I vantaggi per
il Professionista:
• utilizzo semplice ed efficace
• applicazione in un’unica seduta
• restauri di qualita con eccellenti risultati estetici
• personalizzazione perfetta (scelta di colore,
modi ca della forma e struttura)
• predicibilità del risultato
• alto valore aggiunto: ottimizzazione del rapporto
costi-benefici

I benefici per
il Paziente:
• riabilitazione estetica dopo solo due sedute
• non invasivo (nessuna rimozione dello smalto)
• tempi alla poltrona ridotti
• indolore
• reversibile in ogni momento
• soluzione realizzata su misura del paziente
• superficie e margini di alta qualità
• più economiche delle soluzioni indirette

Il nuovo sistema
su misura
non invasivo
e reversibile
di faccette
in zirconio-ceramica
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Fase 1
Il dentista prende l’impronta dell’arco dentale e
analizza la situazione dei vostri denti anteriori.
Vi suggerisce il colore corretto delle faccette con
un campionario e sceglie con voi la forma adeguata.

Il nuovo sistema
di faccette dirette su misura
in zirconio.

Fase 2
Invia l’impronta al laboratorio VIS per la preparazione
del set-up del restauro per iniziare poi la produzione
su misura delle feccette. Questo guscio di zirconio è
straordinariamente sottile, preciso e consente, grazie
alla sua tecnica di produzione, una preparazione
non-invasiva del dente del paziente.

Per restauri innovativi e personalizzati
dei denti anteriori.
Grazie all’utilizzo dei più recenti modelli di
scanner CAD-CAM siamo in grado di produrre
una copia perfetta delle arcate dentali del paziente.
Insieme ad una chiara comprensione dell’occlusione,
la tecnica CAD-CAM da la possibilità ai nostri tecnici
di anticipare l’estetica personale della protesi
che creeranno con una precisione al micron.

La soluzione ideale
non invasiva di alta qualità per:
• Ampi spazi tra i denti anteriori (diastema)
• Denti anteriori con piccoli difetti causati da carie
• Denti discromici
• Malformazioni anatomiche
• Fratture dentali
• Malposizionamenti ed inestetismi dei denti anteriori
(ad es. in alcuni casi di affollamento)
• Vecchie otturazioni che necessitano di intervento
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I sistema non invasivo
e reversibile!
Il sistema VIS non é invasivo!
Si distingue dai concorrenti per essere
completamente realizzato su misura, indolore,
reversibile e rapido. È un sistema che mantiene
intatti i denti naturali (nessuna preparazione).
Diversamente dalle classiche faccette, le VIS
sono prodotte con la più avanzata tecnologia
CNC su materiale di ossido di zirconio rivestite
da uno strato di ceramica.
Realizzate su misura (colore, forma, trasparenza),
incontrano i bisogni e desideri di ogni paziente.

Fase 3
A questo punto il dentista, vi applicherà le faccette VIS
andando a “calzarle” in modo perfetto sui vostri denti.
Con l’indurimento del materiale le faccette VIS
personalizzate si fisserano saldamente.
Un’accurata lucidatura darà al dente gli ultimi ritocchi.
A questo punto il lavoro è finito.

VIS vi ridona denti esteticamente perfetti ed uno
splendido sorriso da mostrare immediatamente.
Malformazioni Anatomiche

Denti discromici o consumati

Diastema

