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Determinazione del colore
®

VITA Easyshade V
Determinazione del colore ottimale, massima sicurezza

Descrizione
Lo spettrofotometro VITA Easyshade V è stato sviluppato per
la determinazione precisa, rapida e affidabile del colore dei
denti naturali e di restauri ceramici.
− Determinazione del colore precisa e riproducibile in
pochi secondi grazie a modernissime tecniche di misura
− Risultati di misura oggettivi e affidabili grazie alla
tecnologia LED indipendente dall'ambiente
− Sicurezza di processo ed economicità grazie a
informazioni esatte sul colore dei denti negli standard
cromatici VITA per una riproduzione sicura del colore e
quindi riduzione di correzioni cromatiche
− Uso semplice ed intuitivo grazie al touchdisplay con
software autoesplicativo
− Efficiente comunicazione digitale per lo scambio dei
dati relativi a informazioni sul colore dei denti e di
fotografie tra studio e laboratorio
Compatibilità di sistema
VITA Assist
VITA Assist. Comunicazione e documentazione professionali
del colore dei denti per studio e laboratorio
Con VITA Assist i colori dei denti determinati con VITA
Easyshade V vengono documentati e comunicati
professionalmente. Il software per PC basato su Windows
combina fotografie digitali dei pazienti con tutte le
informazioni rilevanti sul colore dei denti del paziente.
Consente anche la documentazione del caso clinico e offre le
basi per uno scambio proficuo di informazioni tra studio e
laboratorio.
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Combinazioni consigliate
VITA mobileAssist
Grazie alla pratica App VITA mobileAssist il trasferimento
delle informazioni sul colore dei denti tra studio e laboratorio
è semplice ed efficiente. Tramite l'interfaccia interna
Bluetooth i dati del VITA Easyshade V si trasferiscono senza
fili nella App, dove possono essere combinati con una
fotografia del paziente e quindi spediti via e-mail. Tutte le
informazioni rilevanti sul colore dei denti e fotografie dei
pazienti possono essere trasmesse comodamente in modalità
mobile con uno smartphone o un tablet.

Determinazione del colore
VITA Easyshade ® V
Dati tecnici
−
−
−
−

Spettrofotometro, intervallo di misura 400 – 700 nm
Concetto di carica induttiva con batterie AA di lunga durata
Filtri spettrali analizzano lo spettro di riemissione
Visualizzazione di tutti i colori dei denti naturali nei collaudati standard cromatici VITA SYSTEM 3D-MASTER®, VITA
classical A1–D4®, indicazione dei colori VITABLOCS® e dei colori Bleached secondo lo standard della ADA (American
Dental Association)
− Interfaccia Bluetooth® per la comunicazione col software per PC VITA Assist e con la App per smartphone VITA mobileAssist
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Determinazione del colore
VITA Easyshade ® V Articoli
VITA Easyshade ®
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Denominazione

Cod.

VITA Easyshade V, 100-230V * Contenuto: 1 Base caricabatteria Easyshade V 1 Manipolo
VITA Easyshade V (incl. 2x Batteria NIMH, ricaricabile) 1 Alimentatore 1 Cappucci di
protezione (2 x 18 pz.) 1 CD VITA Assist (ShadeAssist + ToothConfigurator Demo) 1 Modulo
USB Bluetooth 1 Istruzioni d'uso ed istruzioni in breve

DEASY5

Determinazione del colore
VITA Assist

Descrizione
VITA Assist comprende attualmente i moduli VITA
ShadeAssist e VITA ToothConfigurator .
Con VITA Assist i colori dei denti determinati con VITA
Easyshade vengono documentati e comunicati
professionalmente. Il software per PC basato su Windows
combina fotografie digitali dei pazienti con tutte le
informazioni rilevanti sul colore dei denti del paziente.
Consente anche la documentazione del caso clinico e offre le
basi per lo scambio intensivo di informazioni tra studio e
laboratorio.
VITA Assist. Comunicazione e documentazione professionali
del colore dei denti per studio e laboratorio
VITA Assist supporta attivamente nella scelta degli idonei
materiali
CAD/CAM, nella stratificazione di restauri ceramici e
nell'elaborazione di soluzioni riabilitative complesse anche
nei casi più difficili. Sono disponibili le seguenti funzioni:
− Trasmissione senza fili dei dati del VITA Easyshade
− Elaborazione professionale delle fotografie dei pazienti per
ottimizzare la documentazione
− Integrazione opzionale di radiografie digitali, fotografie di
dettaglio e immagini dei contorni
− Molteplici funzioni di commento
− Funzioni attive di supporto per la scelta dei materiali più
adatti agli specifici casi clinici
VITA ShadeAssist
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− Interfaccia perfetta tra studio e laboratorio
− Consente una comunicazione del colore priva di
errori
− Minimizza i costi per successive determinazioni del
colore e correzioni
VITA ToothConfigurator
− Modulo di consulenza interattiva
− Coinvolgimento del paziente nella fase di progettazione
della protesi
Dotazione versione completa & Light
− Versione Light (Comprende VITA ShadeAssist ed una
versione demo del VITA ToothConfigurator)
− Versione completa (Comprende sia VITA ShadeAssist che
VITA ToothConfigurator)

Determinazione del colore
VITA Assist Articoli
VITA Assist
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Denominazione

Cod.

VITA Assist (Full version, english)

DASSISTSETE06

VITA Assist (Full Version, french)

DASSISTSETF06

VITA Assist (Versione completa, italiano)

DASSISTSETI06

VITA Assist (Full Version, spanish)

DASSISTSETSP06

Determinazione del colore
Accessori

Descrizione
Cappucci di protezione
− Protezioni igieniche monouso
Valigetta di trasporto
®

− Trasporto sicuro di VITA Easyshade V nella pratica
valigetta
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Determinazione del colore
Accessori Articoli
Accessori VITA Easyshade ®
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Denominazione

Cod.

VITA Easyshade V cappucci di protezione, 9 x 18 pz.

D58000S

Valigia di trasporto per VITA Easyshade V

DEASY5K

Determinazione del colore
Scala colori VITA classical A1-D4

®

Descrizione
La scala VITA classical A1 – D4 serve per la determinazione
sicura del colore dei denti.
I colori della scala VITA classical seguono il seguente
raggruppamento:
A1 - A4 (rosso-marrone)
B1 - B4 (rosso-giallo)
C1 - C4 (grigio)
D2 - D4 (rosso-grigio)
Contenuto
Scala colori VITA classical A1-D4 ®
Cod. B027C
Suggerimenti per la presa del colore
− Determinare il colore dei denti possibilmente in luce diurna
o con apposite lampade normalizzata e non con lampade
normali.
− L’ambiente circostante deve essere di colore neutro. I
pazienti vanno pregati di rimuovere rossetti o cosmetici che
potrebbero influenzare la presa del colore. Coprire
indumenti di colore vivace con un telo grigio.
− Procedere speditamente, accettare sempre la prima scelta,
perché dopo ca. 5 – 7 secondi gli occhi si affaticano.
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Determinazione del colore
Scala colori VITA classical A1-D4 con VITA Bleached Shades

Descrizione
I Bleached Shades VITA sono uno strumento affidabile perché
l’odontoiatra possa determinare i colori Bleached anche
nell’ambito del sistema cromatico VITA classical. Con i VITA
Bleached Shades aggiuntivi anche i colori dei denti sottoposti
a sbiancamento sono riprodotti nella scala colori originale.
I VITA Bleached Shades comprendono i colori 0M1, 0M2 e
0M3. Sono parte dal VITA SYSTEM 3D-MASTER e sono in
grado di completare sia la scala colori VITA classical A1 - D4
che VITAPAN classical.
I colori VITA Bleached sono anche disponibili come
supplemento per la scala colori VITA classical A1-D4 cosí
come per la scala colori VITAPAN classical.
Per una progettazione ed un controllo più dettagliato e
preciso del procedimento di sbiancamento si può utilizzare
l’apposita VITA Bleachedguide 3D-MASTER.
Suggerimenti per la presa del colore
− Determinare il colore dei denti possibilmente in luce diurna
o con apposite lampade normalizzata e non con lampade
normali.
− L’ambiente circostante deve essere di colore neutro. I
pazienti vanno pregati di rimuovere rossetti o cosmetici che
potrebbero influenzare la presa del colore. Coprire
indumenti di colore vivace con un telo grigio.
− Procedere speditamente, accettare sempre la prima scelta,
perché dopo ca. 5 – 7 secondi gli occhi si affaticano.
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Determinazione del colore
Scala colori VITA classical A1-D4 con VITA Bleached Shades Articoli
Scala colori VITA classical A1-D4 con VITA Bleached Shades
Denominazione

Cod.

Scala colori VITA classical A1-D4 con VITA Bleached Shades

B027IV1
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Determinazione del colore
VITA Linearguide 3D-MASTER

®

Descrizione
Con VITA Linearguide 3D-MASTER è possibile determinare in
modo spedito e preciso il corretto colore dei denti. Il moderno
design e la struttura sistematica di VITA Linearguide
consentono di stabilire rapidamente l’idoneo colore
3D-MASTER.
VITA Linearguide 3D-MASTER semplifica il passaggio dai
sistemi cromatici convenzionali alla determinazione e
comunicazione precisa del colore col sistema VITA SYSTEM
3D-MASTER.
VITA Linearguide 3D-MASTER contiene gli stessi 29 campioni
colore della VITA Toothguide 3D-MASTER.
Vantaggi
− classica procedura lineare
− autoesplicativo, di facile impiego
− determinazione del colore sicura, rapida e precisa
− design moderno come espressione di estetica e chiarezza
perfette
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Determinazione del colore
VITA Linearguide 3D-MASTER ® Articoli
VITA Linearguide 3D-MASTER ®
Denominazione

Cod.

VITA Linearguide 3D-MASTER

B363
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Determinazione del colore
VITA Toothguide 3D-MASTER

®

Descrizione
VITA Toothguide 3D-MASTER®
Con il VITA Toothguide 3D-MASTER è possibile determinare
in modo sistematico e sicuro tutti i colori dei denti naturali.
BLEACHED SHADE GUIDE
Con VITA BLEACHED SHADE GUIDE è possibile determinare
in modo sistematico e sicuro il colore di denti sottoposti a
sbiancamento secondo il principio del VITA Toothguide.
Vantaggi
− Determinazione del colore del dente in tre fasi
− Determinazione del colore del dente univoca
− Possibilità di confronto: : si/no – meglio/peggio
− Colori dei denti definiti esattamente su base matematica
(miscelabili)
− Apprendibile
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Determinazione del colore
VITA Toothguide 3D-MASTER ® Articoli
VITA Toothguide 3D-MASTER ®
Denominazione

Cod.

VITA BLEACHED SHADE GUIDE, Shade Group 0

B2600MS

VITA Toothguide 3D-MASTER con BLEACHED SHADE GUIDE

B360
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Determinazione del colore
VITA Bleachedguide 3D-MASTER

®

Descrizione
La VITA Bleachedguide 3D-MASTER è un ausilio per la
progettazione ed il controllo dei processi di bleaching dei
denti. Si basa sulla logica della scala colori VITA SYSTEM
3D-MASTER, costituita dai 3 parametri luminosità, croma e
tinta.
Nella VITA Bleachedguide 3D-MASTER sono inoltre integrati i
29 livelli di luminosità definiti dalla American Dental
Association (ADA). Con questa suddivisione la VITA
Bleachedguide 3D-MASTER è conforme allo standard
riconosciuto in tutto il mondo ed è quindi il prodotto di
elezione per ogni terapeuta.
Vantaggi
− La chiara e semplice struttura - ora anche con sigle
numeriche - agevola la comunicazione tra odontoiatra e
paziente. La suddivisione della VITA Bleachedguide
3D-MASTER in sigle numeriche si basa sulla definizione
dei livelli di luminosità della American Dental Association
e identifica le variazioni durante il processo di
sbiancamento.
− Odontoiatra e paziente possono discutere del risultato
desiderato sulla base dei campioni colore e
successivamente verificare se l’obbiettivo è stato
raggiunto.
− Il colore adatto per il trattamento restaurativo viene preso
con la VITA SYSTEM 3D-MASTER Toothguide e riprodotto
con gli idonei materiali.
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Determinazione del colore
VITA Bleachedguide 3D-MASTER ® Articoli
VITA Bleachedguide 3D-MASTER ®
Denominazione

Cod.

VITA Bleached Shades (set di completamento) con 2 adattatore e 3 campioni colore

B027BS

VITA Bleachedguide 3D-MASTER

B361
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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

