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PROMO
MY DENTSPLY
SIRONA
L’eccellenza sempre
al tuo fianco

DENTSPLY SIRONA:
The Dental Solutions Company™
Da 130 anni, Dentsply Sirona sviluppa, produce e distribuisce prodotti e tecnologie che mirano ad
aiutare i professionisti del settore odontoiatrico e odontotecnico a migliorare il flusso di lavoro
quotidiano, incrementare la propria produttività e aumentare la soddisfazione dei pazienti,
attraverso l’offerta di soluzioni cliniche globali e innovative.

Endodonzia
Conservativa

Implantologia

Assistenza
tecnica

Prevenzione

Dentsply Sirona
Academy

Laser

Centri di
trattamento

Protesi

Radiologia

CAD/CAM

Come Dental Solutions Company, Dentsply Sirona offre soluzioni complete con materiali,
attrezzature e tecnologie per aiutare i professionisti del settore dentale a fornire cure
odontoiatriche migliori a milioni di pazienti e a tornare a farli sorridere.

2

SOLUZIONI
INNOVATIVE

E MOLTO ALTRO ANCORA
PROMOZIONI
VANTAGGIOSE
Dentsply Sirona è l’unica azienda del settore in grado
di offrirti prodotti e tecnologie di eccellenza a prezzi
davvero vantaggiosi.

DENTSPLY
SIRONA ACADEMY
Dentsply Sirona ti offre un supporto di valore per la tua crescita professionale con oltre 700 eventi formativi organizzati
ogni anno presso il centro di formazione Dentsply Sirona
Academy di Verona e su tutto il territorio nazionale.

SERVIZI
POST-VENDITA
Per ottimizzare la resa delle apparecchiature acquistate e permetterti di offrire ai tuoi pazienti un ampio ventaglio di prestazioni, Dentsply Sirona oltre ad offrire attrezzature all'avanguardia, dà anche accesso diretto ad una gamma di servizi esclusivi
di consulenza e formazione successivi all'acquisto.
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Dentsply Sirona Academy

Un supporto
di valore per
la tua crescita
professionale.
La Dentsply Sirona Academy offre percorsi e attività su
tutto il territorio nazionale e su tutte le procedure cliniche
e tecniche: un’offerta formativa completa che abbraccia
teoria, pratica e innovazione, supportando anno dopo
anno il successo e lo sviluppo professionale di migliaia di
medici, di odontotecnici e dei loro team.
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CAD/CAM
LABORATORIO

CAD/CAM
STUDIO

CONSERVATIVA

ENDODONZIA

IMPLANTOPROTESI

LASER

ORTODONZIA

PREVENZIONE

PROTESI

RADIOLOGIA

PIÙ DI

500

CORSI DI FORMAZIONE L'ANNO
SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

CIRCA

7.000
PARTECIPANTI

125

CENTRI DI ECCELLENZA
DENTSPLY SIRONA

200
RELATORI

TRA I MAGGIORI ESPERTI DEL SETTORE

Una Struttura Organizzativa
ideata per offrire una formazione
di altissimo valore
Un Network di OPL docenti esperti
e Centri di Eccellenza
Dentsply Sirona territoriali
Un Centro di Formazione
con sede a Verona
Un team al tuo completo servizio
che mira alla ricerca dell’eccellenza

Scanner extraorale

inEos X5
PROMO L02/2022

SOFTWARE inLab 20.0
PACCHETTO COMPLETO
INCLUSO!
INCLUSO
CORSO DI
ABILITAZIONE
presso la Dentsply
Sirona Academy
cod. LAB.01

PREZZO PROMO MY DS
inEos X5 con PC

inEos X5 con PC + supporto per protesi completa
+ Pacchetto Licenza SW InLab 20.0
(inLab CAI, inLab CAD Licenza Base, Modulo inLab CAD
Impianti, Modulo inLab CAD Rimovibili, Modulo inLab CAD
Interfacce + Connect Case Center Inbox)
cod. L02/2022

cod. L01/2022

11.900 €

+ IVA

Le immagini sono indicative e possono essere soggette a variazioni.
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13.900 €

+ IVA

Trasporto ed installazione esclusi.

Uno scanner,
possibilità illimitate.
inEos X5 è stato sviluppato secondo gli standard qualitativi più elevati per
i sistemi di misurazione ottica e garantisce la massima precisione in tutti i
lavori di digitalizzazione di rilievo odontotecnico: dal palato alla punta del
corpo di scansione. Che si tratti di faccette, inlay, onlay, di ponti e corone
supportati da denti naturali o impianti o di scheletrati, con inEos X5 è possibile scansionare modelli di lavoro per ogni indicazione.
Gli utenti di exocad possono trarre vantaggio per la prima volta da una
interfaccia di connessione convalidata con lo scanner extraorale ad alta
precisione inEos X5 di Dentsply Sirona.

Stop ditching

PROFONDITÀ
DI LETTURA

Il braccio robotizzato, l’esclusiva tecnologia di scansione a 5 assi e l’ampia area di
lavoro, permettono una precisione straordinaria e la massima profondità di campo.
La lettura di fine preparazione avviene in
modo totalmente automatico senza taglio
dei monconi.

Precisione elevata con inEos X5

CERTIFICATO
2.1 μm

Grazie a inLab Software 20.0 lo scanner
inEos X5 offre una guida utente migliorata
per rendere facile e intuitivo anche il compito di digitalizzazione più complesso,
sia per gli utenti nuovi che per quelli esperti.
È stata dimostrata una precisione di 2.1 ±
2.8 μm sul provino standard “Ponte” e di
1.3 ± 0.4 μm sul provino standard “Inlay”
(conforme alla norma DIN EN ISO
12836.2015).

Open scan export
Esportazione dei dati in formato STL per
poter scegliere liberamente i componenti
di progettazione e realizzazione.

APERTO
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Fresatore

inLab MC X5
+ aspiratore
INCLUSO
SOFTWARE
inLab CAM 20.0
INCLUSO
CORSO DI
ABILITAZIONE

presso la Dentsply
Sirona Academy
cod. LAB.01

PREZZO PROMO MY DS
inLab MC X5 + aspiratore
+ Software inLab CAM 20.0
cod. L03/2022

inLab MC X5 + aspiratore
+ Software inLab CAM 20.0

+ 4 dischi in zirconia Cercon a scelta
+ 4 dischi Multilayer PMMA a scelta
cod. L04/2020

32.900 €

+ IVA

*Scopri come attivare l’estensione di garanzia del tuo fresatore
inLab MC X5 a pagina 19.

33.400 €

+ IVA

Le immagini sono indicative e possono essere soggette
a variazioni.
Trasporto ed installazione esclusi.
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inLab MC X5:
l'unità di produzione
a 5 assi.

2

*
Anni
di garanzia

L’unità di produzione a 5 assi inLab MC X5 è stata appositamente concepita per soddisfare le esigenze del laboratorio di ottimizzazione e
produzione a costi vantaggiosi. MC X5 offre al laboratorio maggiore
indipendenza in termini di materiali, di indicazioni e di elaborazione di
dati CAD esterni.

Produzione a secco/umido

MOLAGGIO/
FRESATURA

Unità di produzione per ceramiche, polimeri, metalli, dischi e blocchetti. Con inLab
MC X5 è possibile lavorare in un’unica macchina dischi standard (Ø 98,5 mm con uno
spessore fino a 30 mm) e blocchetti.
Il passaggio dai dischi ai blocchetti avviene
in pochi secondi. L’innovativo supporto
multi-blocchetto accoglie fino a sei blocchetti di diverso materiale, garantendo così la massima produttività anche in caso di più lavori su singoli denti.

Nesting perfetto

ALLOGGIAMENTO
DISCHI SICURO

La ghiera di supporto dischi consente il
riposizionamento esatto di dischi già
usati, in modo da poter continuare la lavorazione precedentemente interrotta.
Ciò significa che una protesi già fresata
può essere comodamente rimossa e in
seguito nuovamente montata nel supporto grazie ad un processo di lavorazione
perfettamente calibrato.

Open concept

SCELTA FLESSIBILE
DEI MATERIALI

Possibilità di scegliere in ogni momento
tra i materiali proposti nella libreria disponibile o in combinazione con le soluzioni
di altri produttori. MC X5 dà inoltre
modo di realizzare abutment in titanio
monocomponente personalizzati a partire
dai grezzi per abutment prefabbricati.
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Forno

inLab Profire
IN OMAGGIO
3 DISCHI IN ZIRCONIA
CERCON
CON LA VERSIONE ZIRCONIA
ricevi 3 dischi della linea Cercon
True Color Technology (ht, xt, ML)
98mm H 18mm*
del valore di 700 €

IN OMAGGIO
5 DISCHI CERCON
CON LA VERSIONE
ZIRCONIA + METALLO
ricevi 5 dischi della linea Cercon
True Color Technology (ht, xt, ML)
98mm H 18mm*
del valore di 1.150 €

PREZZO PROMO MY DS
inLab Profire (zirconia)

inLab Profire (zirconia +metallo)

cod. L05/2022

cod. L06/2022

+ 3 dischi in zirconia Cercon

11.500 €

+ IVA

*È possibile scegliere tra le diverse tinte con altezza 18mm
diametro 98mm e tra ht/xt/ ML.

+ 5 dischi in zirconia Cercon

13.500 €

+ IVA

Le immagini sono indicative e possono essere soggette
a variazioni.
Trasporto ed installazione esclusi.

10

Il forno di
sinterizzazione
più affidabile.
Il nuovo forno per sinterizzazione inLab Profire per restauri in ossido
di zirconio e NPM integra tecnologie di processo comprovate con un
innovativo design, per un processo di sinterizzazione e riproducibilità
dei risultati più efficente e affidabile.

Universale

MOLAGGIO/
FRESATURA

Sinterizzazione convenzionale a lungo
termine dell’ossido di zirconio.
Sinterizzazione rapida per restauri su dente
singolo, strutture e ponti. “Dry & Sinter”
- sinterizzazione con pre-essiccazione,
che può essere facilmente attivata prima
di ogni processo.

Veloce
Velocità di riscaldamento rapida (fino a
120°C/min).
Funzione di avvio automatico programmabile. Sinterizzazione simultanea fino a
60 unità* quando si impilano due vassoi
di sinterizzazione.

VELOCE

* Per l’ossido di zirconio; a seconda delle dimensioni
dei restauri e dei supporti di sinterizzazione

Intuitivo

INTUITIVO

Pre-programmato per materiali di sinterizzazione convalidati da Dentsply Sirona.
Aperto per la programmazione libera per una
sinterizzazione a lungo termine e veloce
dell’ossido di zirconio. Monitoraggio automatico dell’argon per un corretto flusso di
argon per i metalli di sinterizzazione.
Sinterizzazione di zirconia e metalli sinterizzabili (inCoris CCB) con un solo forno.
Transizione rapida e semplice tra sinterizzazione di ossido di zirconio e metallo
sinterizzato.
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Forno

Multimat Cube e
Multimat Cube Press
IN OMAGGIO
UN KIT DI CERAMICA
Con la versione Cube Press
ricevi un kit a tua scelta
(dettagli a pag. 14)

PREZZO PROMO MY DS
Multimat Cube
+ pompa

Multimat Cube
+ pompa

Multimat Cube Press
+ pompa

cod. L07/2022

cod. L08/2022

cod. L09/2022

4.990 €

+ IVA
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+ DS Universal Stain&Overglaze Kit

5.400€

Le immagini sono indicative e possono essere soggette a variazioni.

+ IVA

6.200 €

+ IVA

Trasporto ed installazione esclusi.

Il forno da ceramica e
pressata semplice e
affidabile.
I nuovi forni per ceramica Multimat Cube sono progettati per la cottura
e la pressatura delle principali ceramiche dentali, incluse le ceramiche di
vetro al silicato di litio e al disilicato di litio, con un ampio display touch e
un‘interfaccia utente intuitiva.
Inoltre hanno un design moderno e accattivante all‘interno del laboratorio odontotecnico.

Potente

POTENTE

Stabilità alle alte temperature e programmi intelligenti di riscaldamento e raffreddamento multistadio per eccellenti risultati di pressatura e cottura dei comuni
sistemi ceramici dentali, tra cui la
ceramica al silicato/disilicato di litio.

Intuitivo

INTUITIVO

Ampio display touch con un’interfaccia
utente intuitiva che fornisce un accesso
chiaro ai programmi e facilita l’utilizzo da
parte dell’operatore. Il display a LED in
vetro antiriflesso temperato da 3 mm
consente di risparmiare tempo, mantenendo gli utenti aggiornati a distanza.
Programmi preinstallati di cottura e pressatura delle ceramiche Dentsply Sirona.
Due porte USB per la funzione di aggiornamento e il backup dei dati tramite chiavetta
USB e per il collegamento di una tastiera.

Affidabile
VERSIONE CON MATERIALE

Multimat Cube Press
+ pompa

+ uno dei 4 pack preparati per te
(dettagli a pag. 14)

6.500 €

AFFIDABILE

Nel caso di una breve interruzione di corrente, il programma prosegue automaticamente consentendo di risparmiare tempo,
mentre un esteso stress test da 72 h garantisce un’affidabilità costante.
Programma di preriscaldamento intelligente. Posizionamento sicuro dei restauri
grazie alla camera di cottura mobile, che impedisce le vibrazioni del piano di cottura.

+ IVA
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Offerte promozionali

Pacchetti a scelta
Acquistando il Multimat Cube Press a 6.500 € ricevi uno dei pack a tua scelta.
Scegli il Kit di ceramica più adatto e che rispecchia le tue esigenze.

cod. L10

•C
 eltra Ceram Basic Kit
•C
 eltra Press Starter Kit
del valore di

1.500 € + IVA

IN OMAGGIO
CORSO
LAB.CELTRACERAM
o
LAB.CELTRAPRESS

cod. L11

•C
 eltra Press Starter Kit

+ CELTRA PRESS invest 45 x 100g
+ 2 x CELTRA PRESS invest liquid 1000ml
+ Investment Plunger

•D
 S Universal Stain & Overglaze Kit

IN OMAGGIO
CORSO
LAB.CELTRAPRESS

del valore di

1.500 € + IVA

cod. L12

•C
 eltra Ceram Basic Kit
•D
 S Universal Stain & Overglaze Kit
del valore di

IN OMAGGIO
CORSO
LAB.CELTRACERAM

1.800 € + IVA

cod. L13

•D
 uceram Kiss Starter Set
•D
 S Universal Stain & Overglaze Kit
del valore di

2.200 € + IVA
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IN OMAGGIO
CORSO
LAB.KISS

Centri di Eccellenza
Dentsply Sirona
Qualità e preparazione di alto livello
I Centri di Eccellenza Dentsply Sirona (clinici e protesici) sono studi dentistici e laboratori odontotecnici , utilizzatori appassionati delle soluzioni Dentsply Sirona, capaci
di trasmettere l’utilizzo quotidiano dei prodotti e delle attrezzature Dentsply Sirona nella
pratica quotidiana dello studio.

Incontra l’esperto
L’incontro si dividerà in tre parti:

1. Presentazione

|

2. Live

|

3. Discussione

e prevederà una pianificazione delle attività attraverso il supporto
della Dentsply Sirona Academy.

Il Centro di Eccellenza, grazie alla condivisione della sua esperienza, consentirà ad altri
clinici e odontotecnici di utilizzare al meglio le soluzioni Dentsply Sirona, con l’obiettivo di:

+ Ottenere risultati eccellenti e predicibili
+A
 ssicurare elevata qualità dei trattamenti ai pazienti
+O
 ttimizzare il tempo del trattamento

Software inLab 20.0

inLab 20.0
semplicemente digitale
INCLUSO
CORSO DI
ABILITAZIONE
presso la Dentsply
Sirona Academy

cod. INLAB.INTROSW
o cod. INLAB.INTROSW.WEB

La creazione tradizionale di protesi totali è una delle attività manuali più complesse nel
laboratorio odontotecnico, combinata con un elevato dispendio di tempo e un uso intensivo di materiali di lavoro; essa necessita inoltre di specifiche qualifiche ed esperienza odontotecnica. La realizzazione di una protesi digitale realizzata con procedure CAD/
CAM permette di soddisfare tutte le diverse esigenze.
Con il nuovo inLab Software 20.0, Dentsply Sirona amplia il campo delle applicazioni
dentali fino ad includere la produzione di protesi odontoiatriche digitali* e offre un flusso di lavoro digitale coordinato in modo unico, facile ed intuitivo.
Grazie a inLab Software 20.0 lo scanner inEos X5 offre una guida utente migliorata per
rendere facile e intuitivo anche il compito di digitalizzazione piu complesso, sia per gli
utenti nuovi che per quelli esperti.
PREZZO PROMO MY DS
inLab SW 20.0 Basic Pack

inLab SW 20.0 Complete Pack

cod. L14/2022

cod. L15/2022

con Licenza base 20.0 CAD con USB
+ Modulo inLab CAD Impianti
+ Modulo inLab CAD Interfacce

4.500 €

+ IVA
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con Pacchetto licenza inLab CAD SW 20.0 con pendrive (inLab CAI,
inLab CAD Licenza Base, Modulo inLab CAD Impianti, Modulo
inLab CAD Rimovibili, Modulo inLab CAD Interfacce
+ Connect Case Center Inbox) e inLab CAM SW 20.0 senza pendrive

7.500 €

+ IVA

*S
 oluzione di protesi odontoiatrica completa dalla versione 20.0 del Software inLab per l’arcata superiore e inferiore.
Presto seguirà la funzione di protesi ad arcata singola.

Moduli per inLab CAD
Per i nuovi clienti che desiderano acquistare inLab CAD SW 20.0, sono disponibili i seguenti moduli:

Modulo Impianti

Modulo Rimovibile

Modulo Interfacce

Modulo base*
* Requisito minimo per i moduli Impianti, Rimovibile e Interfacce

Per gli utilizzatori del Software InLab è possibile effettuare l‘aggiornamento alla versione 20.0 con inLab CAD & CAM SW 20.0 Update, disponibile con o senza chiave USB.

Scansione con
inEos X5

Progettazione con
Software inLab 20.0

Acquisizione digitale
Configurazione indiviprecisa della registrazi- duale dei denti o utilizone del morso.
zo di denti per protesi
dentaria digitalizzati.

Produzione

Adesione

La base della protesi,
l‘arcata dentale e il
Try-In opzionale possono essere realizzati con vari processi.

L‘arcata dentale fresata o i denti prefabbricati sono incollati alla base della
protesi.

CONNECT CASE CENTER INBOX
Il Connect Case Center Inbox è uno strumento di download che consente ai laboratori di accedere facilmente ai
dati delle impronte digitali generati con Primescan o Omnicam.
I vantaggi sono in particolare il download automatico degli ordini in cartelle di lavoro predefinite, una panoramica dei lavori con anteprima del modello 3D, nonché la possibilità di una connessione a un software di gestione del
laboratorio.

INTERFACCIA CON INEOS X5 E CON IL SOFTWARE EXOCAD®
Gli utenti di exocad possono trarre vantaggio per la prima volta da una interfaccia di connessione convalidata con
lo scanner extraorale ad alta precisione inEos X5 di Dentsply Sirona. Dopo aver collegato il software inLab
all'exocad Dental DB, è possibile creare il caso in exocad e avviare il processo di scansione. Non appena il processo di scansione e il calcolo del modello sono stati completati nel software inLab, i dati vengono trasferiti in exocad
nel formato di progettazione exocad ".dentalproject".

FLUSSO CON COOPERAZIONE EXOCAD
Scansione

Design
1

Iniziare il processo
di scansione con

Software che
supportano
il formato .stl

*.stl

inLab oppure

Produzione

*.dentalproject

*.stl
*.3ox
4

*.dxd

Connect Case
Center Portal
Secure Data Transfer

Primescan o
Omnicam

*.constructioninfo

*.stl

Connect
Case Center
Inbox
2

*.dentalproject
*.obj
3

1 - Integrazione di inEos X5 nel workflow Exocad | 2 - Connettività di exocad con i dispositivi intraorali Dentsply
Sirona via Connect Case Center Inbox | 3 - Integrazione dei materiali Dentsply Sirona nel software Exocad
4 - Importazione dei file exocad (.constructioninfo) in inLab CAM
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Materiali

Materiali Dentsply Sirona
per flusso di lavoro digitale
I nostri materiali per il digitale sono ottimizzati per lavorare al meglio in combinazione con scanner,
fresatori e forni Dentsply Sirona, ma possono essere utilizzati all’interno del flusso di lavoro digitale
già esistente nel tuo laboratorio. Scegli subito il materiale Dentsply Sirona che incontra le tue esigenze.

inEos X5

inCoris CCB

Uno Scanner,
tutte le opzioni

Dischi in metallo
sinterizzato

Primescan e Omnicam 2.0
Il nuovo standard della
scansione intraorale

Cercon Zirconia
Dischi in zirconia
da 98 e 105mm
di diametro e
Multilayer

inLab MC X5

Celtra Duo

Il massimo della
libertà, 5 assi.
2 anni di garanzia.

Blocchetti in
silicato di litio
rinforzato
in zirconia

PMMA
Dischi da 98mm
di diametro per
provvisori

inLab MC XL
Fresatore secco/umido

inLab Profire
Forno per
sinterizzazione

Cera & PMMA
Dischi da 98mm di diametro

Multimat Cube
Forno per
ceramica
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Multimat
Cube Press
Forno per ceramica
e pressata

ZIRCONIA
CERCON

BENEFICI OPERATIVI

BENEFICI ESTETICI

>U
 tilizzo di sole sei masse per la

> I dischi in True Color Technology®

riproduzione dell’intera scala VITA

>E
 limina la procedura di infiltrazione
della zirconia bianca per il
raggiungimento del colore desiderato

> Il trattamento di pre-sinterizzazione
elimina il chipping e ottimizza la vita
delle frese
> D
 iametro di 98mm per tutti i sistemi
di fresaggio aperti

PER LA
> ACCESSORI
PERSONALIZZAZIONE

CELTRA DUO

>C
 ementabile già dopo la lucidatura
o dopo la cottura per aumentarne la
resistenza meccanica

>B
 locchetti in colorazione dentinale
immediatamente visibile

>N
 essuna cristallizzazione richiesta,
elimina la necessità di cicli di cottura

garantiscono la massima fedeltà ai
colori della scala VITA riducendo
l’imprevisto

>L
 a colorazione stabile assicura la
raggiungibilità e la riproducibilità del
risultato desiderato

>D
 isponibile in versione Cercon ht
o Cercon xt, che offre il 19% di
traslucenza in più e il nuovo Cercon xt ML
multilayer

Ceramica
Celtra Ceram

Stains e
Glaze
Universale

>E
 levata traslucenza, opalescenza e
fluorescenza

>A
 lta conducibilità della luce,
adattamento al colore dei denti
naturali e incredibile opalescenza
creano un effetto camaleontico

>R
 idotto rischio di restauri di colore
grigio grazie alla microstruttura di
ZLS e alle sue proprietà ottiche

>L
 a microstruttura ultra fine e i cristalli
di vetro regalano una incredibile
fluorescenza e un effetto naturale che
si adatta facilmente

PMMA PER
PROVVISORI

> Fresatura efficiente e facile lucidatura
>C
 on l’ampia gamma di colori non è
necessario utilizzare stain o fare
ritocchi

>D
 iametro 98mm per tutti i sistemi
di fresaggio aperti

>T
 utti i 16 colori VITA e bleach sono
disponibili sia in versione monocolore
che multistrato

> I dischi multistrato sono formati da 13
tinte che si fondono perfettamente
insieme

>F
 ornisce una fluorescenza naturale

CERA &
PMMA

>L
 a fresatura di cera efficiente riduce il
tempo di lavoro per PFM tradizionale
e restauri pressabili

>U
 sura minima delle frese

> I dischi PMMA rossi o chiari offrono
una eccellente traslucenza

>L
 e frese restano pulite, senza alcun
residuo

>L
 a cera è facile da intagliare e
facilmente adattabile

>D
 iametro 98mm per tutti i sistemi di
fresaggio aperti

VITA® è un marchio registrato Vita Zahnfabrik H. Rauter
GmbH & Co.
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Materiali

DUCERAM® KISS

La tecnica incontra la creatività
Duceram Kiss è il sistema di rivestimento estetico per metallo più famoso
al mondo, che raggiunge una perfetta fedeltà cromatica ed estetica
in 4 tonalità bleach e 16 tonalità VITA classic.
> Unico schema di stratificazione per tutti i materiali da sottostruttura
> Estetica perfetta
> Semplice e sicuro
Duceram Kiss è il materiale di rivestimento ceramico per strutture in leghe
nobili e non nobili con CET compreso tra 13,8 e 15,4 μm/m · K (25 - 600 °C).

Indicazioni:

> Protesi fisse in porcellana fusa su metallo (PFM) a uno o più elementi,
compatibili con un'ampia gamma di leghe nobili e non nobili

CELTRA® CERAM

La versatilità che soddisfa ogni esigenza
Celtra Ceram garantisce la versatilità di un unico sistema ceramico
completamente progettato per tutte le sottostrutture in silicati di litio
e ossidi di zirconio. CTE 25–500°C: 9.0 x 10-6K-1
>V
 ersatile Concetto di rivestimento intelligente adatto a due tipologie

di sottostrutture e diversi tipi di produzione, grazie a masse e polveri
dall'effetto opalescente per tutte le protesi ceramiche.

>E
 stetica superiore Portfolio razionale di masse per garantire una ele-

vata efficienza di lavoro ed una moltitudine di effetti cromatici per soddisfare le esigenze più creative dell’odototecnico.

>P
 erformance affidabile La corrispondenza accurata ai colori della

scala VITA, la stabilità e il risultato estetico sono ottenuti utilizzando fonti
minerali proprietarie con una miscelazione unica e originale adatta a tutte
le sottostrutture.

Indicazioni:
La ceramica Celtra Ceram è adatta per il rivestimento di sottostrutture
in ceramica integrale incluso:
> Celtra Press - silicato di litio rinforzato in zirconia (ZLS):
9.7 x 10-6K-1 (CTE 25-500 °C)
> Sottostruttura in disilicato di litio: 10.0 – 10.5 x 10-6K-1 (25-500 °C)
> Sottostruttura in zirconia Cercon ht: 10.5 x 10-6K-1 (25-500 °C)
> Sottostruttura in zirconia Cercon xt: 10.1 x 10-6K-1 (25-500 °C)
> Sottostruttura in zirconia: 10.1 – 11.0 x 10-6K-1 (25-500 °C)

CERAMCO®3
SISTEMA DI PORCELLANE
Porcellana metallo-ceramica

Ceramco®3 è una porcellana feldspatica con pigmenti organici miscelati nella
polvere. La formula ricca di potassio è molto più stabile del feldspato a basso
contenuto di potassio che deve essere “cotto” con altri minerali prima di poter
essere usato. Questa stabilità assicura un migliore controllo individuale, affin-ché ogni odontotecnico possa essere libero di lavorare nel modo che preferisce e ottenere sempre il risultato previsto.
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CELTRA® PRESS

Creato per fare la differenza
Celtra® rappresenta la nuova generazione di vetroceramiche altamente
resistenti in silicato di litio rinforzato con zirconia (ZLS).
La straordinaria microstruttura del silicato di litio rinforzato in zirconia garantisce caratteristiche fisiche eccezionali, alta estetica, resistenza e velocità. Celtra offre un perfetto equilibrio tra traslucenza e opalescenza. Le ridotte dimensioni dei cristalli consentono una maggiore resistenza alla
flessione, la sottile microstruttura assicura tempi di lavoro rapidi e una
maggiore efficienza.

Indicazioni:

> Faccette occlusali e sottili
> Inlay
> Onlay
> Corone nel settore anteriore e posteriore
> Ponti a 3 elementi nella zona anteriore fino al secondo premolare
come pilastro terminale
> Corona o ponte a 3 elementi fino al secondo premolare applicati su
un abutment implantare

UNIVERSAL STAIN&GLAZE
SUPERCOLORI UNIVERSALI E GLASURA
Il kit Universal Stain&Glaze è formulato appositamente per la massima compatibilità con la ceramica Celtra Ceram, per soddisfare tutte le esigenze estetiche utilizzando un unico sistema di finitura. CTE 25–500°C: 9.0 x 10-6K-1
>E
 fficiente La compatibilità del materiale universale consente di elimi-

nare i diversi sistemi di finitura nel tuo laboratorio.

>F
 acile Il formato gel semplifica l‘utilizzo e il raggiungimento di un ri-

sultato predicibile.

>V
 ersatile Utilizzabile per caratterizzazioni interne ed esterne al manu-

fatto per ottenere effetti altamente personalizzati.

Indicazioni:
Il kit Dentsply Sirona Universal Stain&Glaze è indicato per la rifinitura di
restauri in:
> Celtra Press - silicato di litio rinforzato in zirconia (ZLS)
> Celtra Duo - silicato di litio rinforzato in zirconia (ZLS)
> Zirconia Cercon ht /xt / ML
> Ceramica Kiss (ad eccezione di Duceragold)
> Ceramica Ceramco 3
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Servizi post-vendita

SERVIZI
POST-VENDITA

SERVIZI AGGIUNTIVI

SERVIZI INCLUSI

PRIMA VISITA DI UN LINE SPECIALIST (2 ORE)
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subito dopo l'installazione, con l'obiettivo di:

>V
 erificare la completezza e la qualità dell’attività svolta dal tecnico che ha curato l'installazione, la presenza ed il funzionamento di tutte le componenti hardware e software e la
relativa manualistica (cartacea o elettronica)
> Fornire una prima formazione di base
>F
 acilitare l’accesso ai corsi della Dentsply Sirona Academy fornendo informazioni sui
contenuti e le modalità di iscrizione
>V
 erificare la soddisfazione del cliente su quanto ricevuto e la coerenza con quanto esposto in fase di prevendita

PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE DI BASE
presso la Dentsply Sirona Academy (se previsto, in base all'attrezzatura scelta)

SECONDA VISITA DI UN LINE SPECIALIST (2 ORE)
successiva alla partecipazione all'eventuale corso in Academy per:
> Facilitare l'avvio all’utilizzo dell'attrezzatura in autonomia
>D
 efinire eventuali esigenze di ulteriore formazione presso la Dentsply Sirona Academy,
presso un CEC/CEP (Centro di Eccellenza Clinica/Protesica) o presso la sede del cliente.

SUPPORTO IN STUDIO EROGATO DA UN LINE SPECIALIST
visita presso il cliente erogata a tariffa oraria di 70 € + IVA, più 50 € + IVA per la chiamata.
Possibilità di un pacchetto di 10 ore di assistenza on-site a 500 € + IVA, più 50 € + IVA
per la chiamata.

PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE
DI SECONDO LIVELLO

a pagamento, erogato dalla Dentsply Sirona Academy o da un CEC/CEP (Centro di Eccellenza
Clinica/Protesica).

SUPPORTO FORMATIVO DA REMOTO

con collegamento remoto alla apparecchiatura attraverso TeamViewer, erogato dal servizio
tecnico Dentsply Sirona. Per informazioni: 045.8281811
Orari: Lun – Ven dalle 9:00 alle 18:00 | Tariffa: 60 € + IVA a ticket.

ESTENSIONE DI GARANZIA

2 anni di garanzia
sul fresatore inLab MC X5
compresa nel prezzo!

Nuovo fresatore inLab MC X5 completamente rinnovato, grazie al nuovo mandrino
del motore che assicura una performance affidabile e duratura nel tempo.
Per la maggiore sicurezza dei laboratori odontotecnici, Dentsply Sirona offre
il proprio fresatore con una garanzia di 24 mesi inclusa nel prezzo.
La garanzia si applica retroattivamente a tutti i fresatori inLab MC X5 con data
di installazione a partire dal 01/01/2019, registrando il proprio fresatore sul sito
www.dentsplysirona.com/inlab-guarantee

IT01892D

Fornire soluzioni innovative nel settore dentale
per migliorare la salute orale in tutto il mondo

Soluzioni per tutte le procedure

Conservativa

Endodonzia

Implantologia

Ortodonzia

Prevenzione

Protesi

Tecnologie abilitanti

CAD/CAM

Centri di
trattamento

Laser

Radiologia
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