
VITA – perfect match.

Sistemi produttivi ad altissima funzionalità.
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Forni VITA

VITA Farbkommunikation

VITA Farbkommunikation

VITA Controllo del coloreVITA Riproduzione del coloreVITA Comunicazione del coloreVITA Determinazione del colore



2

Per soluzioni altamente individualizzate

Tre forni dentali, una risposta: 
Sistema modulare per la massima flessibilità ed economia

Il cliente è soddisfatto quando può contare sull'affidabilità di strumenti e sistemi. Il sistema di forni dentali su misura è VITA. 
Con i forni dentali VITA il cliente è l'artefice del proprio sistema di cottura e VITA soddisfa la domanda di apparecchiature a 
costi contenuti abbinati a processi operativi ottimizzati. Grazie alla sua modularità il concetto innovativo consente 
all'utilizzatore di realizzare un sistema di cottura personalizzato.

VITA VACUMAT® 6000 M/MP e VITA ZYRCOMAT® 6100 MS 
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Questo sistema unico nel settore dentale comprende l'unità di cottura di livello premium VACUMAT 6000 M, l'unità 
di cottura/pressatura combinata VITA VACUMAT 6000 MP, il forno di sinterizzazione HighSpeed VITA ZYRCOMAT 
6100 MS. Due unità di comando, fra cui scegliere, e diversi accessori completano l'offerta. Tutti gli apparecchi sono 
progettati e realizzati in Germania. 

L‘utilizzatore inizia con i moduli necessari e in qualsiasi momento può decidere di completare il suo sistema.  
I forni dentali VITA assicurano lavoro piacevole, individualità, flessibilità e grazie a VITA Energy Efficiency sistemi di 
forni ad alta economia. 



VITA VACUMAT ® 6000 M
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Qualità Premium come standard

L'utilizzatore al centro
L'unità di cottura completamente automatica con controllo a microprocessori è 
adatta per la cottura di tutte le ceramiche dentali. Il forno conquista per qualità ed 
estetica ad altissimo livello. Assicura qualità di cottura, sicurezza operativa e 
confort al massimo grado.

Superiore fin nel minimo dettaglio
La costruzione ottimizzata sotto l‘aspetto ergonomico comporta un ingombro ridotto. 
Due piani di raffreddamento integrati offrono un appoggio sicuro dei lavori. 
L‘indicatore di stato visibile da lontano ed i segnali acustici liberamente selezionabili 
informano anche a distanza sullo stato operativo in corso. 
Il design moderno con laccatura di alta qualità in sei moderni colori (antracite, rosso, 
blu, nero, turchese e bianco), attira lo sguardo sul posto di lavoro. 

Accessori standard VITA VACUMAT 6000 M

Indicatore di stato a LED
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Tecnica di cottura di ultima generazione
Tutti i materiali e particolari tecnici sono basati sulle esigenze
merceologiche specifiche e degli utilizzatori, e ottimizzati in funzione dei 
seguenti obiettivi: 
• funzionamento perfetto 
• massima durata e altissima affidabilità
• supporto all'utilizzatore in tutte le funzioni 

Nuovi materiali della camera di cottura

VITA VACUMAT 6000 M offre:
• tecnica di cottura innovativa e materiali di alta tecnologia nella 

camera di cottura per una trasmissione ancora più omogenea del 
calore

• muffola in quarzo di maggior durata (Made in Germany) ed unità 
elettronica affidabile per risultati di cottura costanti e convincenti

• costruzione ottimizzata sotto l'aspetto ergonomico e moderno design
• numerosi programmi Service e di controllo per un massimo di confort 

operativo, sicurezza e risparmio di tempo, come ad es.: 

 – protezione automatica dalla formazione di acqua di condensa nel 
materiale isolante (VITA AntiCon)

 – taratura automatica della temperatura ad ogni avvio di programma 
con una precisione della temperatura garantita di +/-1 °C  
(VITA AutoAdjust)

 – funzione automatica di decontaminazione (VITA SpecialClean)
 – raffreddamento rapido controllato e programma notturno  
(VITA Energy Efficiency)

 – Protezione contro le interruzioni di corrente



VITA VACUMAT ® 6000 MP
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Cottura e pressatura in combinazione ottimale
L‘unità di cottura e pressatura combinata riunisce tutti i pregi di un moderno forno  
di cottura e di pressatura e le sue dimensioni compatte dettano un nuovo standard.  
VITA VACUMAT 6000 MP comprende tutti i programmi e funzioni del  
VITA VACUMAT 6000 M. Inoltre esegue la pressatura di tutti i tipi di ceramica 
pressabile con tutti i sistemi di cilindri. Il riconoscimento automatico del numero  
di pellets inseriti impedisce pressature errate (VITA PressControl). 

Nel nome dell'efficienza

Inserto di pressatura
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VITA VACUMAT 6000 MP offre:
• tutte le funzioni del VITA VACUMAT 6000 M 
• tecnica di pressatura ceramica sicura, sviluppata da VITA 

(VITA CPress)
• qualità Premium e innovativa tecnica di cottura e pressatura
• costruzione ottimizzata sotto l'aspetto ergonomico e moderno 

design
• controllo automatico della corsa di pressatura con 

riconoscimento automatico del numero di pellets inseriti 
(VITA PressControl)

Massima affidabilità. 
La tecnica di pressatura VITA (VITA CPress) assicura una lunga 
durata dell'apparecchiatura ed un funzionamento privo di 
inconvenienti. Contrariamente ai forni di pressatura con aziona-
mento meccanico o elettrico, VITA punta sul funzionamento 
pneumatico. Questo sistema fronteggia meglio le elevate forze di 
pressatura in gioco e praticamente non è soggetto ad usura. 

Accessori standard VITA VACUMAT 6000 MP
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VITA ZYRCOMAT ® 6100 MS

Prestazioni ottimali a temperature elevate con VITA ZYRCOMAT 6100 MS 
Progettato e realizzato integralmente in Germania, VITA ZYRCOMAT 6100 MS 
garantisce:

• distribuzione termica omogenea nella camera di sinterizzazione
• taratura completamente automatica e precisione garantita della temperatura 

(VITA AutoAdjust)
• lunga durata ed esercizio con consumo di corrente durevolmente contenuto  

(VITA Energy Efficiency) 
• sinterizzazione rispettosa di tutti i materiali più diffusi, come biossido di 

zirconio bianco e ad elevata traslucenza, cromatizzato all’origine o manualmente 
in tutte le modalità per risultati di cottura costanti e convincenti

Prestazioni migliori

VITA ZYRCOMAT 6100 MS dispone di tre modalità di sinterizzazione a scelta: HighSpeed, convenzionale e 
definito dall'utilizzatore. Massima flessibilità!

Accessori standard VITA ZYRCOMAT 6100 MS
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Acustico. Ottico. Raffinato.
Un indicatore a LED e segnali acustici liberamente selezionabili informano 
anche a distanza sulla fine cottura.  
Anche il sistema di aerazione detta nuovi parametri. Grazie alla costruzione 
intelligente dell‘apparecchio la colonna ascendente di calore non investe 
l‘elettronica.  
In tal modo l'elettronica è sempre protetta da sovraccarichi termici.

Migliore grazie a
• sinterizzazione HighSpeed in 80 minuti (VITA HighSpeed)
• sinterizzazione HighSpeed di strutture per ponti fino a 14 elementi
• sinterizzazione di tutti i materiali strutturali dentali a base di ZrO2 e Al2O3

• sinterizzazione rispettosa dei materiali in tutte le modalità grazie al 
raffreddamento controllato fino a 200 °C

• VITA PreDry, preessiccazione a bassa temperatura integrata con passaggio 
fluido al processo di sinterizzazione

• VITA SpecialClean – cottura di detersione che rigenera la camera di cottura 
e consente la creazione ottimale dello strato vetroso di protezione sui 
termoelementi

• possibilità di ampliamento modulare del sistema per maggiore flessibilità e 
produttività

• la soluzione più compatta, silenziosa e veloce della sua classe.

Sinterizzazione HighSpeed  
per tutti
Veloce. Più veloce. ZYRCOMAT.
Accelerate la vostra produttività  
con VITA ZYRCOMAT 6100 MS.

Indicatore di stato a LED
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VITA vPad

VITA vPad excellenceVITA vPad comfort

Due modelli per tutte le esigenze.

La flessibilità esige opzioni
VITA vPad comfort e vPad excellence – entrambe le unità di comando 
sono caratterizzate da un'interfaccia utente semplice e intuitiva e da un 
software intelligente che provvede alla correzione automatica di 
impostazioni errate. Ciò significa maggior confort, sicurezza e piacere sul 
lavoro. Da chi desidera razionalmente „un risultato di cottura perfetto in 
modo semplice e sicuro“ fino all‘individualista che vuole una soluzione 
„esclusiva e confortevole“ le VITA vPads offrono la soluzione giusta per 
tutte le esigenze.

Massima economicità
Le VITA vPad assicurano la massima economia ed efficienza.  
Con VITA vPad excellence si possono gestire fino a quattro forni.  
Ciò significa che se si acquista un altro forno di cottura, un forno 
combinato o un forno di sinterizzazione non occorre un‘ulteriore unità  
di comando.
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VITA vPad comfort Semplice. Affermato. Affidabile. 

VITA vPad comfort
Comfort significa produttività. Sfruttato correttamente permette di guadagnare in 
efficienza e tempo. vPad comfort lo dimostra. L‘unità di comando colpisce per il 
suo stile e design innovativo,  aprendo nuovi orizzonti per quando riguarda confort 
operativo. Un display TFT da 10‘‘ di ultima generazione con simboli autoesplicativi e 
Fotoviewer integrato agevola l'uso.

Dotazione e funzioni

Programmi
•  500 programmi individualizzabili di cottura, pressatura e sinterizzazione
• programmi di cottura preinstallati per iniziare immediatamente le cotture 
• possibilità di modifiche in corso di programma
• istruzioni di impiego integrate per tutti i materiali VITA

USB
• porta USB per collegare mouse o tastiera del PC
• semplice trasferimento dei programmi di cottura tramite chiavetta USB su altre 

vPad comfort per l'ottimizzazione dei processi operativi
• aggiornamento via chiavetta USB

Fotoviewer
• con diverse funzioni per visualizzare e memorizzare fotografie dei pazienti
• memoria da 1 GB

Funzioni di controllo e Service
• memorizzazione di tutti i dati di cottura per sistemi di qualità  

(FDS – Firing Data System)
• programma notturno a basso consumo energetico (VITA Energy Efficiency)
• contaore di esercizio per forno e muffola
• VITA AntiCon - funzione automatica di eliminazione dell'acqua di condensa
• funzione PDP* (*Personal Data Protection) per la protezione delle impostazioni 

individuali
• avvisi acustici dello stato di programma liberamente selezionabili
• garanzia due anni
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VITA vPad excellence Proiettato nel futuro

VITA vPad excellence
Per VITA la regola è soddisfare le esigenze più avanzate. vPad excellence 
lo conferma. Integra funzionalità, confort e semplicità d‘uso ottimali. 

Il display TFT da 10" con simboli autoesplicativi, Fotoviewer integrato e 
numerose opzioni aggiuntive consente un controllo „One-Touch“ ancora 
più comodo, esclusivo e intuitivo per la gestione di fino a quattro unità di 
cottura. 

Dotazione e funzioni
VITA vPad excellence ha tutte le funzioni Service e di controllo di vPad 
comfort, e inoltre programmi speciali: 

• gestione di fino a quattro unità di cottura VITA tramite Swichbox con 
un'unica unità di comando 

• alimentazione del vuoto fino a quattro forni VITA da un'unica pompa 
grazie a VITA MultiPump

• display TFT da 10"
•  1000 programmi di cottura, pressatura e sinterizzazione, liberamente 

personalizzabili
• tutti i materiali VITA e molti programmi per materiali di altri 

produttori già installati per iniziare immediatamente con le cotture
• installazione di fino a undici profili utente individuali con protezione 

dei programmi preferiti e delle impostazioni individuali 
•  due porte USB per collegare mouse e tastiera PC, chiavetta USB  

per aggiornamenti software, upload/download di fotografie,  
profili e programmi di cottura

• Fotoviewer da due GB e con funzioni ampliate
• istruzioni di impiego integrate per tutti i materiali VITA
• controllo intelligente del ciclo Service
• funzione di assistenza digitale incl. funzione video
• 1 lettore schede SD
• web-Browser via WLAN
• salvataggio dei dati di cottura per sistemi di qualità
• desktop configurabile liberamente
• prima messa in funzione guidata
• funzione di aggiornamento online via Wlan

Programmato per il futuro 
Esigenze e obiettivi. Anche le VITA vPad crescono. Perciò è possibile 
impostare fino a 1000 programmi di cottura, pressatura e sinterizzazione 
per tutti i materiali ceramici dentali, inserirli o aggiornarli per mezzo  
di una chiavetta USB. Con VITA vPad excellence gli aggiornamenti più 
recenti arrivano tramite WLAN e con VITA vPad comfort si scaricano 
tramite chiavetta USB
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Per una visione di insieme ottimale.

La nuova VITA FURNACE App, attraverso la VITA vPad excellence, consente di comunicare con i forni  
VITA VACUMAT 6000 M, VITA VACUMAT 6000 MP e VITA ZYRCOMAT 6000/6100 MS tramite WLAN. 

La app può essere scaricata gratuitamente dall'App-Store. Sono supportati i dispositivi Android (smartphone & tablet) a 
partire da Android 5.0.

La app offre le seguenti features:

Indicatore di stato

• indica il progredire del programma di cottura in corso
• migliora e ottimizza lo svolgimento dei processi e la gestione personalizzata dei tempi

Funzione Messenger

• informa sulla fine del programma
• si evitano tempi morti

Dati forno

• dati dell'apparecchio possono essere visualizzati e trasmessi direttamente 
all'Assistenza Tecnica VITA

Funzione Standby

• attiva o disattiva la funzione Standby via VITA FURNACE App
• si evitano perdite di tempo

Video applicativi per materiali VITA

• tool con indicazioni per una migliore lavorazione dei materiali VITA

VITA FURNACE App
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VITA V60 i-Line®
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Senza compromessi. Elevata potenza.

Semplicità d'uso prioritaria
VITA è indice di altissima qualità e di tecnica collaudata. VITA V60 i-Line corrisponde a questi valori. Il forno VITA V60 i-Line è 
focalizzato su due aspetti centrali: risultati di cottura eccellenti nel lungo periodo e semplicità d'impiego. 

All'altezza delle aspettative
La gamma di funzioni ridotte all'essenziale e l'imbattibile rapporto prezzo-prestazioni sono indice di efficienza e funzionalità. 
Il forno VITA V60 i-Line convince per il touchdisplay, un'interfaccia utente autoesplicativa e l'affermata muffola in quarzo  
VITA di lunga durata per risultati di cottura perfetti. La robusta custodia metallica ed i piani di appoggio lavori applicabili sono 
estremamente resistenti.
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VITA V60 i-Line® Vantaggi

• Semplicità d'uso: il touchdisplay e la guida a menu 
autoesplicativa facilitano notevolmente il lavoro con il  
VITA V60 i-Line. Il design minimalista e la tecnica robusta 
focalizzano la funzione principale: cotture affidabili.

• Plug & play: nessun dispendioso procedimento di montaggio 
– è sufficiente collegare, accendere e iniziare il lavoro!

• Made in Germany: ingegneria avanzata e qualità ottimali.

• Qualità VITA: utilizzo di materiali e componenti di altissima 
qualità con un solo obiettivo: affidabilità senza compromessi!

• Semplicità di manutenzione: costruzione modulare e 
agevole accesso a tutti i componenti soggetti ad usura 
semplificano la manutenzione e riducono i costi.

• Forno ad elevate prestazioni: instancabile. Estremamente 
robusto, protezione incorporata contro le variazioni di corrente e 
muffola in quarzo VITA di lunghissima durata.

• Ridotto all'essenziale: un concetto di forno classico e 
collaudato, che rinuncia espressamente a costose funzioni 
aggiuntive. Questo forno si concentra su funzioni base e 
affidabilità assoluta.

Risultati di cottura eccellenti

Programmi base, Service e di controllo particolarmente 
semplici



16

„Il VITA V60 i-Line è esemplare  
            per tutto quanto desidero da un 

           forno VITA: qualità e  

risultati di cottura perfetti.” 

Daniel Sperlich (odontotecnico Master)



17



18

VITA Energy Efficiency 

 VITA V60 i-Line VITA ZYRCOMAT 6100 MS  VITA VACUMAT 6000 M VITA VACUMAT 6000 MP 

    Puntate sui forni dentali VITA e 
risparmiate con ogni ciclo di cottura.

VITA Energy Efficiency offre i seguenti vantaggi con l'ultima generazione di forni 
dentali VITA:
• riduzione dei costi energetici fino al 70% rispetto ai precedenti modelli VITA.
• materiali dei forni dentali VITA di lunga durata ed energicamente efficienti.
• ulteriori misure di ottimizzazione, elaborate nel quadro della ricerca continua nel 

settore VITA Energy Efficiency.

Economia e ecologia in armonia
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L'uso parsimonioso e consapevole di energia è un criterio decisionale di 
importanza crescente quando si tratta di acquistare apparecchiature.

Spesso sono le innovazioni tecniche a rendere possibile un risparmio  
di energia. Grazie a materiali di alta qualità ed efficienti sotto l'aspetto 
energetico la tecnologia adottata dai forni dentali VITA combina qualità 
di prodotto e performance di altissimo livello qualitativo con la strategia 
certificata VITA Energy Efficiency. 

*1  Confronto tra VITA VACUMAT 4000 PREMIUM T e  
VITA VACUMAT 6000 M, risultati di misura per un'ora di 
funzionamento.

*2   Confronto tra VITA ZYrcomat e VITA ZYRCOMAT 6100 MS, 
risultati di misura per lo svolgimento di un programma.

Tutti i risultati di misura sono stati elaborati dalla Ricerca
& Sviluppo VITA.

Consumo energetico in %
Modello precedente
Modello attuale

Forni Standby1

          Profitto e uso consapevole 
delle risorse non si escludono, 
 ma si influenzano a vicenda.

Forni di sinterizzazione –
sinterizzazione universale2
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Vantaggi

• Alta produttività. La modalità "One-Touch" riduce 
significativamente i tempi di processo. La gestione di fino 
a quattro forni con una sola unità di comando costituisce 
un notevole risparmio di costi.

• Sicurezza per il futuro e flessibilità. All‘occorrenza  
il sistema di cottura può essere ampliato con un altro  
forno di sinterizzazione, cottura o combinato di cottura/
pressatura, ampliando anche la gamma di prestazioni del 
laboratorio o studio.

• Qualità Premium come standard. Affermata tecnologia 
di cottura VITA "Made in Germany". La correlazione 
ottimale tra termoelementi e materiale della camera di 
sinterizzazione assicura una distribuzione omogenea del 
calore e risultati di cottura perfetti e costanti.

• Massima individualità. Le unità di cottura sono disponibili 
in fino a sei varianti, personalizzabili anche con pannelli 
laterali colorati. Anche la superficie menu delle VITA vPad 
può essere adattata alle proprie necessità.

• Eccellenti prestazioni per Service e garanzia. Due anni 
di garanzia su tutti i componenti, comprese le parti soggette 
ad usura e la muffola. Fornitura di un apparecchio sostitutivo 
entro 48 ore (in Europa).

VITA VACUMAT® 6000 M/MP e VITA ZYRCOMAT® 6100 MS 
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VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3  •  D-79713 Bad Säckingen  •  Germany
Tel.: +49 / 77 61 / 562-0  •  Fax: +49 / 77 61 / 562-299

Configuratore

Deposito: Cliente: Nr. ordine:

Data:

Immagine Denominazione Cod. Quantità

VITA VACUMAT 6000 M
Unità di cottura

laccata antracite
(230x440x330 mm) 

VITA VACUMAT 6000 M, 230 V DV6000M220

VITA VACUMAT 6000 M, 110 V DV6000M110

VITA VACUMAT 6000 M, 100 V DV6000M100

VITA VACUMAT 6000 M
Unità di cottura
laccata rosso

(230x440x330 mm) 

VITA VACUMAT 6000 M, 230 V DV6000MKR220

VITA VACUMAT 6000 M, 110 V DV6000MKR110

VITA VACUMAT 6000 M, 100 V DV6000MKR100

VITA VACUMAT 6000 M
Unità di cottura

laccata blu
(230x440x330 mm) 

VITA VACUMAT 6000 M, 230 V DV6000MHB220

VITA VACUMAT 6000 M, 110 V DV6000MHB110

VITA VACUMAT 6000 M, 100 V DV6000MHB100

VITA VACUMAT 6000 M
Unità di cottura

laccata nero
(230x440x330 mm) 

VITA VACUMAT 6000 M, 230 V DV6000MTS220

VITA VACUMAT 6000 M, 110 V DV6000MTS110

VITA VACUMAT 6000 M, 100 V DV6000MTS100

VITA VACUMAT 6000 M
Unità di cottura

laccata turchese
(230x440x330 mm) 

VITA VACUMAT 6000 M, 230 V DV6000MTB220

VITA VACUMAT 6000 M, 110 V DV6000MTB110

VITA VACUMAT 6000 M, 100 V DV6000MTB100

VITA VACUMAT 6000 M
Unità di cottura
laccata bianco

(230x440x330 mm) 

VITA VACUMAT 6000 M, 230 V DV6000MRW220

VITA VACUMAT 6000 M, 110 V DV6000MRW110

VITA VACUMAT 6000 M, 100 V DV6000MRW100

Forni VITA



VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3  •  D-79713 Bad Säckingen  •  Germany
Tel.: +49 / 77 61 / 562-0  •  Fax: +49 / 77 61 / 562-299
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Configuratore

Deposito: Cliente: Nr. ordine:

Data:

Immagine Denominazione Cod. Quantità

VITA VACUMAT 6000 MP
Unità combinata di cottura 

e pressatura
laccata antracite

(230x630x370 mm)

VITA VACUMAT 6000 MP, 230 V DV6000MP220

VITA VACUMAT 6000 MP, 110 V DV6000MP110

VITA VACUMAT 6000 MP, 100 V DV6000MP100

VITA ZYRCOMAT 6100 MS
Unità di cottura

laccata antracite
(315x470x500 mm) 

VITA ZYRCOMAT 6100 MS, 230 V DZY6100MS220

VITA V60 i-Line
Unità di cottura

lamiera d'acciaio, laccata
(260x420x570 mm)

VITA V60 i-Line, 230 V DV60I220

VITA V60 i-Line, 110 V DV60I110

VITA V60 i-Line, 100 V DV60I100

Forni VITA
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VITA vPad
Unità di comando

VITA vPad comfort
(per VITA VACUMAT 6000 M/ 

VACUMAT 6000 MP/ ZYRCOMAT 6100 MS)
DVPADCV1

VITA vPad excellence
(per max. quattro VITA VACUMAT 6000 M/ 
VACUMAT 6000 MP/ ZYRCOMAT 6100 MS)

DVPADEXV1

VITA VACUMAT 6000 M / MP
Pannelli laterali

1 set
da 2 pz.

Set pannelli laterali blu D47002

Set pannelli laterali verde menta D47003

Set pannelli laterali rosa D47004

Set pannelli laterali albicocca D47005

Set pannelli laterali bianco D47006

Set pannelli laterali grigio scuro D47007

VITA ZYRCOMAT 6100 MS 
Pannelli laterali

1 set
da 2 pz.

Set pannelli laterali blu D53000

Set pannelli laterali verde menta D53001

Set pannelli laterali bianco D53002

Set cifre (magnetiche Nr. 1 – 4) D47008

VITA SWITCHBOX
per modalità multiforno (max. 4 VACUMAT 6000 M / MP / ZYRCOMAT 6100 MS):  

necessario a partire dal 2. forno.
D47009

320 x 210 x 110 mm
6,4 kg

Pompa per vuoto VITA 230 V DVPU220

Pompa per vuoto VITA 110 V DVPU110

Pompa per vuoto VITA 100 V DVPU100

1 CD FDS-Software per PC D34230NG

VITA MultiPump (solo per VITA VACUMAT 6000 M/MP)
per l'alimentazione di fino a quattro forni con un'unica pompa per vuoto. 

Da ordinare come accessorio per la pompa per vuoto VITA a partire dal secondo forno.  
Da utilizzare solo in combinazione con VITA vPad excellence. 

Contenuto set base: 2 cavi USB, 10 m tubo vuoto per due unità di cottura.
Dimensioni: 244,5 x 172,0 x 73,0 mm

D61000

VITA MultiPump set aggiuntivo
2 cavi USB, 10 m tubo vuoto per 3. e 4. unità di cottura

D61004

ConfiguratoreForni VITA
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NOTE
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NOTE
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NOTE
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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 merceologi-
ca 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 ceramiche 
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 è particolarmente indicato il forno 
Premium VITA VACUMAT 6000 M.

• 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 

appositamente ideati per i materiali VITA, per il fissaggio 
adesivo di restauri in ceramica feldspatica, vetroceramica e 
ceramica ibrida. 
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Con l'ineguagliato VITA SYSTEM 3D-MASTER si riproducono 
in modo sistematico, univoco e completo tutti i colori dei 
denti naturali.

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 VACUMAT® 6000 M, VITA VACUMAT® 6000 MP, VITA ZYRCOMAT® 6100 MS e 
VITA V60 i-Line® VITA Easyshade® V sono  marcati CE in conformità alla Direttiva CE 
sui Dispositivi Medici 2006/95/CE, 2004/108/CE e 2011/65/CE.


