VITA ENAMIC multiColor – Transizione cromatica integrata
®

Blocchetti CAD/CAM multicromatici per un'altissima estetica nel settore fontale
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VITA – perfect match
VITA ENAMIC multiColor offre i seguenti vantaggi:
• Massima

efficacia ed estetica

• Economicità

• Interventi

minimamente invasivi

• Disponibile

• Affidabilità

garantita

sotto ogni aspetto

in 5 colori VITA SYSTEM 3D-MASTER

(1M1-HT, 1M2-HT, 2M2-HT, 3M2-HT, 4M2-HT)
• Disponibile

in 2 misure (EMC-14 und EMC-16)
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VITA ENAMIC ® multiColor – Transizione cromatica integrata
Blocchetti CAD/CAM multicromatici per un'altissima estetica nel settore fontale

Indicazioni
Inlay / onlay

Corone parziali

Tavolati occlusali
Ricostruzione di canini

Corone posteriori

Corone frontali

Corone-abutment

Faccette

Mesostrutture

En
raccomandato

possibile

non ammesso

VANTAGGI
estetica

minimamente invasiva

efficiente

Economicità sotto ogni aspetto
Efficienza in termini di tempo. Risultati estetici naturali. Interventi minimamente invasivi. Altissima affidabilità.
Per i restauri nel settore frontale i requisiti sono numerosi. Con VITA ENAMIC multiColor un solo blocchetto li soddisfa tutti.
Massima efficienza ed estetica.
In VITA ENAMIC multiColor si riconosce immediatamente la transizione cromatica, finemente sfumata in sei strati.
Nessuna cottura. Pittura o caratterizzazioni non sono più necessarie. E' sufficiente lucidare – fatto!

Affidabilità garantita
VITA ENAMIC è un materiale con funzione di ammortizzazione e arresto della propagazione di fessure integrata.
Come un ammortizzatore la ceramica ibrida assorbe tutte le forze che vi agiscono.
Fissaggio adesivo
Grazie al reticolo ceramico dominante VITA ENAMIC può essere mordenzata con acido fluoridrico
e silanizzata nelle modalità consuete. Con il fissaggio adesivo si ottengono ottimi valori di adesione.
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Interventi minimamente invasivi
La struttura a reticolo duale ceramica-polimero di VITA ENAMIC multiColor consente spessori particolarmente ridotti
e bordi a finire estremamente sottili. Ottimale in situazioni di spazio limitato.

