplice clic

WORKFLOW

• P er la progettazione CAD della protesi adottate
i concetti protesici specifici VITA.

DIGITALE

Scan /
Progettazione CAD

Base in cera
CAM

MANUALE

Adesione

Realizzazione
della base

Finitura

• Per la realizzazione del montaggio in cera usate i
dischi in cera sintetica VITA VIONIC WAX.

• Per un legame sicuro tra denti VITA e materiali per basi usate
l'adesivo VITACOLL.

• Impiegate i materiali polimerizzabili a freddo / a caldo
raccomandati da VITA per la realizzazione della base,
ad es. con procedimento di iniezione o zeppatura.

• Per la finitura adottate idonei lucidatori e per l'individualizzazione
il composito di rivestimento estetico VITA VM LC.

altri dati prodotto

INFORMAZIONI DI BASE

Caratteristiche
VITA VIONIC WAX
• Dischi in cera sintetica di forma stabile, resistenti alla temperatura
Colori disponibili
• Pink (rosa)
• White (bianco)

Geometrie disponibili
• Ø 98,4 mm / H 30 mm

COMPATIBILITA' DI SISTEMA

Partner di tecnologia CAD per la Protesi Digitale VITA
• 3Shape AS
VITA VIONIC WAX è disponibile per i sistemi*:
• Serie CORiTEC (imes-icore GmbH)
• Serie DG SHAPE DWX (DG SHAPE)
*) P artner di sistema VITA validati per la lavorazione di componenti VITA VIONIC selezionati

COMPONENTI DI SISTEMA

VITA VIONIC WAX
Dischi in cera per basi

VITAPAN EXCELL
Anterior

VITAPAN LINGOFORM
Posterior

Per ulteriori informazioni su VITA VIONIC SOLUTIONS
consultare: www.vita-zahnfabrik.com/prosthetics

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, prima dell‘utilizzo, 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 conseguenziali 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. La VITA
Modulbox non è necessariamente parte integrante del prodotto.
Data di questa informazione per l’uso: 01.18
Con la pubblicazione di queste informazioni d’uso tutte le versioni precedenti perdono
validità. La versione più recente è disponibile nel sito www.vita-zahnfabrik.com
VITA ZAHNFABRIK è certificata secondo la Direttiva sui Dispositivi Medici e i seguenti materiali sono marcati
:
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