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ECONOMICA
VELOCE E SICURA



Sviluppata secondo l’evoluzione tecnologia 
della tecnica di rivestimento per biossido
di zirconio e disilicato di litio!

Le basse temperature di lavorazione durante la pressa- 
tura e la stratificazione della DC Ceram™ 9.2 riducono al 
minimo lo stress termico delle strutture.
La facilità d’uso e la bassa retrazione dopo la cottura sem- 
plificano il processo di lavoro.
Il sistema ceramica DC Ceram™ 9.2 garantisce in tutti i 
campi d’applicazione, eccellenti risultati estetici nella 
stratificazione standard ed individuale.

Sicura 

■    Estetica  naturale

■    concetto semplice, sicura durante la lavorazione

■    adatta e completa per tutti i settori di applicazione

■    coefficiente di espansione termica stabile 

anche dopo vari cicli di cottura

DC Ceram™ 9.2 è stata creata per rivestire strutture in 
disilicato di litio e biossido di zirconio , completa la 
gamma della famiglia DC Ceram™.
Le proprietà ottiche si abbinano perfettamente ai ma- 
teriali delle strutture da rivestire.
La naturale brillantezza e il croma della ceramica si 
armonizzano in modo ottimale al disilicato di litio          
concept Press.

Universale

I componenti di base della ceramica presentano, prima 
della coloratura delle singole masse, la fluorescenza e 
l’opalescenza del dente naturale.
La rifrazione della luce all’interno della ceramica au-
menta la luminosità donando contemporaneamente 
una adeguata traslucenza. Grazie a questa caratteristi-
ca la DC Ceram™ 9.2 evita il temuto “ingrigimento” o 
“vetrificazione” della ceramica stratificata su biossido 
di zirconio. 

Estetica

Il sistema cromatico Vita® Classical è adatto a tutte le 
masse ceramiche.
Un’ampia e completa gamma di masse crea le condi-
zioni ideali per riprodurre in laboratorio riabilitazioni 
dentali di elevata estetica .

Riproducibilità



Effetto naturale e non statico!

Tutti i materiali DC Ceram™ 9.2 si armonizzano perfettamente tra loro in ter- 
mini di fluorescenza e opalescenza , donando alla ceramica l’aspetto ottico 
naturale dei denti. Ogni massa ceramica ha un effetto diverso in base all’ap- 
plicazione e al colore creando un complesso gioco di luce tra la zona della 
dentina e dello smalto - anche senza particolari tecniche di stratificazione.

La ceramica stratificata DC Ceram™ 9.2 è stata ottimizzata nella composizione 
granulometrica, in modo tale che dopo la cottura la retrazione sia minima. La 
sua elevata stabilità durante la modellazione e la cottura riduce notevolmente 
il lavoro di rifinitura.

Sia che si tratti di una seconda dentina o masse speciali stratificate nella zona 
incisale, qualsiasi effetto di caratterizzazione rimane stabile anche nel prodotto   
finito.

Tecnica di stratificazione  
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DC Ceram™ 3-16 consente agli odontotecnici di produrre lavori in ceramica 
in modo semplice, veloce ed economico. Le sue dentine speciali e i colori di 
superficie stupiscono per le loro proprietà ottiche e integrano perfettamen-
te i restauri in ceramica.

La tenue calibratura delle masse 3-16 e la perfetta impostazione cromatica 
della ceramica consente d’avere una struttura idonea per la personalizzazione 
finale. Non ci saranno mai variazioni cromatiche nella stratificazione globale, 
nemmeno quando è necessario asportare o correggere la ceramica.

Tecnica di stratificazione 3 - 16 
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L’effetto finale della colorazione è immediato, anche dopo eventuali corre-
zi- oni della morfologia. Rispetto alla ceramica stratificata è sempre possibile 
modificare il colore del dente senza pregiudicare il risultato finale.

I colori fluorescenti concept Art donano un aspetto molto naturale e offrono 
una brillantezza ottimale anche nelle aree del cavo orale con sfavorevoli con-
dizioni di luce. Se colorata o smaltata, è difficile distinguere questa ceramica 
da restauri eseguiti con stratificazione tradizionale.



I pellet di dentina per la sovrapressatura su strutture in biossido di zirconio, 
sono principalmente usati per creare chiusure marginali, profili d’emergenza 
oppure come base per una stratificazione individuale dei denti anteriori.

Questa tecnica offre un modo veloce, sicuro e preciso per rivestire strutture   
in biossido di zirconio. Con questa metodica si possono duplicare cerature 
anatomiche complete e trasferirle in modo totalmente controllato sul restau-
ro definitivo, creando una perfetta base per una caratterizzazione delle parti 
estetiche, senza variazioni dimensionali.

Pressatura e stratificazione
Un classico Cut back nell’area dei denti anteriori crea spazio per una stratifica- 
zione individuale con le masse traslucide, opalescenti e smalto DC Ceram™ 9.2. 
Le parti opalescenti contenute nella ceramica aumentano l’effetto ottico natu- 
rale dello smalto e garantiscono un risultato perfetto che soddisfa i più elevati 
requisiti di funzione ed estetica.
 
Grazie alla personalizzazione finale con i colori fluorescenti conceptArt, si 
ottiene una ceramica eccezionalmente brillante anche nelle parti più diffi-
coltose del restauro, evitando il temuto ingrigimento nella zona cervicale.
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Il grado differenziato di fluorescenza conferisce alla ceramica una naturale 
brillantezza anche nelle aree del cavo orale con sfavorevoli condizioni di luce. 
Nei lavori con ceramica pressata questi colori per la caratterizzazione indi-
viduale garantiscono risultati eccezionali con una minima spesa. Grazie alla  
loro consistenza sono adatti a tutti i campi di applicazione. La tecnica di co-
lorazione con shades a bassa viscosità crea un aspetto superficiale omoge-
neo dopo la cottura. Gli stains, dalla consistenza leggermente più compatta, 
aiutano ad ottenere la caratterizzazione desiderata della ceramica.

Questo tipo di pressatura stabilisce dei nuovi standard nei rivestimenti den-
tali in ceramica. Solo 5 pellet per tutti i 16 colori del sistema Vita Classical, so- 
vrapressati su strutture in zirconio, aprono una nuova dimensione nel campo 
del rivestimento estetico. Attualmente è impossibile realizzare in odontoiatria 
chiusure marginali e superfici dentali migliori della perfetta anatomia e fun-
zione creata dalla natura. La ceramica pressabile convince anche per quanto 
riguarda i materiali, grazie alla sua elevata densità di superficie e all’effetto di 
colore simile al dente naturale.

Press and Stain con Interface Shades and Stains
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Dettaglio prodotti DC Ceram™ 9.2 :
Croma dentina e modificatori
Con i croma dentina della serie DC Ceram™ 9.2, si ottiene una naturale profondità della cera- 
mica stratificata anche negli strati più sottili. Ove vi siano situazioni difficili di spazio, può esse- 
re mischiata o integrata per intensificare il croma della dentina.

Dentine
Per quanto riguarda la luminosità, le dentine mostrano sempre il loro lato migliore. Anche 
con strati sottili si ottiene un naturale effetto di profondità. In combinazione con l’appropriata 
Chromadentin, le parti occlusali risultano naturali e tridimensionali.

Masse smalto, traslucide e opalescenti
Le masse smalto garantiscono una stratificazione sicura e riproducibile secondo il sistema co-
lori Vita® Classical. Le masse opalescenti e traslucide sono invece utilizzate per produrre stra- 
tificazioni individuali, in particolare nella zona incisale.

Press Ingots su zirconio (press to zirkon)
Questa ceramica pressabile è stata sviluppata per pressare su tutti i materiali dentali in biossido 
di zirconio. Con questa tecnica l’operatore può trasferire in modo controllato tutte le possibili 
cerature eseguite in modellazione ottenendo un rivestimento ceramico di elevata qualità sen-
za modifiche dimensionali.

3-16
Tre masse ceramiche per i 16 colori del sistema colori Vita® Classical! La ridotta quantità di cerami- 
che necessarie e una più veloce modellazione significano una produzione economica di alta qualità 
dei rivestimenti ceramici.

Interface Ingots 1-5 (press to zirkon)
Cinque pellet per tutti i 16 colori del sistema Vita® Classical, sovrapressabili su strutture in biossido 
di zirconio aprono una nuova dimensione nel campo del rivestimento ceramico. impossibile realiz-
zare migliori chiusure marginali e superfici occlusali dalla perfetta anatomia e funzione.

Super colori conceptArt
Questi colori in pasta, utilizzati anche come „internal stains“ per una pura tecnica di colore o 
per la caratterizzazione individuale, consentono di ottenere eccezionali risultati, con una mini-
ma spesa, nei lavori con ceramica pressata, fresata o stratificata.
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