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Numero˜ordine: 46 - 0011

Kit di base conceptArt
3 Shade Stains (A,B,D), white, smoke, 
grey blue, orange, yellow, dark brown,
1 Glaze in pasta, 1 Glaze liquido

Kit di base conceptArt

Numero˜ordine: 46 - 0010

Kit professionale conceptArt
4 Shade Stains, 7 Value Stains,
4 Modifier Stains, 1 Glaze in pasta, 
1 Glaze liquido

Kit professionale conceptArt

Prodotto Numero˜ordine

conceptArt Shade A fluor 3 g 41 - 1010

conceptArt Shade B fluor 3 g

conceptArt Shade C fluor 3 g

conceptArt Shade D fluor 3 g

41 - 1011

41 - 1012

41 - 1013

conceptArt White fluor. 3 g 41 - 1015

conceptArt Yellow fluor. 3 g 41 - 1016

conceptArt Orange fluor. 3 g 41 - 1017

conceptArt Violet fluor. 3 g

conceptArt Khaki fluor. 3 g

conceptArt Moss fluor. 3 g

41 - 1019

41 - 1021

41 - 1022

conceptArt Black fluor. 3 g 41 - 1024

conceptArt Smoke fluor. 3 g 41 - 1025

3 g 41 - 1026

conceptArt Grey Blue fluor. 3 g

conceptArt Vanilla fluor. 3 g

Glaze in pasta 4 g

41 - 1027

41 - 1028

41 - 1070

conceptArt Dark Brown fluor.

Supercolori conceptArt 
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■    un sistema di colori strutturato in modo logico 
per una colorazione semplice e a  ̃  dabile

■ per restauri in ceramica al disilicato di litio pressato/fresato, sia per 
rivestimento stratiÿ cato che monolitico

Il concetto del sistema di supercolori conceptArt è strutturato in modo logico e soÿ sticato. 
I°colori° della° linea° Chroma,° Value° e° Modiÿ er° sono° perfetti° per° i° rivestimenti° in° ceramica.° Con-
sentono° all’odontotecnico caratterizzazioni molto semplici e c olorazioni a˛  dabili in ogni zona della 
bocca, da quella cervicale a quella incisale. 

■ per rivestimenti su ossido di zirconio, 
stratiÿ cato o monolitico

un sistema di colori strutturato in modo logico 

I 15 super colori della linea Chr oma, M odifier 
e° Value° offr ono° ampissime°  possibilità°  di ° 
personalizzazione e caratterizzazione dei res-
tauri in ceramica integrale. 

Sia° nei° lavori° di° rivestimento° sia° monolitici,° 
è° possibile ottenere risultati estetici di elevata 
qualità°in°modo°semplice°e°veloce. 

Ideale anche per lavori monolitici in
ossido di zirconio.

Supercolori in pasta per ceramiche compatibili con ossido 
di zirconio e disilicato di litio!

ll concetto di supercolore, che soddisfa eccellenti requisiti 
di estetica ed efficienza di un laboratorio odontotecnico

■    fluorescente per un aspetto naturale
La naturale ˝ uorescenza dei superc olori in pasta c onceptArt contribuisce notevolmente al suc cesso 
della tecnica di colorazione, poiché imitano per fettamente la cromaticità e la br illantezza della natu-
rale  ̋uorescenza del dente anche nelle zone buie della bocca.

Rispetto ai colori tradizionali, i supercolori ˝ uorescenti o˙ rono 
un grosso vantaggio: 
valorizzano l ’e˙ etto luc e anche in z one re lativamente scure , 
come ad esempio nella cavità orale, dove i supercolori concep-
tArt man tengono un e˙  etto ottic o simile alla ˝  uorescenza di 
un dente naturale. In questo caso non si ha l’ingrigimento delle 
parti colorate del restauro in ceramica.

■    facile˛lavorazione˛grazie˛a˛paste˛colorate 
di consistenza diversa

Grazie alla loro  c onsistenza, i superc olori c onceptArt sono 
ideali per qualsiasi applicazione . C iò sig niÿ ca che , g razie 
alla loro  minore  visc osità, la c olorazione c on i Sha-
des assicur a un r isultato unif ormemente omogeneo 
sull’intera superÿ cie dopo la cottura. 
I Modiÿ er invece, dalla consistenza più solida, consentono di 
ottenere una speciÿ ca caratterizzazione della c eramica nei la-
vori di stratificazione. 

Shade Stains

POTENZIAMENTO

Shade A

Shade B

Shade C

Shade D

per zona occlusale, 
centrale e cervicale.

Value Stains

LUMINOSITA
per zona centrale 
 e incisale. 

Modifier Stains

CARATTERIZZAZIONE

per una 
caratterizzazione 
personalizzata in ogni 
zona di rivestimento. 
personalizzata in ogni 

White

Vanilla

Smoke

Violet

Grey Blue

Green

Black

Yellow 

Orange

Khaki

Dark Brown

versatilità d’impiego:


