
EZneer per ringiovanire

Rendiamo le persone più sane e più belle

Costruire ecostrutture dentali con la scienza e la
tecnologia

È possibile realizzare
faccette naturali e
restauri anteriori o

posteriori ultra-
trasparenti in zirconia?

 Si!



Sviluppato appositamente per le faccette in zirconia, EZneer ha oltrepassato il precedente

limite di traslucenza della zirconia e ha portato il materiale in zirconia a un nuovo livello in

termini di traslucenza. Oltre a garantire una traslucenza elevatissima, la resistenza del

materiale è di gran lunga superiore a quella del tradizionale materiale per faccette in

vetroceramica. Quando si realizzano restauri di rivestimento estetico, crediamo che EZneer

vi farà sperimentare una nuova esperienza in termini di materiale.

Consulente per lo sviluppo dei prodotti
Aidite Chien-Ming Kang

EZneer series zirconia
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Confronto delle resistenze Confronto tra traslucenze

+40 % Più
resistente della
vetroceramica

%

%

%

%

%

Traslucenza paragonabile a
quella della vetroceramica%

Condizione di misurazione: Valutazione con
blocchetto di colore HV in conformità con la norma
GB3036-2013.

Condizione di misurazione: valutato con blocchetto di
colore HV secondo la norma ISO13468-2：2006.
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EZneer Cameo glass ceramics EZneer Cameo glass ceramics

Resistenza

Traslucenza
60%

≥600 MPa

Resistenza e traslucenza



Curva di sinterizzazione

Parametri tecnici

Parametri chimici

Densità
sinterizzazione

Coefficiente di
espansione termica K-1

（25~500℃）

Contenuto sup. in
fase monoclinica

dopo trattamento
termico accelerato

Solubilità
chimica

Radioattività

≥6.0g/cm3

ZrO2 

90%~95%

（10.5±1.0）x10-6

Y2O3 

4%~10%

＜5%

Al2O3 

≤0.5%

＜100㎍/cm2

Altri ossidi

＜0.5%

＜0.05Bq/g
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Curva di sinterizzazione rapida

Curva di sinterizzazione regolare

Curva di sinterizzazione rapida Curva di sinterizzazione regolare

Temperatura
iniziale (t℃）

Temperatura
primo stadio

(℃)

Tempo di
riscaldamento

(min)

Manteni
mento
（min）

Raffredda
mento
（min）

Temp
finale(℃)

Suggerimento: Quando si impiega la curva di sinterizzazione riportata sopra, dato che le prestazioni di sinterizzazione dei forni di
sinterizzazione di diverse marche sono diverse, potrebbe influenzare il risultato finale del restauro dopo la sinterizzazione. Si raccomanda
quindi di regolare la temperatura massima di sinterizzazione dopo la prima, in base alla situazione reale, per ottenere il miglior effetto di
sinterizzazione.
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Parametri del prodotto

(20℃,0min)

(1100℃,20min)

(1510℃，138min)

(1400℃,128min)

(1510℃，168min)

(900℃，180min)

(20℃,0min)

(900℃,590min)

(1480℃,520min)

Temperatura
secondo

stadio (℃)

Tempo di
riscaldam
ento (min)

Temperatura
terzo stadio

(℃)

Temperatura
iniziale (t℃）

Tempo di
riscalda
mento
(min)

Tempo di
riscalda
mento
(min)

Temperatura
primo stadio

(℃)

Tempo di
riscaldamento

(min)

Temperatura
secondo

stadio (℃)

Tempo di
riscaldam
ento (min)

Temp
finale(℃)

Raffredda
mento
（min）

Manteni
mento
（min）

Temperatura
terzo stadio

(℃)

Manteni
mento
（min）

1100℃,90min)

(1400℃,340min)

(1480℃,400min)

(1400℃,350min)
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Consigliato Disponibile Non consigliato

Preshade

Multi-layer

Veneer Corona anteriore Inlay/Onlay

BWM/HVM/LVM

EW/BW/HV/LV

1.0mm

0.8mm

0.8mm

1.0mm

0.8mm

＞0.6mm

＞0.4mm

1.0mm

1.0mm

0.4mm

1.0mm

0.4mm

＞0.2mm

Inlay

Corona
anteriore

Onlay

Veneer

Indicazioni

Guida alla progettazione e preparazione
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Colori Preshade ： EW / BW / HV / LV

Color Mulit-layer: BWM / HVM / LVM

HV(High Value)

EW（Extra White）

LVM(Low Value Multilayer)

BWM(Bleach White Multilayer)

LV(Low Value)

BW(Bleach White)

HVM(High Value Multilayer)

Colore di sbiancamento multistrato
naturale e altamente trasparente, per
la realizzazione di faccette estetiche
sbiancanti, non è necessario tingere o
utilizzare la ceramica per raggiungere
una gradazione naturale perfetta.

Colore sbiancante multistrato a bassa
luminosità, per la realizzazione di
faccette estetiche sbiancanti non è
necessario ricorrere alla colorazione o
all'uso della ceramica per ottenere una
gradazione naturale perfetta. Adatto ai
casi clinici in cui i denti naturali
adiacenti sono a bassa luminosità.

Colore ad alta luminosità, può essere
facilmente combinato con il colore
naturale della base del moncone per
realizzare faccette estetiche, adatte ai
casi clinici in cui i denti naturali
adiacenti sono dotati di un'alta
luminosità.

Colore estremamente bianco, non solo
ha le caratteristiche di elevata
traslucenza ma presenta anche un
colore bianco luminoso senza alcuna
sfumatura.

Colore bianco brillante naturale e
altamente trasparente, sviluppato per i
pazienti che necessitano sia di un
colore naturale che di uno sbiancante.

Colore sbiancante multistrato ad alta
luminosità, per la realizzazione di
faccette estetiche sbiancanti,  non è
necessario ricorrere alla colorazione o
all'uso della ceramica per ottenere una
gradazione naturale perfetta. Adatto ai
casi clinici in cui i denti naturali
adiacenti sono ad alta luminosità

Colore a bassa luminosità, può essere
facilmente combinato con il colore
naturale della base del moncone per
realizzare faccette estetiche, adatte ai casi
clinici in cui i denti naturali adiacenti sono
di bassa luminosità.

Materiale in zirconia multistrato ad altissima traslucenza, adatto per la realizzazione di
faccette estetiche e restauri anteriori di 0,5-0,8 mm. Può ridurre l'effetto di opacità del
moncone e mostrare un effetto sfumato naturale, raggiungendo l'effetto estetico finale del
restauro dei denti anteriori.

Materiale in zirconia ad altissima traslucenza, adatto per la realizzazione di restauri estetici
ultrasottili da 0,3-0,5 mm. In base alle caratteristiche del colore naturale della base del
moncone, è possibile ottenere facilmente l'aspetto estetico definitivo del restauro dei denti
anteriori.

Colori



Maggiori informazioni relative ai multistrato sono riportate di seguito

L'EZneer è dotato di un color matcher specifico e di una linea guida clinica per la
corrispondenza dei colori che consente ai professionisti di utilizzare al meglio l'EZneer
e, in conclusione, di regalare sorrisi splendidi ai pazienti.
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Ezneer Shade Matcher

Linea guida per l'abbinamento dei
colori per uso clinico di EZneer

Dimensions

Sistema di abbinamento
dei colori

5Y-TZP Polvere Tosoh
5Y-TZP Polvere Tosoh
5Y-TZP Polvere Tosoh
5Y-TZP Polvere Tosoh

Strato incisale
Gradazione1
Graduazione2
Strato dentinale

25%
20%
15%

40%

D98*10（H）

D98*12（H）

D98*14（H）

D98*16（H）

D98*18（H）

D98*20（H）

AG71*10（H）

AG71*12（H）

AG71*14（H）

AG71*16（H）

AG71*18（H）

AG71*20（H）

D95*10（H）

D95*12（H）

D95*14（H）

D95*16（H）

D95*18（H）

D95*20（H）

Sistema aperto Sistema Girrbach Sistema Zirkonzahn



Costo ridotto del materiale

Migliore biocompatibilità

Facilità di lavorazione

Gradiente di colori, ripristina i denti naturali.

La resistenza alla flessione su tre punti è superiore del 40% rispetto alla
vetroceramica.

Vetroceramica LVM

a zirconia può fornire colori sfumati e l'effetto cromatico è più realistico e naturale
rispetto alla vetroceramica.

La maggiore resistenza del materiale rende la zirconia più flessibile ed eccellente
nelle prestazioni cliniche.

L'ossido di zirconio prima della sinterizzazione è un materiale morbido e viene
lavorato su scala ingrandita, per cui è difficile che possa rompersi durante la fresatura.

Dato il livello di utilizzo e il prezzo del materiale, il costo del materiale di una singola
faccetta in zirconia è inferiore a quello della vetroceramica.
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Un disco per la
realizzazione di 38
faccette in zirconia.

I vantaggi del rivestimento estetico in zirconia
(rispetto alla vetroceramica)

Restauro osservato al microscopio 4,5x.

Vetroceramica Zirconia
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Adesione della zirconia
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16.83

1° Forza di legame della zirconia prima del trattamento di
indurimento, senza alcun trattamento sulla superficie di
adesione.
2° Forza di legame della zirconia dopo il trattamento di
indurimento senza alcun trattamento sulla superficie di
adesione.
3° Forza di legame della zirconia prima del trattamento di
indurimento con trattamento di sabbiatura sulla superficie di
adesione precedente.
4° Forza di legame della zirconia dopo il trattamento di
indurimento con trattamento di sabbiatura sulla superficie di
adesione precedente.
5° Forza di legame della zirconia prima del trattamento di
indurimento con trattamento LiSi connect e 20 secondi di
mordenzatura acida.
6° Forza di legame della zirconia dopo il trattamento di
indurimento con LiSi connect e 20 secondi di mordenzatura
acida.  e 20 secondi di mordenzatura acida.
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6

Applicare uno strato di Biomic LiSi connect sulla superficie del restauro in

la sinterizzazione, quindi eseguire la sinterizzazione di LiSi connect secon

specificata.

Utilizzare HF al 5% per mordenzare gli anni '90 durante la mordenzatura a

una pistola ad aria compressa e acqua pulita per pulire e asciugare.

Utilizzare un agente di trattamento ceramico contenente MDP per rivesti

uniformemente la superficie di adesione.

Utilizzare un adesivo a base di resina per completare l'incollaggio del rest

l'uso di un adesivo di resina pura di tipo leggero può evitare che il restaur

1° Il valore medio della forza di adesione in letteratura per il
trattamento di adesione della vetroceramica con il comune
metodo di adesione clinica.
2. Il valore medio della forza di legame della zirconia in
letteratura con l'utilizzo del primer Z.
3° La forza di adesione della vetroceramica Cameo utilizzando
il comune metodo di adesione clinica.
4° La forza di legame della zirconia Aidite con il primer Z.
5° Forza di legame della zirconia prima del trattamento di
indurimento con LiSi connect e 20 secondi di mordenzatura
acida.
6° Forza di legame della zirconia prima del trattamento di
indurimento con LiSi connect e 100 secondi di mordenzatura
acida

st 2nd rd th th th st 2nd rd th th th

Utilizzando Biomic LiSi connect, la correzione della superficie di adesione della zirconia
viene completata attraverso la tecnologia di fusione della vetroceramica, che rende la
zirconia in grado di offrire prestazioni di adesione clinica paragonabili a quelle della
vetroceramica, risolvendo il problema dell'adesione clinica per EZneer.

Processo di adesione

[Mpa]

[Mpa]

[Mpa]

[Mpa]

[Mpa]
[Mpa] [Mpa]

[Mpa]

[Mpa]

[Mpa]

[Mpa]

[Mpa]

Confronto della forza di legame della zirconia
prima e dopo il processo di indurimento in
diverse condizioni

Confronto della forza di legame della zirconia e
della vetroceramica in diverse condizioni



BW(Bleach White)

Born for veneer.



Aidite (Qinhuangdao) Technology Co.,Ltd.
Tel ：0086-335-8587898 
Fax：0086-335-8587198 
Web：www.aidite.com 
Email：info@aidite.com

NMPA

www.88dent.com

info@88dent.com

02.8853


