
Con il dente VITA VIONIC VIGO la realizzazione digitale 
della protesi è stimolante quanto quella analogica e 
sviluppa il suo pieno potenziale con un semplice clic. Il 
sistema di materiali VITA VIONIC SOLUTIONS è arricchito 
dal nuovo dente a stratificazione tridimensionale, con 
dinamica di luce e tessitura naturale, di grande effetto 
per la routine quotidiana. La biblioteca dei denti VITA con 
i suoi quattro concetti di montaggio e fino a 600 montaggi 
funzionali per tutte le classi scheletriche assicura 
automaticamente il corretto posizionamento dei denti. 
Grazie al design dentale perfezionato per il workflow 
digitale VITA VIONIC VIGO rende superflue numerose 
operazioni digitali e analogiche. Il tempo di realizzazione 
di una protesi è inferiore a cinque ore. 

Grazie alle dimensioni basali e cervicali previamente 
ridotte il dente protesico si inserisce con precisione negli 
alveoli fresati o stampati. Operazioni che richiedono 
tempo, come l’eliminazione della cera o la sabbiatura, 
sono superflue. I singoli denti pronti per l’uso vengono 
prelevati semplicemente dal blister, umettati con 
VITA VIONIC BOND sulle superfici di incollaggio pre-
condizionate, per essere fissati immediatamente 
bloccati negli alveoli senza pericolo di rotazione e senza 
formazione di fessure. 
Protesi finita dopo soli 20 minuti in idromuffola e senza 
alcuna necessità di finitura. Con intelligente bellezza, 
VITA VIONIC VIGO porta la protesi totale digitale a nuove 
dimensioni a prezzi accessibili ed altamente estetiche.

Per informazioni contattare:
infoitalia@vita-zahnfabrik.com 

oppure visita il sito vita-zahnfabrik.com

VITA VIONIC VIGO®

Il dente smart per la protesi digitale
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VITA AMBRIA®

La prima ceramica pressabile con formula VITA color-match

Cosa? Per cosa? Con cosa?

Sistema di ceramica pressabile a base di disi-
licato di litio rinforzato con biossido di zirconio 
che assicura risultati altamente estetici e du-
raturi e nel contempo efficienza di lavorazione.

Per la realizzazione di ricostruzioni sottili 
come faccette, inlays/onlays, corone integrali/
parziali altamente estetiche e ponti a tre 
elementi fino al 2. premolare

Il sistema di ceramica pressabile comprende 
pellets in ceramica pressabile in due livelli di 
traslucenza (T/HT) e due misure (S, L), sistema 
di cilindri, massa di rivestimento e liquido, 
nonché pistoni di pressatura.

VITA LUMEX® AC
Ceramica di rivestimento estetico!

Cosa? Per cosa? Con cosa?

VITA LUMEX AC è un sistema di rivestimento 
costituito da vetroceramica rinforzata con leu-
cite e con una innovativa formula merceologi-
ca per risultati cromaticamente fedeli, vitali e 
affidabili

Per il rivestimento di tutti i correnti materiali 
strutturali in ceramica integrale (biossido di 
zirconio, ceramica feldspatica e vetroceramica 
a base di disilicato di litio), nonché per la re-
alizzazione di ricostruzioni senza struttura (ad 
es. faccette).

VITA LUMEX AC comprende: masse GINGI-
VA, OPAQUE, OPAQUE DENTINE, DENTINE, 
ENAMEL e diverse masse effetto (ad es. OPAL 
TRANSLUCENT, FLUO INTENSE e molte altre.), 
componenti di sistema specifici, come pennel-
li, portalavori per cottura, massa glasura, ecc.

Per informazioni contattare:
infoitalia@vita-zahnfabrik.com 
oppure visita il sito vita-zahnfabrik.com


