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Veracia
Denti protesici in composito per protesi totale e parziale

Grazie alla forma particolare e al design anatomico delle superfici occlusali i denti anteriori e posteriori Veracia 
hanno un utilizzo multifunzionale illimitato per tutti i comuni concetti di montaggio di protesi totale e parziale.

I denti protesici non sono paragonabili ai tradizionali 
denti acrilici. Basandosi sulla tecnologia dei compositi 
dell’affermato sistema di rivestimento Solidex, i denti 
sono realizzati con un composito ibrido microriempito. 
Combinando nella matrice del composito riempitivi 
organici ed inorganici, si ottiene una resistenza 
all’abrasione straordinaria superiore ai tradizionali 
denti acrilici.

Indicazioni

 Protesi totale

 Ricostruzioni su impianti

 Restauri con corone telescopiche e coniche

 Lavori con attacchi

 Scheletrati

Tipi di montaggio

 Occlusione dente a dente

 Occlusione un dente a due denti

 Occlusione bilanciata e lingualizzata

 Occlusione con guida incisale-canina

 Guida sequenziale

Tessitura superficiale naturale, simile 
alla morfologia dei denti naturali 

Utilizzo multifunzionale per tutti i  
comuni concetti di montaggio

Limitata gamma di forme per una 
scelta semplificata dei denti anteriori  
e posteriori e per una gestione  
razionale

Eccellente corrispondenza cromatica 
con i colori VITA* Classical
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Veracia - Cabinet (assortimento)

Contenuto

576 denti anteriori e 384 denti posteriori in tutte le 
comuni forme nei colori VITA* Classical A2, A3, A3,5, 
B2 e B3

PN Quantità Prodotto

AOC001 1 pz. Veracia Cabinet (assortimento)

Veracia - Accessori

PN Quantità Prodotto

4061 1 pz. Dental Measure II  
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Tutte le file sono disponibili nei colori VITA* Classical A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, 
D3, D4 e nel colore SHOFU Whitening W1. Su richiesta è disponibile il nostro campionario forme e il modulo 
per gli ordini.

Veracia - Campionario forme

Veracia - Denti anteriori superiori

Veracia - Denti posteriori

Veracia - Denti anteriori inferiori

Veracia - 28 Teeth Set

Contenuto

15 forme di denti anteriori per l’arcata superiore e  
8 forme di denti anteriori per l’arcata inferiore  
(138 denti anteriori) e 3 misure per denti posteriori 
INF./SUP. (48 denti posteriori) nel colore A3

Disponibili nelle forme O4, O5, O6, LO5, LO6, S4, 
S5, S6, LS5, LS6, ST4, ST5, ST6, LT5, LT6

Disponibili nelle forme S sup., S inf., M sup., M inf., 
L sup., L inf.

Disponibili nelle forme NA4, NA5, NA6, A4, A5, A6, 
LA5, LA6

Contenuto

3 diverse varianti di forme per denti anteriori, 
combinate con la misura dei denti posteriori “M” nel 
colore VITA* Classical A3

PN Quantità Prodotto

AOLM01 1 pz. Veracia Campionario forme

PN Anteriore SUP./INF. Posteriore SUP./INF. 

A3STA A3ST5 / A3A5 A3MO / A3M1

A3LSL A3LS5 / A3LA5 A3MO / A3M1

A3LTL A3LT5 / A3LA5 A3MO / A3M1

Veracia - File

6 pz./fila

8 pz./fila
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