
Vivodent® S PESR

NOVITÀ

La scelta decisiva per soddisfare le tue esigenze

Semplicemente  
    eccezionale!



Vivodent® S PE /SR
 

Orthotyp® S PE SR
 

Inspirati dalla natura, ottimizzati per la protesi

La natura mette in risalto le forme ed i colori più belli. A questi 
si orienta anche la nuova linea denti SR Vivodent® S PE.  
Ottimizzati esteticamente e protesicamente soddisfano le  
esigenze individuali dei pazienti di oggi e di domani.

Colori vitali

L’esclusivo sistema cromatico comprende 20 nuance di colore. 
La caratteristica intensità cromatica, la luminosità e la traslu-
cenza si avvicinano notevolmente alla stratificazione naturale, 
consentendo al restauro protesico un’eccellente integrazione in 
cavo orale.

La scala colori multifunzionale, realizzata secondo i desideri 
espressi dagli odontoiatri, è di notevole supporto e permette 
oltre alla determinazione del colore dentale, anche di rilevare 
la larghezza dei denti e la linea di chiusura delle labbra, im-
portante informazione per la determinazione della lunghezza 
dei denti anteriori. Il tutto è reso possibile dal Facialmeter e 
dal Papillameter ora integrati nella scala colori.



Materiale DCL altamente reticolato

I nuovi denti SR Vivodent® S PE ed SR Orthotyp® S PE sono 
realizzati interamente in resina DCL (Double Cross Linked) 
altamente reticolata. Il materiale è una variante di poli-
metilmetacrilato notevolmente modificata, nella quale sia  
il polimero che la matrice sono reticolati in eguale misura. 
Rispetto al convenzionale PMMA, il materiale DCL con una 
flessibilità simile, si distingue per una maggiore resistenza  
alla pressione, pertanto una maggiore durata del restauro 
protesico. Inoltre presenta un buon legame con il materiale 
per protesi. 

PANORAMICA DEI VANTAGGI

Estetica

Indicazioni   Protesi totale, parziale e su impianti

Resistenza all’abrasione

Possibilità occlusali

Matrice PMMA reticolata
Strato di diffusione
Riempitivo perle di polimero PMMA
Riempitivo di prepolimero altamente reticolato

Fonte: R&S Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2015
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SR Vivodent® S PE Composito 
(2ª generazione)

Resistenza alla pressione secondo 
EN ISO 9917-1

I più moderni metodi di realizzazione CAD/CAM e pluriennale 
know-how nella produzione di denti hanno perfezionato il 
decorso degli strati, la riproduzione dei dettagli e la simmetria 
delle forme di questa linea denti.

Restauri realizzati da:
Jean-Yves Ciers, Francia,  
e Davide Nadalini, Italia



La natura è il miglior modello per i denti artificiali, come notò 
il mastro odontotecnico Eugen Schleich, quando creò le basi 
per le forme dei denti Vivodent.

Oggi, oltre 50 anni dopo, non è cambiato nulla. Secondo il 
mastro odontotecnico Rudolf Wohlgenannt le forme della 
nuova linea denti SR Vivodent S PE hanno acquisito attratti-
vità. Durante lo sviluppo della linea denti lui è stato al nostro 
fianco fornendoci i suoi consigli.

Straordinario linguaggio delle forme

Ognuna delle 15 forme superiori e delle 5 forme inferiori  
è stata modellata individualmente e si distingue grazie  
al proprio carattere:

• Dimensioni naturali

• Caratteristiche di curvatura fisiologica

• Tessitura superficiale di effetto vitale 

• Stratificazione specifica per la forma

• Colletto accentuato

Caratterizzati dalla natura, provati milioni di volte

Vivodent® S PESR
 

SR Vivodent S PE soddisfa la maggior parte dei requisiti che  
oggigiorno vengono posti ad un moderno dente per protesi:

Armonica stratificazione di smalto per libertà 
creativa nel montaggio dei denti anteriori

Ampio colletto per garantire la copertura  
di mesostrutture

Zone prossimali chiuse anatomicamente per 
una naturale estetica bianca



L’interpretazione della forma 

Tre sono le caratteristiche di base riscontrabili nella forma e maggiormente presenti nei denti umani.

Grazie all’ulteriore sottodivisione in misure S, M ed L è possibile determinare in modo semplice e rapido la giusta forma dentale.

Forme quadrate
In queste forme domina il dente  
incisivo centrale. La convessità  
vestibolare decorre moderatamente.

Forme ovali
I denti di questi gruppi presentano  
caratteristiche di curvatura maggiori.  
In particolare la convessità vestibolare  
è piuttosto accentuata.

Forme triangolari
Corone snelle, che si assottigliano 
verso la zona cervicale caratterizzano 
questo gruppo di forme. La convessità 
vestibolare è leggermente accennata.

Confezionamento 
SR Vivodent S PE 
15 forme superiori
 5 forme superiori



Confezionamento  
SR Orthotyp S PE 
4 forme superiori
4 forme inferiori

Le forme originarie dei denti latero-posteriori furono 
sviluppate dal Dr. Rainer Strack in collaborazione con il 
mastro odontotecnico Eugen Schlaich. Le forme si basano su 
una dettagliata analisi funzionale del sistema stomatognatico.  

Il dente latero-posteriore SR Orthotyp S PE ulteriormente 
sviluppato convince grazie ad un aspetto moderno ed è in 
grado di soddisfare elevati requisiti protesici ed estetici.  
La funzione occlusale si presenta invece non modificata. 

Concetto occlusale

Secondo il concetto della funzione di gruppo, nel montaggio, 
il dente Typ ottiene un contatto “dente a due denti”.

Totalmente funzionali

Orthotyp® S PE SR
 

Lunghezze coronali armoniche per un 
passaggio estetico dai denti anteriori  
a quelli posteriori.

Il colletto ampio copre esteticamente  
mesostrutture

Struttura superficiale naturale, adeguata  
ai denti anteriori



Queste linee denti sono presenti nella biblioteca dentale per il restauro protesico realizzato  

digitalmente. Per ulteriori informazioni consultare: www.alldigitalalloptions.com oppure il Suo 

partner Ivoclar Vivadent.

Scanner e software Scelta del materiale Fresatura Assistenza e formazioneFinalizzazionePreparazione 

Ivoclar Vivadent offre per la protesi rimovibile un protocollo 

clinico ed odontotecnico. La sistematica di ricostruzione 

mostra, come l’interazione di odontoiatra ed odontotecnico 

possa condurre in modo mirato al successo. 

Materiali prodotti ed apparecchi innovativi ed efficienti, 

supportano il decorso del processo. Sono calibrati 

funzionalmente fra di loro ed aiutano l’odontotecnico  

nonché il clinico ad ottenere maggiore efficienza.

Un sistema per offrire maggiore efficenza

Soluzioni digitali su misura per ogni  
laboratorio



QUESTI SONO ULTERIORI PRODOTTI DI QUESTA CATEGORIA:

Desiderate saperne di più sui prodotti della categoria “Protesi rimovibile”? Per qualsiasi informazione,  
visitate il sito www.ivoclarvivadent.it.

Protesi rimovibile

Gli affermati articolatori Antibakterielle Mundpflege

Convincente qualità e precisione

Gesundes Zahnfleisch, gesunde Zähne

Stratos® Cervitec
®

 

Die Cervitec-Produkte tragen massgeblich dazu bei, 
Zähne, Kronen, Brücken und Implantate langfristig 
zu sichern.

Simulazione della funzione per restauri di elevata qualità
di protesi rimovibile e di protesi fissa. 

PREPARAZIONE REGISTRAZIONE MONTAGGIO LAVORAZIONE ULTIMAZIONE MANTENIMENTO

Virtual® Cervitec®Stratos® Denti Materiale per protesiUTS®

SR Vivodent® S PE è un prodotto della categoria „Protesi rimovibile“. I prodotti di questa categoria coprono l’intero iter  
di realizzazione di un restauro protesico rimovibile, dalla pianificazione e impronta, alla cura nel tempo del restauro 
definitivo. I prodotti di questa categoria sono calibrati in modo ottimale fra di loro e consentono una lavorazione ed 
un’applicazione di successo. 

Utilizzo semplice e sicuro

Impressionante versatilità e precisione

Materiale per protesi

•  Predosato o convenzionale per il massimo confort di utilizzo
•  Utilizzabile per la tecnica di iniezione, zeppatura o colaggio
•  Soddisfa le più disparate esigenze di resistenza

Ivoclar Vivadent AG 
Bendererstr. 2
FL-9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35
Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent s.r.l.
Via Isonzo 67/69
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italia
Tel. +39 051 611 35 55
Fax +39 051 611 35 65
www.ivoclarvivadent.it

Le descrizioni e i dati non costituiscono  
alcuna garanzia delle proprietà dei prodotti.   
© Ivoclar Vivadent AG, Schaan/Liechtenstein
it/2015-03-06


