UNA SOLUZIONE PER TECNICA AVVITATA
DIRETTA EFFICACE E PRECISA IN VERSIONE RISPARMIO
LINEA SMART
VEDIAMONE I DETTAGLI
La Linea Smart rappresenta per New Ancorvis una possibilità
da offrire ai propri clienti per tecnica, precisione e convenienza.
La Linea Smart è costituita da implant bridge anche tipo toronto
bridge e barre tecnica avvitata diretta esclusivamente in Titanio
Biomedicale Fresato, dai tratti non rifiniti ma dalla precisone e passivazione indiscutibili, comprensivi di vite.
Essa si affianca alla tradizionale linea di semi lavorati (Linea
Elite) prodotti attraverso tecnologia Cad Cam da centro di fresatura e, ribadiamolo, in termini di qualità e sicurezza ad essa non
ha niente da invidiare! Ciò che cambia è il tempo macchina
uti- lizzato per la finitura: il tratto non rifinito tipico della nostra
Linea Smart altro non è che l’evidenza di un ciclo di produzione
più breve ...che si traduce in un prezzo ancora più competitivo!
Questo genere di semi lavorato può essere richiesto con
gestione del canale della vite di serraggio inclinato.
LINEA SMART IN OSSIDO DI ZIRCONIO
La Linea Smart in ossido di zirconio, che si affianca alla tradizionale
Linea Elite – top di gamma New Ancorvis – è dedicata alla sola
realizzazione di ponti e corone (e non di Abutment e Toronto
Bridge) attraverso l’utilizzo di una linea dedicata di zirconia
traslucente precolorata in una gamma di 5 colori che garantisce
risultati dall’ottimo appeal a prezzi competitivi e conte- nuti.

Multistrato) e 750 MPa (STML - Super Traslucente Multistrato).
Queste nuove zirconie si mostrando adatte alla realizzazione di
una vasta gamma di restauri: dalle corone anteriori e posteriori
ai restauri parziali, incluse faccette sino ai ponti fino a tre
elementi (quest’ultima lavorazione solo con KATANATM STML)
compresi elementi singoli da incollaggio.
KATANATM UTML – specifico per faccette ultrasottili e
restauri parziali – è disponibile in tutti i 16 colori VITA,
mentre KATANATM STML è al momento disponibile in 5
diverse tinte (a breve nelle 16 colorazioni VITA).
Per la realizzazione di strutture su impianti in zir- conia
traslucente la proposta New Ancorvis comprende Do-Ceram
Pearl Shaded, una nuova generazione di zirconia traslucente
non stratificata dall’elevata resistenza (1400 MPa) disponibile
nei 16 colori VITA.

ELITE

LINEA ELITE IN OSSIDO DI ZIRCONIO
La Linea Elite di produzioni in zirconia per protesi cementata
si amplia con una nuova generazione di zirconia cubica:
KATANATM UTML e STML, in grado di offrire una traslucenza
superiore al disilicato di litio con spessori più sottili e valori di
resistenza elevati pari a 550 MPa (UTML - Ultra Traslucente
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