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VITA – perfect match.

VITAPM®9 Sistema di ceramica pressabile
VITAVM®9 ADD-ON Sistema di individualizzazione

VITAPM®9 – garantisce una lavorazione razionale
VITAPM®9 : Ceramica pressabile „All-in-One“ per una maggiore economia
VITA PM 9 (Pressable Material) è una ceramica pressabile „All-in-One“ sviluppata
sulla base della ceramica feldspatica a struttura microfine VITA VM 9 affermata
in milioni di casi. VITA PM 9 consente riabilitazioni economicamente sostenibili in
un'ampia gamma di indicazioni. E' indicata sia per la tecnica di pressatura senza
struttura (inlay, onlay, faccette e corone frontali) che per la sovrapressatura su
strutture in biossido di zirconio. L'offerta compatta di colori comprende tre gradi di
traslucenza (O, T, HT) in 10 varianti cromatiche.

Vantaggi
•• Realizzazione razionale: l'ampia gamma di indicazioni (tecnica di pressatura
senza struttura e sovrapressatura di strutture) di VITA PM 9 consente la realizzazione a costi contenuti e sicura di diversi tipi di restauri con un unico programma
di pressatura ed un livello di scorte efficiente.
•• Sicurezza clinica: la ceramica VITA PM 9 è stata sviluppata sulla base della
ceramica feldspatica a struttura microfine VITA VM 9 affermata in milioni di casi
garantendo la massima sicurezza clinica.
•• Gioco cromatico naturale: soprattutto i pellet VITA PM 9 HT convincono per
l'effetto camaleonte e garantiscono un effetto cromatico di grande naturalezza.
•• Caratteristiche simili a quelle dei denti naturali: le caratteristiche naturali della
ceramica VITA PM 9 risultano dalle superfici omogenee, l'elevata resistenza al
deposito di placca ed un comportamento simile a quello dello smalto naturale.

Gamma di colori
La gamma compatta di colori comprendente 10 varianti in tre diversi gradi di
traslucenza (O = Opaque, T = Translucent, HT = High Translucent) consente la
realizzazione di riabilitazioni di elevata qualità estetica.
VITA PM 9 si basa sul sistema cromatico VITA SYSTEM 3D-MASTER.

Colori pellet O-/T:
Varianti cromatiche
Pellet O

0M1P, 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M1P, 2M2P
2M3P, 3M1P, 3M2P e 3M3P

Pellet T

0M1P, 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M1P, 2M2P,
2M3P, 3M1P, 3M2P e 3M3P

Colori pellet HT:
Varianti cromatiche
Colori dentina

0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M2P, 3M2P

Colori smalto

EN0P, EN1P, EN2P, ENLP, ENDP

Compatibilità di sistema
VITA PM 9 è compatibile con tutti i sistemi di messa in rivestimento e forni di
pressatura in commercio.

VITAVM®9 ADD-ON – garantisce un'estetica naturale
VITAVM®9 ADD-ON : Masse di individualizzazione per un'estetica ai
massimi livelli
Le masse VITA VM 9 ADD-ON a basso punto di fusione sono indicate espressa
mente per l'individualizzazione (tecnica di stratificazione) di restauri in VITA PM 9
senza struttura. Queste masse sono state sviluppate sulla base dell'affermata
ceramica di rivestimento VITA VM 9 e sono disponibili in otto tonalità. Perché
l'odontotecnico possa riprodurre in modo rapido e sicuro sfumature cromatiche
individuali ed ottenere un'estetica di altissima qualità.

Vantaggi
•• Effetto cromatico naturale: grazie all'eccellente traslucenza, al comportamento
di rifrazione della luce simile a quello dello smalto e al legame armonico con la
base in VITA PM 9, le masse VITA VM 9 ADD-ON assicurano giochi cromatici di
grande naturalezza.
•• Sicurezza di legame: le masse VITA VM 9 ADD-ON sono adattate in modo
ottimale alla ceramica VITA PM 9 e convincono per l'eccellente legame di sinterizzazione privo di distorsioni con la base VITA PM 9. E' in tal modo garantita la
caricabilità nel lungo periodo.
•• Economicità: l'ottima stabilità in fase di stratificazione e cottura, la retrazione
minima si traducono in un processo di lavorazione razionale.
•• Semplicità di lavorazione: le masse VITA VM 9 ADD-ON convincono per la struttura omogenea ed assicurano una buona molabilità e lucidabilità.

Gamma di colori
Masse smalto /
trasparenti

ADD1 (trasparente), ADD2 (smalto chiaro),
ADD3 (smalto scuro), ADD4 (bianco traslucente)

Masse traslucenti

ADD5 (giallo traslucente),
ADD6 (arancio traslucente),
ADD7 (rosso traslucente), ADD8 (blu traslucente)

Compatibilità di sistema
La masse VITA VM 9 ADD-ON sono state sviluppate espressamente per
l'individualizzazione di restauri in VITA PM 9 senza struttura. La cottura delle masse
a basso punto di fusione avviene ad una temperatura di 800°C con qualsiasi forno
per ceramica in commercio.

VITA AKZENT Plus supercolori - Ottimizzato. Semplice. Completo.
Con 28 colori VITA AKZENT Plus offre a studi e laboratori un sistema di caratterizzazione cromatica completo e versatile. Con VITA AKZENT Plus è possibile caratterizzare non solo restauri in VITA PM 9, ma anche altri materiali ceramici dentali,
indipendentemente dal loro CET. Questi nuovi supercolori fluorescenti assicurano
semplicità di cromatizzazione interna dei restauri durante la stratificazione, pittura
superficiale e fine velatura.
A seconda delle opzioni di lavorazione e dei settori di impiego i supercolori VITA
AKZENT Plus sono disponibili come polveri e paste pronte per l'uso. I Body Stains
per lasura e le masse Glaze sono disponibili anche come spray.

Con l‘ineguagliato VITA SYSTEM 3D-MASTER si riproducono
in modo sistematico, univoco e completo 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, 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 queste istruzioni di impiego: 05.18
Con la pubblicazione di queste informazioni per l‘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
prodotti sono marcati:
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