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Struttura con particelle microfini

Consistenza omogenea

Straordinarie proprietà coprenti con 
spessori sottili

Elevata fluorescenza

Dosaggio calibrato grazie ai sottili 
puntali delle cannule

VA N TAG G I

Indicazioni

  Caratterizzazione di compositi ottimizzati   
 con la ceramica, compositi convenzionali e  
 ceramiche ibride
 Corone/ponti, faccette, inlay/onlay

  Adattamento cromatico di denti protesici
 Denti in composito, denti acrilici

  Individualizzazione di basi di protesi
 Protesi parziali, composito del colore della   
 gengiva di lavori su telescopiche e su impianti,  
 protesi totali

  Adattamento di strutture provvisorie e di   
 resine del colore dei denti
 Strutture in PMMA, provvisori a lungo termine
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LITE ART
Supercolori in pasta fotopolimerizzabili

La straordinaria forza coprente permette un adattamento naturale 
dei denti protesici con spessori molto ridotti.

I supercolori in pasta fotopolimerizzabili Lite Art sono fluorescenti, si possono applicare con uno strato sottile 
come la ceramica e polimerizzano dopo un breve tempo di esposizione grazie a nuovissimi monomeri e  
fotoiniziatori multifunzionali. Si adattano perfettamente per la realizzazione di modifiche cromatiche interne nelle 
resine, compositi, denti protesici o ceramiche ibride. Stratificando semplicemente masse incisali o traslucenti 
sopra i supercolori polimerizzati è possibile realizzare anche i più piccoli dettagli in modo accurato.

White B-Shade CyanViolet White B-Shade CyanViolet

Fluorescenza naturale 

I supercolori in pasta Lite Art presentano un’elevata fluorescenza, simile a quella dei denti naturali. Il loro effetto 
naturale persiste anche in condizioni di luce artificiale.

In condizioni di luce naturale Anche i colori scuri riflettono un aspetto vitale e naturale sotto i 
raggi ultravioletti.
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Con la sottile punta della cannula si riescono a dosare con  
precisione i supercolori oppure li si può applicare direttamente 
sul restauro.

Con Lite Art Clear Liquid trasparente si possono modificare 
l’intensità e la viscosità di tutti i colori.

PN Quantità Prodotto

1970 1 p. Lite Art Full Set

1971-1985 1 ml Lite Art siringa

1986 6 ml Lite Art Clear Liquid

N.B.: Lite Art Clear Liquid non è indicato per l’adesione.

Colore PN
1 ml

LITE ART

W (White) 1971

B (Black) 1972

R (Red) 1973

K (Khaki) 1976

O (Orange) 1977

Bl-G (Blue Gray) 1978

V (Violet) 1979

O-Br (Orange Brown) 1980

DR-Br (Dark Red Brown) 1981

B-Br (Black Brown) 1982

Cyan 1983

Magenta 1984

Y (Yellow) 1985

AS (A-Shade) 1974

BS (B-Shade) 1975

Full Set
Contiene tutti i componenti per caratterizzazioni 
autentiche e individuali di resine e compositi  
rinforzati con ceramica

· 15 colori, 1 ml cad. · pennello Uni Brush N. 5 
· Lite Art Clear Liquid, 6 ml · 15 cannule · 15 cappucci · tabella colori 
· istruzioni d’uso

LITE ART - Set e singoli componenti
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