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Protesi rimovible
®

VITAPAN EXCELL Anterior
Forme, colori e gioco di luci vividi e brillanti

Descrizione
denti anteriori di classe Premium, traslucenti, corposi e di
grande vitalità in composito MRP.
Vantaggi
− semplice realizzazione di protesi altamente estetiche
grazie a forme vivaci con proporzioni „auree“
− brillante gioco di colori e di luci
grazie alla luminosità dinamica e all'andamento cromatico
armonioso
− buona riproduzione cromatica in presenza di dentatura
residua
grazie all'eccellente corrispondenza con la scala colori
− resistenza eccellente
grazie alla caricabilità elevata e alla stabilità all'abrasione
− configurazione gengivale perfetta
grazie all'area cervicale ampiamente dimensionata
Caratteristiche dei denti
Forme
− geometria dentale corposa e naturale per risultati brillanti
− caratteristiche incisali marcate per una vivacità particolare
− liste palatali larghe per una configurazione ottimale di
papille / spazi interdentali
Caratteristiche particolari
− quota di smalto pronunciata per una buona trasmissione
della luce
− tessitura superficiale ricca di sfaccettature per una
distribuzione e riflessione naturale della luce.
− mammelloni / opalescenza integrati per faccette
cromatiche naturali
− stratificazione 3D per una transizione cromatica armoniosa
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Indicazioni
Soluzione protesica ottimale per:
− Protesi totali e parziali
− Protesi implantari
Concetti di protesi
Per tutti i correnti concetti protesici di occlusione linguale e
bilanciata: ad es. secondo Gysi, Prof. A. Gerber, APF/TIF, ABC
Colori
− 11 x colori VITA SYSTEM 3D-MASTER ®: 0M3, 1M1, 1M2,
2L1.5, 2M1, 2M2, 2R1.5, 3L2.5, 3M2, 3R2.5, 4M2
®
− 15 x colori VITA classical A1–D4 A1 – D4 (senza B1)
File
− 17 x anteriori superiori (suddivisi in quattro gruppi di forme)
− 5 x anteriori inferiori

Protesi rimovible
VITAPAN EXCELL ® Anterior Assortimenti
Magazzini denti VITAPAN EXCELL
− X-Small*: 67 file / 402 anteriori
− Small*: 134 file / 804 anteriori
− Medium*: 268 file / 1.608 anteriori
− Large*: 400 file / 2.400 anteriori
Disponibili in colorazione VITA classical A1–D4® e VITA SYSTEM 3D-MASTER®.**
*) Avvertenza: i magazzini denti preconfezionati contengono le forme ed i colori più diffusi. Si possono realizzare anche
magazzini personalizzati.
**) v. colori disponibili
Campionario forme VITAPAN EXCELL
Cofanetto in metallo con tutte le forme per la scelta dei denti:
− VITAPAN EXCELL Anterior
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Protesi rimovible
®

VITAPAN PLUS Anterior
Per una protesi giovanile e vitale con un Plus di traslucenza

Descrizione
Denti anteriori di grande vitalità, classe Premium, in
composito MRP con un Plus di traslucenza.
Vantaggi
− vivace gioco di luci
traslucenza straordinaria grazie all'elevata quota di smalto
− semplice riproduzione della giovinezza estetica
grazie a forme dei denti corpose, vitali e giovanili
− resistenza eccellente
grazie alla caricabilità elevata e alla stabilità all'abrasione
− molabilità e lucidabilità efficienti
grazie all'ottima omogeneità merceologica e alla stabilità
marginale

− alta proporzione di smalto / liste marginali traslucenti per
una buona dinamica luminosa
− tessitura superficiale ricca di sfumature per un gioco di luci
vitale
− struttura dei mammelloni integrata e bordo incisale bianco
per un effetto cromatico naturale
− struttura a stratificazione 3D per una transizione cromatica
naturale
Indicazioni
Soluzione protesica ottimale per:
− protesi totali e parziali con estetica giovanile
− protesi implantari

Caratteristiche dei denti
Forme

Concetti di protesi
Per tutti i correnti concetti protesici di occlusione linguale e
bilanciata: ad es. secondo Gysi, Prof. A. Gerber, APF/TIF, ABC

− geometria dentale corposa e giovanile per una „protesi
giovane“
− marcate caratteristiche incisali giovanili per un'elevata
vivacità
− liste palatali larghe per una configurazione ottimale di
papille / spazi interdentali

Colori
− 28 x colori VITA SYSTEM 3D-MASTER ® 0M1, 0M3,
1M1–5M3
− 15 x colori VITA classical A1–D4 ® A1–D4 (senza B1)

Caratteristiche particolari

File
− 18 x anteriori superiori (suddivisi in quattro gruppi di forme)
− 6 x forme anteriori inferiori
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Protesi rimovible
VITAPAN PLUS ® Anterior Assortimenti
Magazzini denti VITAPAN PLUS
− X-Small*: 67 file / 402 anteriori
− Small*: 134 file / 804 anteriori
− Medium*: 268 file / 1.608 anteriori
− Large*: 400 file / 2.400 anteriori
Disponibili in colorazione VITA classical A1–D4® e VITA SYSTEM 3D-MASTER®.**
*) Avvertenza: i magazzini denti preconfezionati contengono le forme ed i colori più diffusi. Si possono realizzare anche
magazzini personalizzati.
**) v. colori disponibili
Campionario forme VITAPAN PLUS
Cofanetto in metallo con tutte le forme per la scelta dei denti:
− VITAPAN PLUS Anteriori
− VITAPAN PLUS Anteriori e VITAPAN LINGOFORM Posteriori

6

Protesi rimovible
®

VITAPAN LINGOFORM Posterior
Per tutti i concetti protesici, grazie al design occlusale multifunzionale

Descrizione
Denti posteriori multifunzionali, classe Premium, in composito
MRP.

− tessitura superficiale ricca di sfumature per un gioco di luci
naturale
− inclinazione delle cuspidi superiori: circa 15° - 20°

Vantaggi
− montaggio semplice e intuitivo
grazie all'individuazione „automatica“ della centrica per il
design della superficie occlusale che segue il principio
delle ruote dentate
− affidabilità universale utilizzabile per tutti i concetti
protesici
grazie al design occlusale multifunzionale
− montaggio veloce
senza estesi interventi di molaggio selettivo grazie alla
centrica definita esattamente
− resistenza eccellente
grazie a elevata caricabilità, stabilità all'abrasione e
funzione sostenuta dalla centrica
− buona lavorabilità
grazie all'ottima omogeneità merceologica e alla stabilità
marginale

Indicazioni
Soluzione protesica ottimale per:

Caratteristiche dei denti
Forme
− geometria corposa con dimensioni lingo-buccali simili al
modello naturale
− design della superficie occlusale multifunzionale con
contatti di centrica definiti
Caratteristiche particolari
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− protesi totali e parziali
− protesi implantari
Concetti di protesi
Per tutti i correnti concetti protesici di occlusione linguale e
bilanciata: ad es. secondo Gysi, Prof. A. Gerber, APF/TIF, ABC
Particolarmente indicati per: concetti di occlusione
lingualizzata
Colori
− 27 x colori VITA SYSTEM 3D-MASTER ® 0M3, 1M1 – 5M3
− 15 x colori VITA classical A1–D4 ® A1 – D4 (senza B1)
File
− 4 x forme posteriori superiori
− 4 x forme posteriori inferiori

Protesi rimovible
VITAPAN ® LINGOFORM Posterior Assortimenti
Magazzini denti VITAPAN LINGOFORM
−
−
−
−

X-Small*: 50 file / 400 posteriori
Small*: 100 file / 800 posteriori
Medium*: 200 file / 1.600 posteriori
Large*: 300 file / 2.400 posteriori

Disponibili in colorazione VITA classical A1–D4® e VITA SYSTEM 3D-MASTER®.**
*) Avvertenza: i magazzini denti preconfezionati contengono le forme ed i colori più diffusi. Si possono realizzare anche
magazzini personalizzati.
**) v. colori disponibili
Campionario forme VITAPAN LINGOFORM
Cofanetto in metallo con tutte le forme per la scelta dei denti:
− VITAPAN LINGOFORM Posteriori
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Protesi rimovible
®

VITA PHYSIODENS Anterior
Per una protesi fedele nei dettagli con gioco di forme multistrato

Descrizione
Denti anteriori di classe Premium, corposi come in natura, in
composito MRP.
Vantaggi
− integrazione ottimale nella dentatura residua
grazie a forme multistrato, fedeli nel dettaglio
− gioco di luci naturale
grazie ad una tessitura superficiale ricca di sfaccettature
− buona riproduzione cromatica in presenza di dentatura
residua
grazie alla corrispondenza ottimale con la scala colori e
all'ampia gamma di colori
− mascheramento sicuro di strutture secondarie/terziarie
grazie all'elevato volume dentale (basale)
− resistenza eccellente
grazie alla caricabilità elevata e alla stabilità all'abrasione
Caratteristiche dei denti
Forme
− geometria corposa come in natura per una buona
integrazione nella dentatura residua
− caratteristiche incisali marcate e vitali e curvatura labiale
simile al dente naturale
− area cervicale larga per una configurazione ottimale di
papille / spazi interdentali
− elevato volume (basale) per il mascheramento di strutture
secondarie/terziarie
Caratteristiche particolari
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− cromaticità esatta per un buon mascheramento di strutture
terziarie
− tessitura superficiale ricca di sfumature per un gioco di luci
naturale
− struttura a stratificazione 3D per una transizione cromatica
naturale
Indicazioni
Soluzione protesica ottimale per:
− protesi parziali
− scheletrati, strutture con attacchi e a barra
− lavori telescopici e conometrici
Concetti di protesi
Particolarmente indicati per: BLP (Protesi BIO-Logica) sec. Dr.
E. End
Colori
− 28 x colori VITA SYSTEM 3D-MASTER ® 0M1, 0M3,
1M1–5M3
®
− 15 x colori VITA classical A1–D4 A1–D4 (senza B1)
File
− 21 x anteriori superiori (suddivisi in quattro gruppi di forme)
− 8 x forme anteriori inferiori

Protesi rimovible
VITA PHYSIODENS ® Anterior Assortimenti
VITA PHYSIODENS tooth storage
Anterior:
− X-small*: 67 Sets / 402 Anteriors
− Small*: 134 Sets / 804 Anteriors
− Medium*: 268 Sets / 1608 Anteriors
− Large*: 400 Sets / 2400 Anteriors
Available in VITA classical A1–D4® and VITA SYSTEM 3D-MASTER® shades.**
*) Note: You will receive the most frequently used moulds and shades with the packaged tooth storage. We are also happy to
put together storage systems according to your individual specifications.
**) see available shades
Campionario forme VITA PHYSIODENS
Cofanetto in metallo con tutte le forme per la scelta dei denti:
− VITA PHYSIODENS Anteriori e Posteriori
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Protesi rimovible
®

VITA PHYSIODENS Posterior
Per la riproduzione ottimale della funzione grazie alla morfologia naturale

Descrizione
Denti posteriori classe Premium, corposi come in natura, in
composito MRP.

− protesi parziali
− scheletrati, strutture con attacchi e a barra
− lavori telescopici e conometrici

Vantaggi
− semplice ripristino della funzione masticatoria naturale
grazie a superfici occlusali con morfologia naturale
− individuazione intuitiva della centrica e buona
intercuspidazione
grazie ad un design occlusale supportato dalla centrica
− buona riproduzione cromatica in presenza di dentatura
residua
grazie all'eccellente corrispondenza con la scala colori
− mascheramento sicuro di strutture terziarie
grazie all'elevato volume dentale (basale)
− resistenza eccellente
grazie alla caricabilità elevata e alla stabilità all'abrasione

Concetti di protesi
Particolarmente indicati per: BLP (Protesi BIO-Logica) sec. Dr.
E. End

Caratteristiche dei denti
Forme
− geometria corposa basata sulle dimensioni dei denti
naturali
− rilievi delle superfici occlusali/cuspidi completamente
anatomici secondo il modello naturale
Caratteristiche particolari
− elevato volume (basale)
− inclinazione delle cuspidi superiori: circa > 30°
− configurazione delle fissure fedele nel dettaglio
Indicazioni
Soluzione protesica ottimale per:
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Colori
− 27 x colori VITA SYSTEM 3D-MASTER ® 0M3, 1M1–5M3
®
− 15 x colori VITA classical A1–D4 A1–D4 (senza B1)
File
− 6 x forme posteriori superiori
− 6 x forme posteriori inferiori

Protesi rimovible
VITA PHYSIODENS ® Posterior Assortimenti
Magazzini denti VITA PHYSIODENS
Posteriori:
−
−
−
−

X-Small*: 50 file / 400 posteriori
Small*: 100 file / 800 posteriori
Medium*: 200 file / 1.600 posteriori
Large*: 300 file / 2.400 posteriori

Disponibili in colorazione VITA classical A1–D4® e VITA SYSTEM 3D-MASTER®.**
*) Avvertenza: i magazzini denti preconfezionati contengono le forme ed i colori più diffusi. Si possono realizzare anche
magazzini personalizzati.
**) v. colori disponibili
Campionario forme VITA PHYSIODENS
Cofanetto in metallo con tutte le forme per la scelta dei denti:
− VITA PHYSIODENS Anteriori e Posteriori
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Protesi rimovible
®

VITA LUMIN VACUUM Anterior

Descrizione
I denti in ceramica sono utilizzabili per tutte le indicazioni
della protesi parziale e totale High Premium. Presentano
un'elevata brillantezza grazie all'intrinseco effetto Lumin;
conducibilità della luce, opalescenza e fluorescenza
corrispondono a quelle dei denti naturali. I denti realizzati a
mano in Germania sono dotati inoltre di elementi di
ancoraggio meccanico per le basi di protesi, che conferiscono
stabilità nel lungo periodo:
− Denti anteriori con perno rivestito d'oro inserito nel nucleo
in ceramica dura
Materiale
I denti anteriori e posteriori sono realizzati nell'affermata
ceramica feldspatica al quarzo VITA, presentano una elevata
resistenza mercelogica e all'abrasione, lunga durata e per le
caratteristiche del materiale sono particolarmente indicati per
pazienti con allergia al MMA.
Selezione
Anteriores
20 forme superiori:
180, 182, 185, 187, 190, 513, 565, 612, 622, 627, 632, 722,
732, 734, 737, 742, 743, 773, 843, 854
6 forme inferiori:
55, 539, 639, 730, 740, 760
Posteriores
3 forme SYNOFORM superiori / inferiori:
10S, 11S, 13S
3 forme CUSPIFORM superiori / inferiori:
40C, 41C, 44C
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Colori
®
10 x colori VITA classical A1–D4 (A1, A2, A3, A3.5, B2, B3,
C1, C2, D2, D3)
Colori supplementari hanno un tempo di consegna.
Combinabilità
I denti anteriori VITA LUMIN VACUUM sono ottimali per
entrambe le linee di denti posteriori VITA LUMIN VACUUM.

Protesi rimovible
VITA LUMIN ® VACUUM Anterior Assortimenti
VITA LUMIN VACUUM Anteriores *
Forme

Pz. per fila

Denominazione

20

6

Anteriores superiori

6

6

Anteriores inferiori

* nei colori VITA classical A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C1, C2, D2, D3
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Protesi rimovible
®

VITA LUMIN VACUUM Posterior

Descrizione
I denti in ceramica sono utilizzabili per tutte le indicazioni
della protesi parziale e totale High Premium. Presentano
un'elevata brillantezza grazie all'intrinseco effetto Lumin;
conducibilità della luce, opalescenza e fluorescenza
corrispondono a quelle dei denti naturali. I denti realizzati a
mano in Germania sono dotati inoltre di elementi di
ancoraggio meccanico per le basi di protesi, che conferiscono
stabilità nel lungo periodo:
− Denti posteriori con cavità in sottosquadro
Materiale
I denti anteriori e posteriori sono realizzati nell'affermata
ceramica feldspatica al quarzo VITA, presentano una elevata
resistenza mercelogica e all'abrasione, lunga durata e per le
caratteristiche del materiale sono particolarmente indicati per
pazienti con allergia al MMA.
Selezione
Anteriores
20 forme superiori:
180, 182, 185, 187, 190, 513, 565, 612, 622, 627, 632, 722,
732, 734, 737, 742, 743, 773, 843, 854
6 forme inferiori:
55, 539, 639, 730, 740, 760
Posteriores
3 forme SYNOFORM superiori / inferiori:
10S, 11S, 13S
3 forme CUSPIFORM superiori / inferiori:
40C, 41C, 44C
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Colori
®
10 x colori VITA classical A1–D4 (A1, A2, A3, A3.5, B2, B3,
C1, C2, D2, D3)
Colori supplementari hanno un tempo di consegna.
Combinabilità
I denti anteriori VITA LUMIN VACUUM sono ottimali per
entrambe le linee di denti posteriori VITA LUMIN VACUUM.

Protesi rimovible
VITA LUMIN ® VACUUM Posterior Assortimenti
VITA LUMIN VACUUM Posteriores
Forme

Pz. per fila

Denominazione

3

8

Posteriores Synoform superiori

3

8

Posteriores Synoform inferiori

3

8

Posteriores Cuspiform superiori

3

8

Posteriores Cuspiform inferiori
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Protesi rimovible
®

VITAPAN Anterior
Per tutti i casi grazie all'ampia varietà di colori e forme

Descrizione
Denti anteriori universali con forme pronunciate e funzionali
all'età, in composito MRP.
Vantaggi
− semplice realizzazione di protesi totali / parziali funzionali
all'età
grazie alla varietà di forme pronunciate e funzionali all'età
− buona riproduzione cromatica in presenza di dentatura
residua
grazie all'eccellente corrispondenza con la scala colori
− effetto cromatico naturale
grazie all'andamento cromatico 3D integrato dall'area
cervicale al bordo incisale
− resistenza eccellente
grazie alla caricabilità elevata e alla stabilità all'abrasione
− molabilità e lucidabilità efficienti
grazie all'ottima omogeneità merceologica e alla stabilità
marginale
Caratteristiche dei denti
Forme
− geometria pronunciata e funzionale all'età per protesi totali
/ parziali
− bordo incisale piatto, con abrasioni come in natura
− area cervicale stretta
Caratteristiche particolari
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− equilibrio armonioso tra croma e traslucenza
− tessitura superficiale uniforme, caratteristica dei pazienti
anziani
− struttura a stratificazione 3D per una transizione cromatica
naturale
Indicazioni
Soluzione protesica ottimale per:
− protesi totali e parziali
− gerontoprotesi
− protesi in situazioni di spazio limitato
Concetti di protesi
Per tutti i correnti concetti protesici di occlusione linguale e
bilanciata: ad es. secondo Gysi, Prof. A. Gerber, APF/TIF, ABC
Colori
− 28 x colori VITA SYSTEM 3D-MASTER ® 0M1, 0M3,
1M1–5M3
− 15 x colori VITA classical A1–D4 ® A1–D4 (senza B1)
File
− 31 x anteriori superiori (suddivisi in quattro gruppi di forme)
− 13 x forme anteriori inferiori

Protesi rimovible
VITAPAN ® Anterior Assortimenti
Magazzini denti VITAPAN
−
−
−
−

X-Small*: 67 file / 402 anteriori
Small*: 134 file / 804 anteriori
Medium*: 268 file / 1.608 anteriori
Large*: 400 file / 2.400 anteriori

Disponibili in colorazione VITA classical A1–D4® e VITA SYSTEM 3D-MASTER®.**
*) Avvertenza: i magazzini denti preconfezionati contengono le forme ed i colori più diffusi. Si possono realizzare anche
magazzini personalizzati.
**) v. colori disponibili
Campionario forme VITAPAN
Cofanetto in metallo con tutte le forme per la scelta dei denti:
− VITAPAN Anteriori
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Protesi rimovible
®

VITAPAN CUSPIFORM Posterior
Per il semplice ripristino della funzione masticatoria in protesi totale / parziale

Descrizione
Denti posteriori sottili con rilievo occlusale pronunciato, in
composito MRP.
Vantaggi
− semplice ripristino della funzione masticatoria in protesi
totale / parziale
grazie al pronunciato rilievo occlusale per una buona
identificazione della centrica e intercuspidazione
− resistenza eccellente
grazie alla caricabilità elevata e alla stabilità all'abrasione
− molabilità e lucidabilità efficienti
grazie all'ottima omogeneità merceologica e alla stabilità
marginale
Caratteristiche dei denti
Forme
− geometria fine e sottile che lascia ampio spazio libero per
la lingua e consente masticazione efficace
− rilievo pronunciato delle superfici occlusali / cuspidi per
una buona identificazione della centrica e
intercuspidazione
Caratteristiche particolari
− inclinazione delle cuspidi superiori: circa 15° - 20°
− struttura a stratificazione 3D per una transizione cromatica
naturale
Indicazioni
Soluzione protesica ottimale per:
− protesi totali e parziali
− protesi in situazioni di spazio limitato
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Concetti di protesi
Per tutti i correnti concetti protesici di occlusione linguale e
bilanciata: ad es. secondo Gysi, Prof. A. Gerber, APF/TIF, ABC
Particolarmente indicati per concetti di occlusione buccale
Colori
®
− 27 x colori VITA SYSTEM 3D-MASTER 0M3, 1M1–5M3
®
− 15 x colori VITA classical A1–D4 A1–D4 (senza B1)
File
− 6 x anteriori superiori
− 6 x forme posteriori inferiori

Protesi rimovible
VITAPAN ® CUSPIFORM Posterior Assortimenti
Magazzini denti VITAPAN CUSPIFORM
−
−
−
−

X-Small*: 50 file / 400 posteriori
Small*: 100 file / 800 posteriori
Medium*: 200 file / 1.600 posteriori
Large*: 300 file / 2.400 posteriori

Disponibili in colorazione VITA classical A1–D4® e VITA SYSTEM 3D-MASTER®.**
*) Avvertenza: i magazzini denti preconfezionati contengono le forme ed i colori più diffusi. Si possono realizzare anche
magazzini personalizzati.
**) v. colori disponibili
Campionario forme VITAPAN CUSPIFORM
Cofanetto in metallo con tutte le forme per la scelta dei denti:
− VITAPAN CUSPIFORM Posteriori
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Protesi rimovible
®

VITAPAN SYNOFORM Posterior
Per una valida funzione in gerontoprotesi grazie al rilievo occlusale piatto

Descrizione
Denti posteriori sottili con rilievo occlusale piatto in
composito MRP.

Concetti di protesi
Per tutti i correnti concetti protesici di occlusione linguale e
bilanciata: ad es. secondo Gysi, Prof. A. Gerber, APF/TIF, ABC

Vantaggi
− semplice ripristino della funzione masticatoria in
gerontoprotesi
grazie al rilievo occlusale piatto per un'ampia libertà di
movimento
− resistenza eccellente
grazie alla caricabilità elevata e alla stabilità all'abrasione
− molabilità e lucidabilità efficienti
grazie all'ottima omogeneità merceologica e alla stabilità
marginale

Colori
®
− 15 x colori VITA classical A1–D4 A1–D4 (senza B1)

Caratteristiche dei denti
Forme
− geometria fine e sottile che lascia uno spazio libero più
ampio per la lingua
− rilievo delle superfici occlusali / cuspidi ridotto e piatto per
ampie possibilità di movimento
Caratteristiche particolari
− inclinazione delle cuspidi superiori: circa 6°
− struttura a stratificazione 3D per una transizione cromatica
naturale
Indicazioni
Soluzione protesica ottimale per:
− gerontoprotesi
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File
− 5 x anteriori superiori
− 5 x forme posteriori inferiori

Protesi rimovible
VITAPAN SYNOFORM ® Posterior Assortimenti
Magazzini denti VITAPAN SYNOFORM
−
−
−
−

X-Small*: 50 file / 400 posteriori
Small*: 100 file / 800 posteriori
Medium*: 200 file / 1.600 posteriori
Large*: 300 file / 2.400 posteriori

Disponibili in colorazione VITA classical A1–D4®**
*) Avvertenza: i magazzini denti preconfezionati contengono le forme ed i colori più diffusi. Si possono realizzare anche
magazzini personalizzati.
**) v. colori disponibili
Campionario forme VITAPAN SYNOFORM
Cofanetto in metallo con tutte le forme per la scelta dei denti:
− VITAPAN SYNOFORM Posteriori
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Protesi rimovible
®

VITA MFT Anterior
Per una solida protesi standard con un rapporto qualità-prezzo ottimale

Descrizione
Denti anteriori Basic in polimero HC per solide protesi
standard.

Concetti di protesi
Per tutti i correnti concetti protesici di occlusione linguale e
bilanciata: ad es. secondo Gysi, Prof. A. Gerber, APF/TIF, ABC

Vantaggi
− realizzazione sicura di una valida protesi estetica
grazie a caratteristiche incisali e angolari con
conformazione secondo il modello naturale
− agevole riproduzione di giochi di luci naturali
grazie ad un rapporto equilibrato tra dentina e smalto,
mammelloni e tessitura integrati
− riproduzione affidabile del colore
grazie ad una buona fedeltà cromatica allo standard di
colore VITA (VITA classical A1–D4®)

Colori
− 13 x colori VITA SYSTEM 3D-MASTER ® 0M1, 0M3, 1M1,
2L1.5, 2M1, 2M2, 3L1.5, 3L2.5, 3M2, 3R2.5, 4L1.5, 4M2,
5M1
®
− 4 x colori VITA classical A1–D4 A1, A3, C3, D3

Caratteristiche dei denti
Forme
− geometria dentaria universale con conformazione secondo
il modello naturale
− design incisale di forma elegante e conformazione secondo
il modello naturale
Caratteristiche particolari
− rapporto equilibrato smalto-dentina per un gioco di luce
naturale
− tessitura superficiale ricca di sfumature con mammelloni
integrati
− struttura a stratificazione 3D per una transizione cromatica
naturale
Indicazioni
− solide soluzioni standard per protesi totale / parziale
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File
− 12 x anteriori superiori (suddivisi in quattro gruppi di forme)
− 5 x forme anteriori inferiori

Protesi rimovible
VITA MFT ® Anterior Assortimenti
Magazzini denti VITA MFT
Magazzino 2S:
− 72 file / 432 anteriori*
− 48 file / 384 posteriori*
Disponibili in colorazione VITA classical A1–D4® e VITA SYSTEM 3D-MASTER®.**
*) Avvertenza: i magazzini denti preconfezionati contengono le forme ed i colori più diffusi. Si possono realizzare anche
magazzini personalizzati.
**) v. colori disponibili
Campionario forme VITA MFT
Cofanetto in metallo con tutte le forme per la scelta dei denti:
− VITA MFT Anteriori
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Protesi rimovible
®

VITA MFT Posterior
Per tutti i concetti protesici, grazie al design occlusale multifunzionale

Descrizione
Denti posteriori Basic in polimero HC con superfici occlusali
funzionalmente ottimizzate.
Vantaggi
− montaggio protesico semplificato
grazie a punti di contatto predefiniti che assicurano
un'intercuspidazione automatica
− elevata sicurezza di montaggio
grazie alle superfici occlusali funzionalmente ottimizzate
per una centrica guidata
− interventi di molaggio ridotti
grazie al design basale ottimizzato
− uso universale e sicuro per tutti i concetti protesici,
grazie al design occlusale multifunzionale
Caratteristiche dei denti
Forme
− geometria dentaria universale con estensione
lingo-buccale naturale
− design occlusale multifunzionale con punti di contatto
predefiniti
Caratteristiche particolari
− inclinazione delle cuspidi superiori: circa 15° - 20°
Indicazioni
− solide soluzioni standard per protesi totale / parziale
Concetti di protesi
Per tutti i correnti concetti protesici di occlusione linguale e
bilanciata: ad es. secondo Gysi, Prof. A. Gerber, APF/TIF, ABC
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Particolarmente indicati per: concetti di occlusione buccale e
lingualizzata
Colori
®
− 12 x colori VITA SYSTEM 3D-MASTER 0M3, 1M1, 2L1.5,
2M1, 2M2, 3L1.5, 3L2.5, 3M2, 3R2.5, 4L1.5, 4M2, 5M1
®
− 4 x colori VITA classical A1–D4 A1, A3, C3, D3
File
− 3 x forme posteriori superiori
− 3 x forme posteriori inferiori

Protesi rimovible
VITA MFT ® Posterior Assortimenti
Magazzini denti VITA MFT
Magazzino 2S:
− 72 file / 432 anteriori*
− 48 file / 384 posteriori*
Disponibili in colorazione VITA classical A1–D4® e VITA SYSTEM 3D-MASTER®.**
*) Avvertenza: i magazzini denti preconfezionati contengono le forme ed i colori più diffusi. Si possono realizzare anche
magazzini personalizzati.
**) v. colori disponibili
Campionario forme VITA MFT
Cofanetto in metallo con tutte le forme per la scelta dei denti:
− VITA MFT Posteriori
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Protesi rimovible
®

VITA VIONIC WAX

Descrizione
Dischi in cera per l'esecuzione del montaggio in cera.
Vantaggi
− confortevole prova del montaggio in cera
grazie alla realizzazione CAD/CAM di protesi a formato
pieno, in cera bianca
− montaggio in cera preciso
grazie a cavità fresate esattamente secondo la
progettazione digitale
− correzione agevole
perchè il montaggio in cera può essere modificato durante
la prova
Caratterizzazione
VITA VIONIC WAX
− dischi in cera sintetica di forma stabile, resistenti alla
temperatura
Indicazioni
Soluzione protesica ottimale per:
− protesi digitali
Colori
− Pink (rosa)
− White (bianco)
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Protesi rimovible
VITA VIONIC ® WAX Articoli
VITA VIONIC ® WAX
VITA VIONIC WAX, 1 pc.
Denominazione

Cod. 1 pc.

Pink, Ø 98.4 x h 30 mm

ADP9830

White, Ø 98.4 x h 30 mm

ADW9830

28

Protesi rimovible
®

VITA VIONIC BASE

Descrizione
Disco in PMMA per la realizzazione di basi di protesi
definitive.
Vantaggi
− efficiente realizzazione della base
grazie al processo CAD/CAM senza messa in rivestimento
manuale e pressatura
− semplice riproducibilità
perchè il sistema consente il rifacimento della base con il
solo clic del mouse
− eccellente adattamento alla cresta alveolare
grazie alla realizzazione CAD/CAM della base senza fase di
polimerizzazion
Caratterizzazione
VITA VIONIC BASE
− dischi in PMMA ad elevata reticolazione, polimerizzati
industrialmente
− dischi in materiale omogeneo con stabilità di forma e
colore ottimale
Indicazioni
Soluzione protesica ottimale per:
− protesi digitali
Colori
− Orange-Pink (arancio-rosa)
− Deep-Pink (rosa scuro)
− Light-Pink (rosa chiaro)
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Protesi rimovible
VITA VIONIC ® BASE Articoli
VITA VIONIC ® BASE
VITA VIONIC BASE, 1 pc.
Denominazione

Cod. 1 pc.

Deep-Pink, Ø 98.4 x h 26 mm

ADDP9826

Deep-Pink, Ø 98.4 x h 30 mm

ADDP9830

Light-Pink, Ø 98.4 x h 26 mm

ADLP9826

Light-Pink, Ø 98.4 x h 30 mm

ADLP9830

Orange-Pink, Ø 98.4 x h 26 mm

ADOP9826

Orange-Pink, Ø 98.4 x h 30 mm

ADOP9830
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Protesi rimovible
®

VITA VIONIC BOND

Descrizione
Soluzione per il fissaggio di denti protesici nella VITA VIONIC
BASE.
Vantaggi
− efficiente fissaggio adesivo di denti protesici
senza dispendioso procedimento di polimerizzazione a
caldo/freddo
− fissaggio preciso, privo di fessure dei denti nella cavità
grazie al sistema di fissaggio a bassa viscosità,
autopolimerizzante
− legame sicuro tra denti protesici e base
grazie alla soluzione di fissaggio specifica
Caratterizzazione
VITA VIONIC BOND
− sistema di fissaggio bicomponente, autopolimerizzante a
base MMA
− consistenza fluida per un'applicazione precisa sulle
superfici di adesione
− crea uno strato reattivo all'interfaccia con le superfici di
adesione per un legame sicuro
Indicazioni
Soluzione ottimale per:
− protesi digitali VITA VIONIC
Contenuto
Contenuto VITA VIONIC BOND Kit
− VITA VIONIC BOND I, vasetto, 2 ml
− VITA VIONIC BOND II, flacone, 1 ml
− Microbrush, 3 pz.
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Protesi rimovible
VITA VIONIC ® BOND Assortimenti
VITA VIONIC ® BOND
VITA VIONIC BOND KIT
AD9VBK
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Quantità

Contenuto

Materiale

1

2 ml

VITA VIONIC BOND I

1

1 ml

VITA VIONIC BOND II

3

1 pc.

Microbrush

Protesi rimovible
®

VITA VIONIC FRAME
Per l'efficiente realizzazione CAD/CAM di protesi con Ceramill® Motion 2

Descrizione
VITAPAN EXCELL DD FRAME
VITAPAN LINGOFORM DD FRAME
Vantaggi
− semplice ricostruzione digitale della funzione
individualizzata secondo diversi concetti e con integrazione
delle classi di Angle
− completamento efficiente di protesi totali
grazie alla modifica basale dei denti con un semplice clic,
come per la progettazione protesica
− realizzazione CAD/CAM completamente digitale, sicura
grazie al sistema di materiali coordinati incl. soluzione di
fissaggio
Caratteristiche dei denti
DD FRAME per sistema di supporto Ceramill D-Set
− serve per la lavorazione CAM di denti protesici posizionati
in un apposito telaio
− consente la tecnica fresaggio per le parti dentali basali e
circolari
Indicazioni
Soluzione protesica ottimale per:
− Realizzazione di protesi parziali e totali
Concetti di protesi
Analisi del modello CAD:
− analisi sec. TiF con modulo software ceramill d-flow
Montaggio protesico CAD:
Opzioni di progettazione specifiche VITA consentono
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− attuazione dei concetti di montaggio: buccale, linguale,
morso incrociato e sec. il Prof. Dr. A. Gerber
− integrazione di situazioni occlusali (normocclusione / morso
incrociato)
− integrazione di tutte le classi di Angle
Colori
− 6 x colori VITA classical A1–D4 ® A1, A2, A3, A3.5, B3, D3
File
VITAPAN EXCELL DD FRAME
− 9 x forme anteriori superiori*
− 4 x forme anteriori inferiori*
VITAPAN LINGOFORM DD FRAME
− 4 x forme posteriori superiori*
− 4 x forme posteriori inferiori*
*) Per ogni fila sup./inf. è previsto uno speciale telaio con
denti integrati.

Protesi rimovible
VITA VIONIC VIGO

®

La nuova generazione di denti per la produzione digitale di protesi con un clic

Descrizione
VITA VIONIC VIGO è una generazione completamente nuova
di denti in polimero SE con un design dentale perfezionato
per la realizzazione digitale di protesi.
Vantaggi
− Incremento della produttività
Realizzazione economica senza alcun intervento manuale/
rifinitura CAM grazie ad un design dentale perfezionato per
il workflow digitale
− Finalizzazione senza perdite di tempo
Finalizzazione veloce della protesi mediante fissaggio
adesivo nella base dei denti già sabbiati cervicalmente,
senza altri interventi
− Naturalezza con un semplice clic
Riproduzione efficiente della natura con denti
preconfezionati con forme/ giochi di luce vitali e montaggi
protesici digitali accessibili direttamente
− Sicurezza di processo
Realizzazione digitale sicura grazie ad un sistema di
materiali coordinati, inclusa una soluzione esclusiva per il
fissaggio preciso dei denti
Caratteristiche dei denti
Forme
− consente una riproduzione dettagliata della forma del
dente e della papilla grazie alla conformazione corposa e
vitale con liste palatali pronunciate
Caratteristiche particolari
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− offre una buona dinamica di luce con eccellente
traslucenza, opalescenza e fluorescenza grazie alla
stratificazione con struttura 3D e alla pigmentazione
romatica.
− presenta un gioco di luci molto naturale grazie alla
tessitura superficiale ricca di sfumature
Indicazioni
Per una produzione digitale ad alta efficienza di protesi totali
con i consueti sistemi aperti CAM e di stampa 3D
Concetti di protesi
− opzioni illimitate di design personalizzato grazie alle
biblioteche VITA con la più ampia gamma di concetti di
montaggio che includono classe/posizione (buccale,
linguale, morso incrociato, Prof. Dr. A. Gerber)
Colori
VITA classical A1–D4®-/colori Bleach: 0M1, A1, A2, A3,
A3.5, B3, D3
File
− 8 x forme anteriori superiori
− 4 x forme anteriori inferiori
− 4 x forme posteriori superiori & inferiori

Protesi rimovible
Adesivo VITACOLL

®

Adesivo per denti in resina

Descrizione
VITACOLL realizza l'adesione affidabile tra denti in resina e
materiale per basi. Per la molteplicità dei diversi materiali per
basi di protesi, l'odontotecnico responsabile ha spesso
difficoltà a riconoscere se questi materiali si uniscono in
modo ineccepibile con i denti in resina di sua scelta. Con
l'uso di VITACOLL si ha questa sicurezza.
Flacone da 100 ml
Vantaggi
L'adesivo VITACOLL realizza un legame chimico affidabile tra
denti in resina e materiali polimerizzabili a caldo e a freddo,
nonché materiali iniettabili a base di polimetilmetacrilato,
evitando il distacco dei denti dalla base della protesi.
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Protesi rimovible
Adesivo VITACOLL ® Articoli
Adesivo VITACOLL ®
Denominazione

Cod.

VITACOLL, 100 ml

A9C100
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Protesi rimovible
®

Isolante al silicone VITAFOL H
Per la protezione di denti in resina e ceramica durante la realizzazione della protesi

Descrizione
VITAFOL H è un isolante al silicone per la protezione di denti
in resina e ceramica in fase di realizzazione della protesi.
Vantaggi
− VITAFOL H serve per la protezione di denti in resina e
ceramica. Fini modellazioni gengivali restano integre, parti
ricoperte con VITAFOL H pulite e non devono più essere
rifinite.
− Le parti ricoperte con VITAFOL H non devono più essere
isolate rispetto al gesso. In tal modo si evita che l'isolante
possa giungere sulle superfici basali dei denti. Nei denti in
resina è così possibile evitare la formazione di uno strato di
separazione tra denti e materiale per basi.
− Con VITAFOL H i denti sono protetti durante la pressatura e
lo smuffolamento.
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Protesi rimovible
Isolante al silicone VITAFOL ® H Assortimenti
Isolante al silicone VITAFOL ® H
Assortimento triplo VITAFOL H
A9FG*
Quantità

Contenuto

Materiale

3

70 ml

VITAFOL H pasta

3

15 ml

VITAFOL H indurente

3

80 g

VITAFOL H cristalli adesivi

1

pz.

blocco di miscelazione

1

pz.

pennello
istruzioni di impiego

* sufficiente per ca. 300 protesi da 14 denti
Assortimento laboratorio VITAFOL H
A9FL*
Quantità

Contenuto

Materiale

1

70 ml

VITAFOL H pasta

1

15 ml

VITAHOL H indurente

1

80 g

VITAFOL H cristalli adesivi

1

pz.

blocco di miscelazione

1

pz.

pennello
istruzioni di impiego

* sufficiente per ca. 100 protesi da 14 denti
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Protesi rimovible
Isolante al silicone VITAFOL ® H Articoli
Isolante al silicone VITAFOL ® H
Denominazione

Cod.

VITAFOL H liquido indurente, 15 ml

A9F15

VITAFOL H cristalli adesivi, 80 g

A9F50

VITAFOL H pasta, 70 ml

A9F90

VITAFOL H blocco di miscelazione stampato, 50 fogli

A9FA

VITAFOL H pennello Nr. 11

A9FP
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Protesi rimovible
Mobiletto denti vario
Sistema modulare in resina

Descrizione
Il mobiletto denti VITA vario offre ampie possibilità di
immagazzinaggio, occupa poco spazio ed è la soluzione
ottimale per la conservazione di tutti i magazzini di denti
VITA.
Il mobiletto si basa su un sistema modulare di nuovo tipo, può
essere ampliato in ogni momento con cassetti supplementari
ed è realizzato in un polimero color grigio neutro, di elevata
qualità e resistenza.
I cassetti scorrono agevolmente e possono essere estratti
completamente grazie alle guide telescopiche bilaterali.
Il mobiletto denti VITA vario è parte del sistema VITA
Modulbox, e quindi compatibile con tutti gli elementi
modulari.
Selezione
Capacità per ogni cassetto:
72 x 6 = 432 Anteriori in file da 6
48 x 8 = 384 Posteriori in file da 8
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Protesi rimovible
Mobiletto denti vario Articoli
Mobiletto denti vario
Denominazione

Cod.

Mobiletto S10 con 10 cassetti: dimensioni esterne: 482 x 345 x 350 mm

ZMBS10

Mobiletto S12 con 12 cassetti: dimensioni esterne: 482 x 345 x 420 mm

ZMBS12

Mobiletto S2 con 2 cassetti: dimensioni esterne: 482 x 345 x 70 mm

ZMBS2

Mobiletto S4 con 4 cassetti: dimensioni esterne: 482 x 345 x 140 mm

ZMBS4

Mobiletto S6 con 6 cassetti: dimensioni esterne: 482 x 345 x 210 mm

ZMBS6

Mobiletto S8 con 8 cassetti: dimensioni esterne: 482 x 345 x 280 mm

ZMBS8
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I nostri prodotti sono sviluppati per l’impiego nel settore dentale e devono essere
utilizzati in conformità alle istruzioni di impiego. Le rappresentazioni ed i dati non
implicano la promessa di proprietà e non sono vincolanti. Stato informazione: 02/2021

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
facebook.com/vita.zahnfabrik

