Soprano Surface.
La ceramica in
pasta pronta all’uso
per caratterizzare in
modo individuale i
vostri manufatti.
®

Grazie a Soprano® Surface, il nostro assortimento di ceramiche
si arricchisce ulteriormente: questa ceramica in pasta pronta
all‘uso consente di ottenere corone, ponti e ricostruzioni gengivali
dalla struttura e dal colore naturali.

Applicazione
semplice.

Risultati estetici
individuali.

Soprano® Surface è una ceramica per
realizzare la struttura di corone e ponti.
Le paste pronte all’uso presentano una
granulometria ottimale che offre numerosi
vantaggi: Soprano® Surface si applica
rapidamente e facilmente perché le paste
possono essere utilizzate direttamente dal
barattolo. Anche l’elevata stabilità del
materiale è un altro punto a favore del
prodotto – le caratteristiche superficiali
incorporate rimangono inalterate sia
durante la modellazione che durante la
cottura, riducendo notevolmente gli
interventi di rettifica. I colori delle paste sono
altrettanto convincenti nell’applicazione.
Sono già visibili durante la stratificazione e
rimangono inalterati dopo la cottura.

Soprano® Surface consente di ottenere
forme personalizzate. Si possono realizzare manufatti con strutture superficiali
dall’effetto profondo. La trasparenza,
l’opalescenza e la fluorescenza naturale
del materiale, che mostrano il loro effetto
già con uno spessore di 0.1 mm, concorrono ugualmente ad ottenere un risultato
naturale.

Gamma di colori
coordinati tra loro.

Impiego versatile.

Estetica della
Riduzione degli
gengiva sotto forma interventi –
di pasta.
Ottimizzazione
dei risultati.

Anche i colori nell’assortimento di Soprano®
sono paste pronte all’uso che assicurano
gli stessi vantaggi di Soprano® Surface:
i colori si applicano facilmente e con
precisione direttamente dal barattolo e il
risultato finale è visibile già prima della
cottura – i colori rimangono inalterati
anche in questo caso.

Grazie a Soprano® Surface, le superfici
delle ricostruzioni, non importa se in
ossido di zirconio, disilicato di litio o
vetroceramica, possono essere caratterizzate individualmente riproducendo
perfettamente il gioco cromatico dei denti
naturali.

Una gamma selezionata di paste strutturali
e di colori per l’estetica della gengiva
completa l’assortimento di Soprano®
Surface. Il tessuto molle mancante può
essere perfettamente riprodotto e integrato
nella ricostruzione. Le paste strutturali e i
colori si applicano in modo semplice ed
efficace anche per ricreare i tessuti
gengivali. Anche l’elevata stabilità del
materiale è un altro punto a favore del
prodotto - la struttura incorporata della
gengiva rimane inalterata sia durante la
modellazione che durante la cottura.

Soprano® Surface è indicata anche per
correzioni di manufatti già pronti. Ad
esempio, si può correggere in modo
rapido e preciso un punto di contatto
prossimale oppure occlusale.

« Forte di un’esperienza di 25
anni nel settore dentale,
Ardenta, operante da 10 anni
come laboratorio odontotecnico
indipendente, utilizza con
orgoglio la ceramica liquida
Soprano® Surface. Naturalezza,
effetto profondo, gamma di
colori, traslucenza, il tutto
nella consistenza di pasta è
proprio ciò che sognavamo
da decenni. »
Robert Arvai,
CDT-RDT
Membro di BioEmulation

« Il kit Soprano® Surface
Gingiva include tutto ciò di
cui ho bisogno per i miei casi.
Una gamma perfezionata di
masse strutturali e colori che
mi consentono di realizzare
ricostruzioni individuali e
naturali del tessuto molle. »
Florian Steinheber,
CDT-RDT

Soprano® Surface Kit.

Soprano® Surface Gingiva Kit.

Il kit include tutte le masse strutturali per realizzare ricostruzioni dentali, come gradazioni
di colore (fino a tre tonalità), effetti di trasparenza, strutture di mammelloni o incrinature
dello smalto.

Kit con tutte le masse strutturali e i colori per ricostruzioni gengivali.

Contenuto del kit: 19 paste e liquido

Contenuto del kit: 5 paste per gengiva, 1 pasta Clear, 4 colori, pasta per glasura e liquidi

Soprano® Surface Bleaching Kit.

Soprano® PASTE Stain & Glaze
Universal Kit.

Kit con tutte le masse strutturali e i colori per realizzare protesi molto schiarite. I materiali
sono utilizzabili in modo universale su ossido di zirconio, disilicato di litio e vetroceramica.

Kit con un‘esaustiva gamma di colori coordinati con diverse tonalità di bianco fino al
nero. Anche i corrispondenti colori di base A, B, C e D sono disponibili come paste. I
materiali sono utilizzabili in modo universale su ossido di zirconio, disilicato di litio e
vetroceramica.

Contenuto del kit: 9 paste, 7 colori, pasta per glasura e liquidi

Contenuto del kit: 22 colori, pasta per glasura e liquido

applicazione semplice
struttura e colore stabili
colore individuale
opalescenza
traslucenza
fluorescenza
naturale
versatile
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