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È seMPlicissiMo

Più naturale grazie alla riflessione della luce diffusa
Ad oggi, secondo la percezione comune, la trasmissione naturale della luce è stata 
raggiunta solo dalle ricostruzioni in ceramica integrale.

Osservando una corona metallo-ceramica  
VINTAGE MP, in luce trasmessa questa ha più 
l’aspetto di una ricostruzione senza metallo, perché il 
contorno dell’armatura metallica opacizzata è quasi  
impercettibile.

Il dente naturale possiede una struttura binaria di 
dentina e smalto. La dentina fornisce la gradazione 
di colore e la saturazione. L’aspetto naturale è quindi 
il risultato dell’interazione tra luce e colore.

VINTAGE MP definisce una nuova  
generazione di metallo-ceramica,  
concepita secondo le più attuali   
conoscenze nella tecnologia ceramica.

Grazie ad un nuovo procedimento  
produttivo, questa microceramica a 
particelle ultrafini viene calibrata alla 
riflessione della luce diffusa di smalto 
e dentina naturali.

L’aumentata riflessione della luce  
diffusa da parte delle masse dentina 
comporta il vantaggio che più luce  
incidente viene rifratta o diffusa già 
nello strato di dentina e non 
dall’opacizzante.

Le proprietà ottiche dei denti naturali 
vengono riprodotte in modo semplice 
e preciso, con il minimo sforzo. 
L’influenza ottica del contorno 
dell’armatura metallica opacizzata  
viene ridotta al minimo.

estetica perfetta con il    
minimo sforzo
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Nelle ceramiche convenzionali i pigmenti e gli ossidi 
metallici non sono protetti e si riducono ad ogni cottura. 
Il materiale ceramico cambia la sua intensità cromatica 
e brillantezza.

frutto di esperienza e competenza
VINTAGE MP è il risultato di più di 30 anni di esperienza. Il nuovo sistema  metallo-
ceramico VINTAGE MP si fonda sulle conoscenze acquisite con le metallo-ceramiche 
VINTAGE e VINTAGE Halo, diffuse ed apprezzate in tutto il mondo; oltre ad attingere 
dalle esperienze con le attuali ceramiche da rivestimento per strutture senza  
metallo, come VINTAGE ZR e VINTAGE AL.

Oltre alla riflessione della luce diffusa, molto simile al dente naturale, Vintage MP   
si caratterizza anche per la struttura cristallina rinforzata con leucite, contenente  
pigmenti che, rispetto alle ceramiche tradizionali, sono particolarmente resistenti 
alla temperatura nelle fasi cristallina e vetrosa, anche dopo vari cicli di cottura.  
Anche la brillantezza e l’effetto di profondità del colore della ceramica rimangono 
invariati dopo svariate cotture.

La fluorescenza naturale proviene 
dalla parte più profonda del dente. 
VINTAGE MP convince per la sua  
naturalezza in tutte le condizioni di 
luce perché tutte le masse, incluse le 
marginali e cervicali intensamente 
fluorescenti, esibiscono una radianza 
naturale, proveniente dagli strati  
profondi.

I pigmenti e gli ossidi metallici di VINTAGE MP sono 
ricoperti di vetro protettivo. Colore, translucenza e 
brillantezza rimangono invariati anche dopo molte 
cotture.

La naturalezza delle nuove masse ceramiche 
VINTAGE MP è costante in tutte le condizioni di luce 
naturale, ed anche sotto luce ultravioletta. 

fluorescenza naturale

Grazie a questa tecnologia, tutte le leghe convenzionali ad alta temperatura di fusione 
per ceramica, ad alto tenore aureo, bio o non preziose con un CET compreso fra  
13,6 e 15,2, possono essere rivestite semplicemente con VINTAGE MP per ottenere  
rapidamente ricostruzioni con una trasmissione della luce dall‘aspetto naturale.
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  Utilizzo sicuro e semplice su tutte le 
leghe ceramizzabili con un CET compreso 
tra 13,6 e 15,2 x 10-6K-1 (25-500 °C)

  Valori di adesione superiori alla media 
su tutte le leghe ceramizzabili, utilizzando 
Base Opaque, di colore aranciato 

  Straordinaria stabilità del colore grazie 
al “rivestimento vetroso” dei pigmenti 
cromatici 

  Minore abrasività sugli antagonisti  
naturali

ef
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  Opaco in pasta estremamente fine  
con eccellente capacità di copertura

  Estetica naturale in tempi ridotti   
grazie alla tecnica in 2 strati   
modificata

  Contrazione da cottura limitata e   
superfici omogeneamente compatte

  Caratteristiche di lavorazione   
ottimali grazie alla buona stabilità  
e modellabilità

  Corrispondenza cromatica   
con le ceramiche VINTAGE AL e 
VINTAGE ZR “Un concetto per   
tre sistemi“
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  Masse marginali e cervicali   
intensamente fluorescenti

  Utilizzo versatile delle masse incisali  
e di caratterizzazione opalescenti

  Calibrato sul sistema colori   
VITA* Classical

  Disponibilità di colori aggiuntivi per 
denti sbiancati

* VITA è un marchio registrato di VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germania

Grazie al Base Opaque l‘adesione è notevolmente 
superiore al valore richiesto dalla norma ISO.

La buona stabilità e modellabilità delle masse 
VINTAGE MP semplifica la stratificazione e   
contribuisce ad un’estetica armonica.
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Forza di adesione
Forza del legame metallo / ceramica

Prova di flessione a 3 punti secondo Schwickerath - ISO 9693
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Base opaque
La struttura delle particelle di Base 
Opaque, pronto all’uso e di colore 
aranciato, è estremamente fine.   
Già uno strato sottile (0,05 mm)   
aumenta i valori di adesione alla  
lega e favorisce l’opacità degli  
Shade Opaque. Le leghe non preziose  
raggiungono, in modo semplice   
e veloce, una gradazione base   
gradevolmente calda.

shade opaque
Le masse VINTAGE MP Shade Opaque 
hanno una struttura di particelle fini, 
simile a quella di Base Opaque e  
creano uno strato estremamente 
opaco ed omogeneo. Già dopo 
un’applicazione, corone e ponti   
possiedono la gradazione dentale di 
base scelta, in modo semplice e   
veloce. 

simbiosi perfetta
L’uso combinato assicura, con uno 
spessore di soli 0,1 mm, una completa 
opacizzazione delle armature.   
Specialmente nei casi con poco   
spazio a disposizione, ne rimane  
abbastanza per gli strati successivi. 

Grazie all’applicazione semplice di Base Opaque, 
di colore aranciato, si raggiungono eccellenti valori 
di adesione alle leghe ceramizzabili. 

VINTAGE MP Shade Opaque usato in combinazione 
con Base Opaque, fornisce la base del colore  
perfetta in uno strato estremamente sottile.

Base Opaque crea, dopo la cottura, 
un legame straordinario con la lega. 

Base Opaque e Shade Opaque   
si fondono in un’unica entità.

adesione e copertura superiori con spessori 
estremamente sottili
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Trasmissione della luce (T%)
Trasmissione della luce visibile di alcuni opachi in pasta

Opaco in pasta A3 senza e con Base Opaque (< 0,1 mm)
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PrinciPio econoMico 

VINTAGE MP rende possibile una  
tecnica modificata a 2 strati,   
a imitazione della struttura dentina-
smalto dei denti naturali, con cui  
ottenere risultati indistinguibili dal  
modello naturale.

La combinazione armonica   
delle singole masse, le perfette   
caratteristiche di lavorazione e 
l’ottimo comportamento di cottura  
assicurano un procedimento   
efficiente.

tre sistemi ceramici – un sistema colore
Tutte le singole masse del sistema VINTAGE MP corrispondono nella loro coordinazione 
del colore, alle gradazioni delle masse ceramiche VINTAGE AL e VINTAGE ZR.  
Questa coordinazione permette un’identica stratificazione ed una sicura riproduzione 
del colore, particolarmente importante nelle ricostruzioni ceramiche combinate. 

Il sistema VINTAGE MP comprende, oltre alle masse di stratificazione standard, un 
ampio spettro di masse individuali molto fluorescenti per margini e aree cervicali, 
oltre a ceramiche per effetti, opalescenti e translucenti, per aree incisali armoniche 
e personalizzate. Grazie a questo assortimento di colori si possono soddisfare tutte 
le necessità estetiche e di caratterizzazione.

Oltre alle 16 note gradazioni del   
sistema colori VITA* Classical,   
il sistema ceramico VINTAGE MP 
offre per il gruppo A una gradazione 
SHOFU “rootA“ dal croma più   
intenso, e quattro gradazioni   
SHOFU Whitening “W0-W3“ per 
una riproduzione precisa ed   
individualizzata del colore dei  
denti sbiancati.

Massima estetica con il minimo sforzo

      
Opal Incisal Body Cervical Opaco Metallo

 Gradazione W0 W1 W2 W3 rootA

 CERVICAL

 OPAQUE
 DENTIN

 OPAL
 ENAMEL

 SHADE
 OPAQUE

 BODY

 MARGIN

 INCISAL

 TRANSLUCENT

 BASE
 OPAQUE

   W0M:2 W0M:1
   NM:1 NM:2

    OD-W0:2 OD-W0:1
    OD-N:1 OD-N:2 

  OPAL55 OPAL56    OPAL60

AC

                           60

    OPAL56:2 OPAL56:1
     OPAL57:1 OPAL57:2

colori sHofu
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  OM-G OM-O OM-Br OM-Y OM-BG OM-LF OM-DP

  CLM LPM DPM OrM BrM MLM MDM

  OPAL T OPAL SL OPAL MI OPAL WB OPAL WE OPAL OC OPAL AM-R OPAL AM-Y OPAL AM-V

  MP MIv MY RED O Y G W Br Bl 

  GUM-LP GUM-DP GUM-V GUM-Or

  CT-A CT-B CT-R CT-W CT-CL

  T T-Glass BT PT GT OT

  ADD-ON B ADD-ON T CPM FINE

 GUM COLOR

 OPAQUE
 MODIFIER

 COLOR
 EFFECT

 CORRECTION

 CERVICAL
 TRANS

 OPAL
 EFFECT

 ENAMEL
 EFFECT

 MARGIN
 EFFECT

sedici più cinque (W0 - d4) 
Il design moderno della nuova scala colori VINTAGE, suddivisa secondo    
i gruppi di colore, facilita la rapida individuazione di qualsiasi colore dei   
denti naturali.

 Gradazione A1 A2 A3 A3,5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

 CERVICAL

 OPAQUE
 DENTIN

 OPAL
 ENAMEL

 SHADE
 OPAQUE

 BODY

 MARGIN

 INCISAL

 TRANSLUCENT

 BASE
 OPAQUE

       NM:1  B2M:1  NM:1  C2M:1  NM:1  D3M:1
       B2M:1  B4M:1  C2M:1  C4M:1  D3M:1  B4M:1

    A3B:2 A3,5B:1 A4B:1   B3B:1   C2B:2 C3B:1   
    AC:1 AC:1 AC:1   BC:1   CC:1 CC:1   DC

       OD-N:1  OD-B2:1  OD-N:1  OD-C2:1  OD-N:1  OD-D3:1
        OD-B2:1  OD-B4:1  OD-C2:1  OD-C4:1  OD-D3:1  OD-B4:1

     OPAL59:1
      OPAL60:1
  OPAL57 OPAL58 OPAL59  OPAL60 OPAL57 OPAL58 OPAL59 OPAL60 OPAL58  OPAL59 OPAL60 OPAL58 OPAL59

           BC    CC

    58 59 60 57 58 59 60 58 59 60 59 60 59

 D2B:1 D3B:1 DC:1
 DC:1 DC:1 BC:1

*  VITA è un marchio registrato di VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germania

colori Vita* classical

colori per effetti
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Vintage MP - assortimenti 
Vintage MP standard set
La proposta attraente e conveniente per  
avvicinarsi alla tecnica VINTAGE MP nelle 
gradazioni A1-A4, B2, B3 e C2.
Questo assortimento contiene tutti i componenti 
necessari per la realizzazione di ricostruzioni in 
metallo-ceramica estetiche ed attraenti.

Vintage MP enamel effect set
Masse opalescenti incisali e traslucenti, oltre  
a masse cervicali translucenti per una   
trasmissione della luce naturale e personalizzata 
nelle aree incisali e nel resto del dente.

Vintage MP Margin Porcelain set
Masse altamente fluorescenti, per margini in 
ceramica, molto estetici e precisi, nelle   
gradazioni da W0 a D4. La varietà di masse 
Margin per effetti consente l’armonizzazione 
ad ogni gradazione naturale del margine.

Vintage MP starter set
Ideale per esplorare le possibilità estetiche del 
sistema ceramico VINTAGE MP. Gli Starter Set, 
contengono tutti i componenti per la   
realizzazione di ricostruzioni nella gradazione 
A2 oppure A3.

Vintage MP color effect set
Per effetti naturali nella personalizzazione  
delle masse dentina e smalto.   
Quattro masse GUM aggiuntive consentono  
di riprodurre, con un effetto naturale, le aree 
gengivali. 

Vintage MP Whitening set
Questo assortimento è ideale per la   
riproduzione dei denti sbiancati, nelle   
gradazioni W0, W1, W2 e W3. 

caratteristiche tecniche
(In base alla norma EN ISO 9693/2000)

VINTAGE MP si combina perfettamente a tutte le leghe ceramizzabili con un CET 
compreso tra 13,6  e 15,2 x 10-6 K-1 (25 - 500 °C). 

coefficiente di espansione 
termica (25 - 500 °c)

temperatura di transizione 
vetrosa

Base Opaque 2. / 4. cottura 11,5 x 10 –6K-1 598 °C

Shade Opaque 2. / 4. cottura 12,4 x 10 –6K-1 594 °C

Body, Incisal, 
Cervical, 
Opaque Dentin,
Effect

2. / 4. cottura 12,3 x 10 –6K-1 557 °C

Correction 2. / 4. cottura 11,7 x 10 –6K-1 528 °C

Ringraziamo per la gentile collaborazione e per l’iconografia il signor Andreas Dücomy, Lubecca, Germania,   
ed il signor Dominique Olivier, Marzy, Francia.
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