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VITA – perfect match.

Magistrale - risultati ottimali

VITA VMK Master®
Magistrale

Precisione che piace. In sicurezza!
Con VITA VMK Master VITA offre una ceramica feldspatica naturale per rivestimento estetico che assicura
risultati magistrali con tutte le leghe classiche - per fusione, fresate o sinterizzate.
VITA VMK Master consente una sicurezza cromatica assoluta, qualitativamente controllata e sempre
affidabile. Perchè VITA punta esclusivamente sui massimi standard produttivi – le masse VITA vengono
realizzate nella stessa fabbrica, che produce anche le scale colori VITA classical A1–D4 e VITA SYSTEM
3D-MASTER note in tutto il mondo.
Verificate direttamente: con VITA VMK Master risultati sempre precisi ed estetici – affidabile, cromaticamente brillante e per tutti i casi!

Vantaggi in un colpo d'occhio
Precisa e sicura nella lavorazione e quindi di facile apprendimento
Materiale senza compromessi in termini di sicurezza ed estetica
Caratteristiche di lavorazione di eccellenza, come ad es. modellabilità migliorata,
semplicità di impiego e retrazione minima (che permette di realizzare le corone con una
sola cottura)
Individualizzabile con VITA AKZENT Plus e VITA INTERNO
Disponibile in colorazione VITA SYSTEM 3D-MASTER e VITA classical A1–D4

Disco cromo-cobalto Zirkonzahn®

Performance eccellenti – verificate

VITA VMK Master®
Performance eccellenti

Le nostre conoscenza per la vostra estetica
VITA è uno dei pionieri del settore dentale. L'insieme dei nostri progressi e delle nostre esperienze è alla
base di performance tecnico-merceologiche ottimali e del successo clinico - in tutto il mondo e senza
compromessi.
VITA Zahnfabrik ha consolidato sul mercato un sistema di rivestimento metallo-ceramica da oltre oltre
mezzo secolo – ai tempi è stata la prima in assoluto in tutta Europa. Abbiamo ulteriormente sviluppato
questa offerta fino alla perfezione. Ne risulta una sicurezza di processo che non ha eguali.

Fluorescenza naturale

VITA VMK Master ha una gamma di indicazioni, che soddisfa tutti i requisiti di una ceramica – individualizzabile, ad elevata brillantezza cromatica e naturalmente sempre senza compromessi.

Vantaggi in un colpo d'occhio
Risultati brillanti grazie a colori cromaticamente convincenti e alla fluorescenza naturale
Ampia gamma di utilizzi, da obiettivi semplici fino a casi clinici complessi con caratteristiche
individuali
Elevata sicurezza di processo grazie all'esperienza pluriennale
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Figura 1a*
Le vecchie corone non sono adeguate alla dentatura residua per colore, grado di opacità,
forma, tessitura superficiale e risultano innaturali.

Figura 1b*
Con un gioco di luci simile allo smalto le nuove corone risultano molto più naturali.

Figura 2a*
La riproduzione di denti fortemente abrasi richiede una ricostruzione di
tutte le particolarità tipiche del bruxismo.

Figura 2b*
La corona su 11 si orienta sul modello naturale (dente 21):
margini incisali taglienti, crepe, fessure, faccette di molaggio ed elementi cromatici tipici
dell'età.
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Figura 3a*
Rispetto ai denti contigui 21 e 12, la corona su 22 appare come un corpo estraneo.

Figura 3b*
La nuova corona 22, con il suo croma intenso e gli effetti smalto, si inserisce armoniosamente
tra i denti contigui.

Figura 4a*
Colore, forma e superficie evidenziano che il dente 22 è una riabilitazione.

Figura 4b*
L'illusione di profondità ed il vivace gioco di luci conferiscono alla nuova corona 22 un aspetto
naturale analogo al dente contiguo 21.

* Copyright Nathalie Reynaud
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Figura 5a*
La marcata opacità specifica dell'età dei denti contigui deve essere riprodotta nella ricostruzione.

Figura 5b*
Grazie alla perfetta imitazione dell'opacità e della fluorescenza tipiche di un dente giovanile, la
corona 12 si integra nell'arcata dentaria senza dare nell'occhio.

Figura 6a*
Oltre agli effetti di profondità e alla marcata opalescenza giovanile, il colore base chiaro
del dente contiguo 21 costituisce la particolare sfida di questo caso.

Figura 6b*
La nuova corona 22 convince con effetti di profondità naturali, un gioco di luci vivace ed
un'opalescenza tipica dell'età.
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Figura 7a*
Le caratteristiche del dente 21, come colore, superficie e grado di lucentezza, non corrispondono al dente contiguo 11.

Figura 7b*
La corona 21 in metallo-ceramica non è riconoscibile come tale, perchè rispecchia tutte le
particolarità del dente contiguo naturale.

Figura 8a*
Modello per il dente 21 fratturato è il dente 11 con i suoi particolari distintivi:
colore base chiaro, margine incisale integro e molto traslucente, effetti perlacei dello smalto.

Figura 8b*
Sia per il colore che per gli effetti dello smalto, la corona 21 riproduce in modo convincente il
dente contiguo in tutte le sue particolarità – compresi gli effetti perlacei.

* Copyright Nathalie Reynaud

Precisa – soddisfa ogni esigenza

VITA VMK Master®
Precisa

Sempre uno strato avanti!
I nostri ricercatori lavorano quotidianamente su materiali che assicurino risultati ottimali con un dispendio
minimo. Vi sono ragioni valide se ad es. il nostro opaco copre il materiale strutturale già dopo una sola
cottura – che sia in polvere, pasta o applicato con la tecnica Spray-On.
Quanto più intuitivo l'impiego, tanto più è possibile concentrarsi sui dettagli essenziali. Per questo motivo
puntiamo sulla classica stratificazione standard. Perchè fin dal primo momento offre tutti i vantaggi di una
lavorazione precisa, rapida ed efficace.

Vantaggi in un colpo d'occhio
Stratificazione classica per un impiego intuitivo
Caratteristiche mercelogiche di prima classe – quindi ad es. retrazione ridotta, decisivo
risparmio di tempo e stabilità cromatica duratura
Elevata economicità e risultati esteticamente convincenti

ENAMEL
DENTINE
OPAQUE

Classico schema di stratificazione
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Per un plus di umidità: VITA MODELLING FLUID RS
Per la stratificazione ceramisti esperti preferiscono VITA MODELLING FLUID RS (red solution) non solo per
l'eccellente stabilità e la ridotta retrazione.
Grazie alla consistenza cremosa della ceramica si ha sempre sufficiente umidità sul lavoro. Mantiene a
lungo i requisiti di umidità delle masse durante la stratificazione e permette ai colori di compenetrarsi. Si
ottengono effetti di luce diffusi, che risultano pienamente evidenti solo dopo la finitura.

Vantaggi in un colpo d'occhio
Stabilità eccellente
Retrazione ridotta
Tempo di lavorazione più lungo

VITA VMK Master®
Precisa

Per un plus di sicurezza: VITA NP BOND
E' un fatto: VITA VMK Master offre la massima tolleranza di lavorazione con praticamente tutte le leghe
non nobili e viene usata con successo in tutto il mondo. Se a causa di un metallo, in fase di raffreddamento
si dovessero tuttavia verificare irregolarità relative al CET, VITA NP BOND Paste consente anche in questo
caso la sicurezza auspicata.
L'innovativo bonder agisce da ammortizzatore, compensa le tensioni dovute alle differenze di CET e assicura un legame stabile tra struttura e ceramica - sempre. Che si tratti di strutture in leghe non nobili per
fusione, CAD/CAM o a sinterizzazione laser.

Vantaggi in un colpo d'occhio
Sicurezza praticamente illimitata – anche con singole leghe specifiche
Lavorazione semplice, legame adesivo affidabile e pasta pronta per l'uso
Tonalità dorata per risultati estetici
Abbiamo testato le seguenti leghe:
https://www.vita-zahnfabrik.com/npbond

VITA NP BOND Paste pronto per l'uso

Base cromatica calda per metalli

Variabile – quindi così versatile

VITA VMK Master®
Variabile

VITA VMK MASTER ® - assortimenti

ESTETICA
95 %

100 %

VITA VMK è disponibile in una molteplicità di assortimenti, che offrono una soluzione completa praticamente per qualsiasi indicazione. Quanto migliore è il sistema, tanto più ampie sono le possibilità di impiego.

Per restauri altamente estetici,
che soddisfano tutti i desideri

In caso di retrazione gengivale

80 %

Per denti dai colori più chiari

Con lo STANDARD SET si copre
l'80 % dei restauri realizzabili nella
routine quotidiana.

ADDITIONAL
SET

GINGIVA SET

BLEACHED COLOR SET

STANDARD SET *

* Lo STANDARD SET è disponibile nelle seguenti versioni:
• STANDARD SET POWDER VITA classical A1–D4
• STANDARD SET PASTE VITA classical A1–D4
• STANDARD SET POWDER VITA SYSTEM 3D-MASTER
• STANDARD SET PASTE VITA SYSTEM 3D-MASTER
• 10-COLOR SET POWDER VITA SYSTEM 3D-MASTER
• 10-COLOR SET PASTE VITA SYSTEM 3D-MASTER

VITA VMK Master® Possibilità infinite
Variabile

VITA VMK Master ® MARGIN
Grazie al procedimento di produzione
brevettato delle masse spalla VITA,
l‘utilizzo della ceramica di rivestimento
è analogo alle resine per corone e ponti.

VITA VMK Master ® LUMINARY
Masse altamente fluorescenti, per
controllare la fluorescenza dalla profondità del restauro.

VITA VMK Master® Possibilità infinite
Variabile

VITA VMK Master ® DENTINE MODIFIER
Per effetti cromatici in profondità

VITA VMK Master ® CERVICAL
Per incrementare gli effetti di profondità

VITA VMK Master ® TRANSLUCENT
8 tonalità traslucenti per riprodurre le più diverse
trasparenze dello smalto naturale

VITA VMK Master® Possibilità infinite
Variabile

VITA VMK Master ® NECK
Con le masse NECK è possibile sostenere la
riproduzione cromatica ottimale nella zona cervicale.

VITA VMK Master ® PEARL / OPAL TRANSLUCENT
Riflessi perlacei /
per creare effetti opalescenti su denti
giovanili e traslucenti

VITA VMK Master® Possibilità infinite
Variabile

VITA VMK Master ® GINGIVA / GINGIVA OPAQUE
Per il ripristino cromaticamente esatto di gengiva
mancante

VITA VMK Master ® WINDOW
Massa WINDOW trasparente

La ceramica di rivestimento VITA VMK MASTER è disponibile in
colorazione VITA SYSTEM 3D-MASTER e VITA classical
A1–D4. E' assicurata la compatibilità cromatica con tutti i
materiali VITA SYSTEM 3D-MASTER e VITA classical A1–D4.
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
VITA Zahnfabrik è certificata e i seguenti prodotti sono marcati

:
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