VITA ADIVA® IA-CEM
Soluzione di fissaggio ultraopaco per riabilitazioni implantari
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Descrizione del prodotto
Cosa?

•	
VITA ADIVA IA-CEM è un composito di fissaggio ultraopaco, a indurimento duale
con elevata capacità di mascheramento per la protesi implantare.

Serve per il fissaggio adesivo definitivo di corone(-abutment) e mesostrutture su
Per cosa? •	
basi di adesione/titanio e abutments indviduali in titanio e biossido di zirconio.
Con cosa? • C ol composito di fissaggio sono disponibili adesivi specifici per materiale per un'unione
duratura tra restauro e abutment.

altri dati prodotto

VANTAGGI DEL PRODOTTO

IMPIEGO

Mascheramento sicuro
• Mascheramento sicuro di abutments in titanio grazie
al composito di fissaggio ultraopaco, di colore dei
denti naturali.

• VITA ADIVA IA-CEM è di uso universale e affidabile per
tutti i restauri in ceramica feldspatica, vetroceramica,
ceramica ibrida, biossido di zirconio e composito.

Ampia gamma di indicazioni
• Unico composito di fissaggio ultraopaco idoneo per
uso intra- ed extraorale.

VITA ADIVA®
CERA-ETCH
Acido fluoridrico

VITA ADIVA®
C-PRIME
Primer per
ceramica
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Tempi di realizzazione efficienti
• Il materiale di fissaggio consente riabilitazioni
efficienti in termini di tempi, perchè con uso
extraorale è completamente autoindurito già
dopo 7 minuti e con uso intraorale dopo 4 minuti.

abutment in titan
ento
io*
am
*
on
izi
nd

Fissaggio a costi contenuti
• Consumo di materiale inferiore di ca. 30 %
rispetto alle cannule di miscelazione tradizionali
grazie alla siringa Automix con cannula* più corta.

VITA ADIVA®
ZR-PRIME
Primer per
biossido di zirconio
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Sicuro legame adesivo
• Legame duraturo grazie agli alti valori di adesione
con titanio e con i materiali restaurativi in ceramica
(ibrida).

3. Fissaggio

VITA ADIVA®
IA-CEM
Composito di fissaggio ad elevata opacità

VITA ADIVA® IA-CEM SET cod. FAIACEMSET
Denominazione

Quantità

Presentazione

Cod.***

VITA ADIVA IA-CEM, colore: Ultra opaque

5 ml

Siringa + 15 T-Mixer 1:1, marrone

FAIACEMUO5

VITA ADIVA CERA-ETCH

6 ml

Flacone

FACE6

VITA ADIVA C-PRIME

5 ml

Flacone

FACP5

VITA ADIVA ZR-PRIME

5 ml

Flacone

FAZRP5

VITA ADIVA IA-CEM ACCESSORI: VITA ADIVA T-Mixer, VITA ADIVA Microbrush, VITA ADIVA Mixing-Trays

Denominazione

Q.tà

Cod.***

VITA ADIVA T-Mixer 1:1

15 pz.

FATM11

VITA ADIVA Microbrush

25 pz.

FAMB25

VITA ADIVA Mixing-Trays

25 pz.

FAAT25

*) Fonte: Scheda T-Mixer, Sulzer Mixpac AG, Haag, Svizzera
**) Condizionamento dell’abutment in titanio con Monobond® Plus. Monobond® Plus è marchio registrato della Ivoclar Vivadent AG, FL-Schaan
***) Tutti i componenti VITA ADIVA possono essere (ri)ordinati singolarmente con i codici indicati.
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