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Ceramica ibrida altamente estetica:

VITA ENAMIC® multiColor

Pregi del materiale invariati!

Dal  2013 VITA ENAMIC si  è  consolidato  come materiale  per  restauri  funzionali  e  come

soluzione altamente estetica. L'esclusiva struttura con i rispettivi vantaggi non cambia. Un

blocchetto in ceramica feldspatica a struttura microfine presinterizzata porosa (86 % in peso)

viene infiltrato con un polimero (14 % in peso). Ne risulta un materiale CAD/CAM robusto,

che si lavora in modo veloce e semplice. Con questo materiale chiunque si trova a suo agio.

E' sufficiente rifinire e lucidare: fatto! Nessuna cottura in forno, all'occorrenza sono possibili

individualizzazioni  con composito  –  un  vantaggio  economico  per  ogni  laboratorio  e  ogni

studio  odontoiatrico.  L'inserimento  viene  effettuato  con  metodo  adesivo,  eseguendo  una

mordenzatura con acido fluoridrico ed una silanizzazione, come per la ceramica feldspatica. 

Fig. 1: VITA ENAMIC multiColor: tutti i pregi operativi e clinici di VITA ENAMIC sono ora disponibili con un 
andamento cromatico naturale in sei strati finemente sfumati dall'area cervicale al bordo incisale.

Vantaggi clinici per il paziente

La componente  ceramica  dominante  nella  struttura  a  reticolo  duale  assicura  stabilità  ed

estetica, il reticolo polimerico compenetrato consente una flessibilità simile alla dentina. Si ha

un  assorbimento  delle  forze  di  masticazione  con  arresto  della  propagazione  di  fessure

all'interfaccia  con  la  ceramica.  Si  evitano  chipping  e  fratture,  ed  inoltre  il  materiale  può

essere fresato in  spessori  più sottili  rispetto ai  materiali  CAD/CAM in ceramica integrale

rendendo possibili riabilitazioni minimamente o non-invasive. Per l'effetto di ammortizzazione

pazienti e clinici riferiscono un confort d'uso estremamente piacevole. Soprattutto nel caso di

ricostruzioni totali  pazienti  con problemi funzionali  possono avere beneficio dagli  spessori

sottili  e  dall'assorbimento  delle  forze  di  masticazione.  Anche  in  implantologia  l'azione  di

ammortizzazione  è  vantaggiosa,  perché  in  questo  caso  manca  l'apparato  delle  fibre

elastiche. La proprietà di assorbimento delle forze di VITA ENAMIC serve a compensare
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l'ancoraggio anchilotico dell'impianto. Si hanno scarico dell'osso e rispetto dell'antagonista,

agevolando il successo cinico nel lungo periodo. 

Alta estetica senza individualizzazione!

Tutti i noti pregi di VITA ENAMIC sono ora disponibili anche in versione altamente estetica!

Nuovo è l'andamento cromatico integrato, fedele al modello naturale, in sei strati finemente

sfumati  dall'area cervicale al  bordo incisale.  Il  risultato:  VITA ENAMIC multiColor!  Anche

senza individualizzazione il  materiale con struttura a reticolo duale consente di realizzare

restauri  monolitici  singoli,  altamente  estetici  per  il  settore  frontale  e  posteriore.  Con  il

workflow  digitale  le  riabilitazioni  estetiche  si  eseguono  in  modo  più  veloce  e  semplice,

diventando una soluzione interessante per una categoria più ampia di pazienti.

Fig. 2: VITA ENAMIC multiColor consente ora riabilitazioni monolitiche singole, altamente estetiche per il settore
frontale e posteriore anche senza procedure di individualizzazione.

VITA® ed i prodotti VITA citati sono marchi registrati della VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG,
Bad Säckingen, Germania. 
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In caso di stampa inviare una copia.

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

La VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG è un'azienda familiare gestita dalla quarta generazione

di imprenditori. Produce e distribuisce da 92 anni prodotti innovativi con i massimi standard qualitativi

per l'odontoiatria e l'odontotecnica. Nella sede di Bad Saeckingen (Germania) sono occupati ca. 770

collaboratori  di  20 nazionalità.  Attualmente i  settori  di  competenza  VITA comprendono impianti  in

ceramica, denti in resina e materiali di rivestimento estetico, blanks CAD/CAM e ceramiche pressabili,

fino a  forni  e  materiali  per  odontoiatria.  Tutte  le  soluzioni  di  prodotto  VITA sono soggette  ad un

concetto di sistema consequenziale e integrate in processi globali efficienti. Anche per quanto riguarda

la determinazione del colore dei  denti VITA continua ad essere pioniere in odontoiatria.  In tutto il

mondo quattro  determinazioni  del  colore  su cinque vengono effettuate  con lo  standard cromatico

VITA, perché gli  strumenti  VITA per la determinazione, comunicazione ed il  controllo analogico e

digitale (ad es. VITA Easyshade V) assicurano una corrispondenza cromatica perfetta. Utilizzatori di

oltre  125  paesi  possono  contare  sul  supporto  e  la  consulenza  per  l'attività  quotidiana e  su  un

interessante programma corsi VITA internazionale.
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