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Cari partner, clienti e interlocutori del mondo dell'odontoiatria e odontotecnica 
estetica,

ogni sviluppo tecnologico, che VITA ha introdotto sul mercato nel corso di quasi un 
secolo di storia aziendale, è stato ed è il risultato di un'esperienza unica in questo 
settore. Passione per la nostra principale competenza – la determinazione del 
colore dei denti -, know-how avanzato di esperti e spinta costante all'ottimizzazione 
costituiscono il valore fondante di questa esperienza. Motivati dalla vostra fiducia 
nelle nostre soluzioni, utilizziamo quotidianamente le nostre ampie e strutturate 
conoscenze per configurare il futuro, dettare nuovi parametri e possibilmente 
superare le vostre aspettative per una determinazione del colore dei denti ancora 
migliore. 

Si tratta della riproduzione precisa del colore del dente. In gioco sono inoltre di 
sicurezza di processo in laboratorio e studio, miglioramenti nel workflow, risparmio 
di tempo, economia a vantaggio dell'estetica. Ci occupiamo di ricerca e soluzioni 
perseguendo questi principi. Lo facciamo mettendo a disposizione di odontoiatri e 
odontotecnici di tutto il mondo innovazioni di elevato valore, supportano l'intero 
percorso operativo fino alla riabilitazione. Per soddisfazione del cliente intendiamo 
quindi anche la soddisfazione dei clienti dei nostri clienti. Parliamo di soluzioni. E le 
migliori soluzioni vengono sviluppate insieme. 

Siamo un'azienda familiare indipendente e riaffermiamo l'attaccamento ai nostri 
valori e la vicinanza ai nostri clienti. Curiamo fattori come affidabilità e partner-
ship, che sono parte della nostra tradizione e colonne portanti della nostra 
posizione preminente sul mercato. Nel rispetto della tradizione e del futuro, 

Henry Rauter
Socio gerente

Prestazioni avanzate richiedono esperienza.  
Proiezione nel futuro è anche rispetto della tradizione. 

Introduzione del primo standard cromatico unitario VITAPAN 
classical A1–D4, successivamente VITA classical A1–D4®.

VITA Easyshade®

1. generazione 

Ricerca mirata del colore dei denti 
e prime scale colori

VITA SYSTEM 3D-MASTER® 
VITA Toothguide 3D-MASTER®

Per la prima volta si riproducono in modo sistematico, 
univoco e completo tutti i colori dei denti naturali
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VITA Easyshade® Advance 4.0

VITA Linearguide 3D-MASTER®

VITA Easyshade® Compact 

Valore aggiunto aziendale  
Radici e visioni. 
Il cambiamento è movimento, è il futuro. Una frase che 
riassume il processo dinamico del nostro sviluppo dalla 
fondazione nel 1924 fino a diventare lo specialista del colore 
dei denti riconosciuto a livello mondiale. Siamo stati la prima 
azienda dentale a descrivere i colori dei denti su basi 
scientifiche e a documentarli con scale colori, diventate 
strumenti standard internazionali. 

VITA è fortemente radicata in questo settore di competenze, 
e quindi è il partner valido e sicuro per studi e laboratori. 
Globalmente oggi 4 su 5 determinazioni del colore dei denti 
vengono effettuate con uno dei nostri sistemi, confermando 
la validità delle nostre soluzioni per una riproduzione estetica 
e fedele al modello naturale. Il colore è per noi sia stimolo 
che responsabilità: per quanto riguarda la gestione dei 
sistemi di qualità e per il conseguente impegno innovativo di 
VITA. Chiari vantaggi con elevato potenziale di valore aggiunto:

• Determinazione del colore dei denti rapida e sicura 

• Comunicazione integrale e priva di errori del 
corretto colore dei denti  

• Due sistemi cromatici affermati per tutte le esigenze 
- dalle riabilitazioni standard ai restauri altamente 
estetici

RIEPILOGO
• Migliori grazie all'esperienza: da quasi 100 anni siamo 

il fornitore leader in tutto il mondo per soluzioni relative 
alla determinazione del colore dei denti

• Pensare insieme, guardare in avanti: le nostre soluzioni 
prendono sempre in considerazione i benefici di 
processo di laboratori e studi.

• Il dente ci sta a cuore: in qualità di azienda familiare 
indipendente viviamo come nostri valori le soluzioni di 
riferimento, la consapevolezza qualitativa e la vicinanza 
ai clienti. 

VITA Bleachedguide 3D-MASTER®

Ausili per la progettazione ed il  
controllo dei processi di bleaching  
dei denti



Basi scientifiche  
Dallo spazio cromatico al sistema del colore dei denti. 

Un mondo di colori. Il colore della vita. 
Luminosità, intensità e tinta sono parametri con cui è possibile 
definire univocamente tutti i colori naturali. L'intero spazio 
cromatico è rappresentato da una sfera, in un certo senso un 
mondo di colori. I colori dei denti naturali rientrano in una 
piccola sezione nella zona del giallo-rosso. 

I colori possono essere descritti univocamente con valori 
numerici per le tre componenti indipendenti L (luminosità – 
valore), C (intensità – croma ) e h (tinta). Sulla base di queste 
nozioni scientifiche VITA ha sviluppato le soluzioni per la 
determinazione e la comunicazione del colore dei denti, che 
costituiscono un fondamento essenziale per studi e laboratori, 
per consentire ad ogni paziente di avere riabilitazioni dentali 
del colore esatto. Un contributo molto importante per il 
benessere individuale del paziente. 

VITA classical A1–D4® e VITA SYSTEM 3D-MASTER® 
Sul mercato fin dal 1956, i 16 colori della scala VITA classical 
A1–D4 costituiscono in tutto il mondo la base normativa ed il 
sistema di riferimento per la determinazione del colore dei 
denti. Con VITA SYSTEM 3D-MASTER la buona riproduzione 
dei colori dei denti naturali ha raggiunto nuovi livelli. Sulla 
base di una ricerca sistematica della distribuzione dei colori 
dei denti naturali nello spazio cromatico, con VITA SYSTEM 
3D-MASTER è stata sviluppata una soluzione che consente 
l'esatta descrizione, comunicazione e riproduzione del colore 
dei denti del paziente. 
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VITA SYSTEM 3D-MASTER®. Moderna efficienza
Principali fattori e caratteristiche di sistema: 
• Disposizione dei campioni colore per una copertura ottimale 

dello spazio cromatico dei denti naturali secondo regole 
scientifiche 

• Riproduzione sicura del colore del dente, anche di colori 
intermedi 

• 26 campioni colore coprono in modo completo lo spazio 
cromatico dei denti naturali

• Sistema affermato da anni in tutto il mondo per massime 
esigenze estetiche

Soluzioni VITA.  
Trovare il percorso sicuro per il corretto colore del dente. 

 più chiaro 1

  2

 Luminosità (L) 3

  4

 più scuro 5

L M R
Tinta (h)

 più chiaro

  

  

  

  

 più scuro

VITA classical A1–D4®. Una buona base semplice.
Principali fattori e caratteristiche di sistema: 
• Determinazione del colore dei denti in un solo step 
• Sistema affermato da oltre 50 anni 
• 16 campioni colore 
• Disposizione pragmatica dei campioni colore secondo tinta 

e nozioni empiriche 

Rappresentazione schematica semplificata

Rappresentazione schematica semplificata
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Prestazioni basate su un sistema sicuro.
La consulenza personalizzata, gli studi e le terapie sono focalizzati su come creare 
o conservare l'estetica e la salute dei denti.  
Il colore dei denti è il completamento di queste prestazioni di alto valore, è la 
prova sempre visibile e riprodurlo in modo fedele al modello naturale è la sfida 
quotidiana. I colori dei denti naturali si distinguono per luminosità, tinta e intensità 
cromatica. La combinazione individuale di questi fattori influisce sul processo di 
restauro nel suo complesso. E' bene avere un partner che dimostri di fornire un 
sostegno efficace. E' bene avere a fianco VITA. 

Suggerimenti per la determinazione del colore con una scala colori VITA.  
Dalla pratica, per la pratica. 
• Determinare il colore dei denti possibilmente con una lampada a luce diurna 

normalizzata 
• Prestare attenzione ad un ambiente di colore neutro. Eliminare rossetto e 

cosmetici, coprire indumenti di colore vivace con un telo grigio.
• Eseguire la scelta speditamente. Nel dubbio fidarsi della prima decisione, dopo 

ca. 5 - 7 secondi l'occhio è affaticato
• Disinfettare la scala colori dopo ogni utilizzo.

Scale colori VITA.  
In milioni di casi denti belli si riconoscono a prima vista. 

„I sistemi cromatici VITA consentono 
una determinazione del colore dei denti 
sicura e clinicamente affermata“ 
 
PD Dr. med. dent. habil.  
Karl Martin Lehmann,  
Facoltà di Medicina dell'Università 
Johannes Gutenberg di Magonza e 
studio Dr. Lehmann, Bonn



VITA Linearguide 3D-MASTER®

• Determinazione del colore dei denti in due step 
• Determinazione del colore dei denti abituale grazie alla classica disposizione lineare 
• 26 colori di denti naturali, con disposizione sistematica;  

tre colori aggiuntivi per denti sottoposti a sbiancamento (VITA Bleached Shades)
• Chiara suddivisione dei campioni colore secondo luminosità, intensità cromatica e 

tinta 
• Utilizzo semplice, autoesplicativo 
• Possibile realizzazione di colori intermedi mediante miscelazione 

VITA Bleachedguide 3D-MASTER®

• Strumento per la determinazione dei livelli di luminosità per processi di sbiancamento 
(Bleaching) in un solo step 

• 29 campioni colore basati sui livelli di luminosità del VITA SYSTEM 3D-MASTER
• Rappresentazione realistica del processo di sbiancamento e semplicità di comunica-

zione col paziente grazie ad una struttura chiara e comprensibile

VITA Toothguide 3D-MASTER® con Bleached Shades
• Determinazione del colore dei denti in tre step 
• 26 colori di denti naturali, a disposizione sistematica; 

tre colori aggiuntivi per denti sottoposti a sbiancamento (VITA Bleached Shades)
• Chiara suddivisione dei campioni colore secondo luminosità, intensità cromatica e 

tinta 
• Possibile realizzazione di colori intermedi mediante miscelazione

Scala colori VITA classical A1–D4® con VITA Bleached Shades
• Determinazione del colore e dei denti in uno step 
• 16 colori di denti naturali, determinati empiricamente
• Tre VITA Bleached Shades aggiuntivi per denti sottoposti a sbiancamento 
• Scelta del colore semplice mediante confronto spedito tra campioni colore e dente 

naturale
• Possibile selezione secondo gradazioni di valore percepite visivamente 

VITA classical A1–D4®

Soluzione base con un plus.

VITA SYSTEM 3D-MASTER®  
Soluzione Premium sistematica.

RIEPILOGO
• Piccolo ma grande: lo spazio dei colori dei denti naturali è una piccola area 

all'interno dello spettro cromatico complessivo, ma con i fattori luminosità, 
intensità cromatica e tinta costituisce un mondo a se

• Buono e semplice: il sistema VITA classical A1–D4 è la soluzione base con  
16 colori dei denti naturali affermata da decenni

•  Strutturato, esteso, consolidato: anche VITA SYSTEM 3D-MASTER con  
26 campioni colore di denti naturali viene utilizzato da molti anni con 
successo in tutto il mondo



VITA Easyshade V è un dispositivo di misura digitale per la determinazione esatta, rapida e affidabile del colore 
di denti naturali e sottoposti a sbiancamento, nonché di restauri con rivestimento ceramico.

VITA Easyshade V supporta odontoiatri e odontotecnici dalla determinazione alla comunicazione del colore  
del dente, alla riproduzione fino al controllo del colore sul restauro ceramico finito, migliorando la sicurezza  
di processo.

VITA Easyshade V
• informazioni affidabili e precise sul colore dei denti 

grazie alla tecnica di misura intelligente, obiettiva
• determinazione del colore in pochi secondi - risparmio di tempo e costi 

grazie a risultati di misura con la pressione di un pulsante
• scelta del materiale e riproduzione del colore sicure 

grazie a informazioni esatte e dettagliate sul colore dei denti 
• semplice trasmissione di informazioni sul colore dei denti e di immagini 

al laboratorio tramite software o app

VITA Easyshade® V  
Determinazione del colore di alta precisione. Riproduzione del colore sicura.



VITA Easyshade V offre agli studi odontoiatrici e ai laboratori odontotecnici un supporto efficiente ed affidabile per
• determinazione precisa del colore di denti naturali e di restauri con rivestimento estetico
• selezione ottimale dell'idoneo materiale di restauro 
• pianificazione e documentazione professionale dei trattamenti di bleaching
• controllo di qualità del colore specifico su restauri ceramici stratificati
• comunicazione efficace tra studio e laboratorio 

Dettagli di prodotto
• spetttofotometro compatto, ergonomico con touchdisplay intuitivo
• moderna tecnica di misura per la rilevazione del colore base e del colore di differenti aree del dente 
• visualizzazione del risultato negli standard cromatici VITA e indicazione dei colori Bleached secondo la  

American Dental Association (ADA)
• Indicazione dei valori Lab e LCh
• interfaccia Bluetooth per la comunicazione senza fili con relativi software e app

VITA Easyshade® V  
Un dispositivo. Molteplici possibilità di impiego. 



VITA mobileAssist. 
Comunicazione semplice del colore dei denti in modalità mobile.

Con la pratica App VITA mobileAssist  
il trasferimento delle informazioni sul 
colore dei denti tra studio e laboratorio 
è semplice ed efficiente. Grazie 
all'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 comoda-
mente in modalità mobile con uno 
smartphone o un tablet.

VITA Assist.  
Comunicazione e documentazione professionali del colore dei denti 
per studio e laboratorio.

Con il software per PC basato su 
Windows VITA Assist si possono 
documentare e gestire in modo 
professionale referti odontoiatrici  
e informazioni sul colore dei denti.  
VITA Assist consente di integrare i 
risultati di misura del VITA Easyshade V 
in fotografie digitali dei pazienti,  
inoltre offre strumenti di elaborazione 
delle immagini e molteplici funzioni di 
commento. Con la banca dati è  
possibile gestire casi clinici e scambiare 
efficientemente informazioni tra studio 
e laboratorio.

„La determinazione e comunicazione efficiente del colore dei denti è solo digitale 
– preferibilmente con VITA Easyshade® V.“

Dr. med. dent. Philipp Grohmann 
Odontoiatra & odontotecnico
Specialista in odontoiatria ricostruttiva, Svizzera



Sistemi VITA.  
Soluzioni ottimali per il processo di lavorazione

*  Avvertenza „Fasi procedurali/cottura opzionali“: i materiali ceramica feldspatica e ceramica ibrida possono essere inseriti direttamente dopo il 
fresaggio e la lucidatura. Per la ceramica feldspatica le seguenti fasi procedurali sono pertanto opzionali. In linea di principio per la ceramica ibrida 
valgono le stesse indicazioni, ma non si devono eseguire cotture. Per il biossido di zirconio prima della caratterizzazione/individualizzazione occorre 
eseguire una cottura di sinterizzazione.

Determinazione 
del colore

• Per la determinazione digitale del colore usate 
VITA Easyshade V e per la determinazione visiva ad es. 
VITA Linearguide 3D-MASTER o VITA classical A1–D4.

Realizzazione
CAD/CAM

• Per la realizzazione CAD/CAM la gamma VITA comprende 
ceramica feldspatica altamente estetica, vetroceramica  
ad alta resistenza, ceramica ibrida e biossido di 
zirconio innovativi – scegliete semplicemente la soluzione 
merceologica ottimale per le vostre esigenze.

Modifiche
cromatiche*

• Per la ceramica feldspatica, la vetroceramica ed il biossido  
di zirconio usate i supercolori VITA AKZENT Plus e le cera-
miche per rivestimento estetico VITA VM 9 o VITA VM 11.  
Per la ceramica ibrida utilizzate VITA ENAMIC Stains e per 
l'individualizzazione VITA VM LC flow.

Cottura*

• Per la cottura finale, dei supercolori e/o della dentina, nonché  
la cottura di cristallizzazione in laboratorio è particolarmente 
indicato il forno Premium VITA VACUMAT 6000 M e in studio 
l'unità di cottura Premium studata espressamente per 
riabilitazioni chairside VITA SMART.FIRE.

• Per la cottura di sinterizzazione la soluzione ottimale è  
VITA ZYRCOMAT 6100 MS.

• Avvertenza: la ceramica ibrida VITA non deve essere sottoposta 
a cottura.

Lucidatura • Per la ceramica feldspatica VITA usate sistemi di lucidatura 
idonei per ceramica silicatica (ad es. Set pasta diamantata 
VITA Karat). 

• Per la vetroceramica e la ceramica ibrida VITA sono indicati i 
VITA SUPRINITY/ VITA ENAMIC Polishing Sets.

Fissaggio • VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS sono prodotti apposita-
mente ideati per i materiali VITA, per il fissaggio adesivo di 
restauri in ceramica feldspatica, vetroceramica e ceramica 
ibrida.



VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3 · D-79713 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

Con l‘ineguagliato VITA SYSTEM 3D-MASTER® si riprodu-
cono in modo sistematico, univoco e completo tutti i colori 
dei denti naturali.
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Avvertenza: I nostri prodotti vanno utilizzati in conformità alle istruzioni d’uso. Non 
assumiamo responsabilità per danni che si verifichino in conseguenza di incompetenza 
nell’uso o nella lavorazione. L’utilizzatore è inoltre tenuto a verificare, prima dell‘utilizzo, 
l’idoneità del prodotto per gli usi previsti. Escludiamo qualsiasi responsabilità se il 
prodotto viene utilizzato in combinazioni non compatibili o non consentite con materiali 
o apparecchiature di altri produttori e ne consegue un danno. La VITA Modulbox non  
è necessariamente parte integrante del prodotto. Data di questa informazione per  
l’uso: 02.19

Con la pubblicazione di queste informazioni per l‘uso tutte le versioni precedenti perdono 
validità. La versione attuale è disponibile nel sito www.vita-zahnfabrik.com

VITA Easyshade® V é marcato CE in conformità alla Direttiva CE 2006/95/CE, 
2004/108/CE e 2011/65/CE.


