VITA AKZENT Plus
®

Informazione prodotto

VITA Farbkommunikation

VITA Farbkommunikation

VITA Determinazione del colore

VITA Comunicazione del colore

VITA Riproduzione del colore

VITA Controllo del colore

Data 01.19

Ottimizzato. Semplice. Completo.
Lasura, accentuazione e glasatura – indipendentemente dal
coefficiente di espansione termica (CET)

VITA AKZENT Plus Ottimizzato. Semplice. Completo.
®
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Maggiore libertà in studio e laboratorio
Volete eseguire velature, accentuazioni e glasature
in modo semplice ed efficace? Allora VITA AKZENT Plus è il vostro assortimento.
Il sistema di colori per tutte le indicazioni di lasura, accentuazione e glasatura
in studio e laboratorio.
E' indicato per tutti i materiali ceramici dentali e per tutti i CET.
Nuovi colori, nuove modalità applicative, nuove indicazioni –
VITA AKZENT Plus vi lascia sempre mano libera.
Che si tratti di polvere, pasta o spray, decidete voi come utilizzare
VITA AKZENT Plus nel modo più efficiente.
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VITA AKZENT Plus SPRAY Uniformità con la sola pressione di un pulsante
®

AKZENT Plus SPRAY KIT
Assortimento
Prodotto

Colore

Contenuto

BODY SPRAY
GLAZE SPRAY
GLAZE LT SPRAY
Accessori

BS01 – BS05

5 x 75 ml
1 x 75 ml
1 x 75 ml

Particolarmente indicato per gli utilizzatori in studio e laboratorio che ad es.
desiderano adattare cromaticamente restauri monolitici.
La glasura ed i supercolori per lasura in spray sono pronti per l'uso e di facile
applicazione.

Vantaggi:
• applicazione uniforme per un trattamento superficiale semplice e omogeneo
• nebulizzazione mirata senza dispersioni grazie alla nuova, speciale testina
nebulizzatrice

VITA AKZENT Plus POWDER combina flessibilità, individualità ed economia
®

AKZENT Plus POWDER KIT
Assortimento
Prodotto

Colore

Contenuto

EFFECT STAINS
BODY STAINS
CHROMA STAINS
GLAZE
GLAZE LT
FINISHING AGENT
POWDER FLUID
Accessori

ES01 – ES14
BS01 – BS05
CSA – CSD

14 x 3 g
5x3g
4x3g
1x5 g
1x5 g
1x5 g
1 x 20 ml

AKZENT Plus CHROMA STAINS KIT 3D-Master
Assortimento
CHROMA STAINS

CSL/CSR/CSM2/
CSM3/CSIO

POWDER FLUID

5x4g
1 x 20 ml

AKZENT Plus CHROMA STAINS KIT classical A1–D4
Assortimento
CHROMA STAINS
POWDER FLUID

CSA-CSD

4x4g
1 x 20 ml

Le masse VITA AKZENT Plus POWDER sono indicate per odontotecnici, che
desiderano caratterizzare le classiche ceramiche per rivestimento estetico e la
ceramica feldspatica a struttura microfine VITA PM 9.
Vantaggi:
• flessibilità ed economia illimitate
• miscelabili tra loro per realizzare ulteriori effetti cromatici individuali
• adattamento semplice e veloce di effetto cromatico, cromaticità e intensità
cromatica

VITA AKZENT Plus PASTE Individualizzazione rapida
®

AKZENT Plus PASTE KIT
Assortimento
Prodotto

Colore

Contenuto

EFFECT STAINS PASTE
BODY STAINS PASTE
GLAZE PASTE
GLAZE LT PASTE
FINISHING AGENT PASTE
PASTE FLUID
Accessori

ES01 – ES14
BS01 – BS05

14 x 4 g
5x4 g
1x4 g
1x4 g
1x4 g
1 x 15 ml

AKZENT Plus CHROMA STAINS PASTE KIT 3D-Master
Assortimento
CHROMA STAINS PASTE

CSL/CSR/CSM2/
CSM3/CSIO

PASTE FLUID

5x4g
1 x 15 ml

AKZENT Plus CHROMA STAINS PASTE KIT classical A1-D4
Assortimento
CHROMA STAINS PASTE
PASTE FLUID

CSA-CSD

4x4g
1 x 15 ml

I supercolori VITA AKZENT Plus PASTE sono perfetti per la caratterizzazione rapida
e semplice di restauri, ad es. in VITABLOCS.
Vantaggi:
• paste pronte per l'uso di consistenza costante e pigmentazione omogenea per
applicazione rapida
• miscelabili tra loro per realizzare effetti cromatici individuali
• diluibili e nuovamente miscelabili
• adattamento semplice e veloce di effetto cromatico, cromaticità e intensità
cromatica

VITA AKZENT Plus PASTE FLUID assicura una consistenza ottimale,
nel caso le paste si fossero essiccate.

VITA AKZENT Plus Colori naturalmente vivaci
®

AKZENT Plus Colori
al mondo
Prodotto

BODY STAINS
– colori traslucenti, per velatura
– per modificare l'effetto cromatico del
materiale base

CHROMA STAINS classical A1–D4
–	colori di lasura per modificare la
cromaticità del materiale base
all'interno di un gruppo di colori
CHROMA STAINS 3D-Master
–	colori di lasura per modificare la
cromaticità del materiale base
all'interno di un livello di luminosità

EFFECT STAINS
–	colori di accentuazione, ad elevato
effetto coprente
– per effetti naturali di superficie
–	p er coloritura in fase di
stratificazione

GLAZE
– per superfici lucenti, omogenee

GLAZE LT
– massa glasura a basso punto di
fusione per ceramiche con temperature
di cottura inferiori a 800°C
FINISHING AGENT
– per superfici setose-opache

Campioni
colore

Colore

Sigla

giallo

BS01

giallo-marrone

BS02

arancio

BS03

oliva-grigio

BS04

giallo-marrone

BS05

rossiccio-marrone

CSA

rossiccio-giallo

CSB

grigio

CSC

grigio-rosso

CSD

tendente al giallo

CSL

giallastro-rossiccio

CSM2

giallo-rosso

CSM3

tendente al rosso

CSR

arancio

CSIO

bianco

ES01

crema

ES02

giallo limone

ES03

giallo sole

ES04

arancio

ES05

rosso ruggine

ES06

cachi

ES07

rosa

ES08

rosso scuro

ES09

lilla

ES10

blu

ES11

grigio-blu

ES12

grigio

ES13

nero

ES14

Presentazione
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Ceramica integrale

Restauri monolitici, completamente anatomici
Vetroceramica al silicato di
litio rinforzata con biossido
di zirconio, come ad es.
VITA SUPRINITY PC

Ceramica integrale
Restauri monolitici, completamente anatomici
CET

7,2		

9,4		

10,5

Blocchetti in ceramica feldspatica
a struttura microfine

Blocchetti in ceramica feldspatica a
struttura microfine

Metallo-ceramica

12,3

Metallo-ceramica

13,8		

17,3

CET

Ceramiche pressabili

Ceramiche pressabili

Plus di versatilità
Lasura
Novità nel sistema: supercolori di lasura (Body Stains).
I colori traslucenti agiscono come un sottile filtro cromatico.
Quindi eccellenti per:
• pittura superficiale
• modificare l'effetto cromatico del materiale base
Accentuazione
A granulometria particolarmente fine: supercolori di accentuazione (Effect Stains).
Questi colori si distinguono in particolare per:
• intensa azione cromatica e
• elevata capacità coprente
Si utilizzano pertanto per apportare effetti superficiali naturali
e coloriture interne.
Glasatura
Per un finish brillante:
• VITA AKZENT Plus GLAZE – massa glasura
per superfici lucenti, omogenee e simili al vetro
• VITA AKZENT Plus GLAZE LT – massa glasura a basso punto di
fusione per ceramiche con temperature di cottura inferiori a 800°C
• VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT – massa lasura
per superfici setose-opache
Plus per semplicità di lavorazione
Tutti i colori di caratterizzazione sono fluorescenti, a granulometria straordinariamente fine e cromaticamente stabili. La consistenza tissotropica di polvere e
paste favorisce inoltre l'applicazione precisa delle singole masse.

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 e ne consegue un danno. La VITA Modulbox non
è necessariamente parte integrante del prodotto. Data di questa informazione per
l’uso: 01.19
Con la pubblicazione di queste informazioni per l‘uso tutte le versioni precedenti perdono
validità. La versione attuale è disponibile nel sito www.vita-zahnfabrik.com
:
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VITA Zahnfabrik è certificata e i seguenti prodotti sono marcati
VITA AKZENT® Plus

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3 · D-79713 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
facebook.com/vita.zahnfabrik

