
Composito microibrido fluido, fotopolimerizzabile
per la tecnica di stratificazione libera



I requisiti richiesti ad un sistema di rivestimento estetico sono in continuo mutamento. I pazienti hanno aspettative 
molto elevate e desiderano un risultato dall'effetto il più naturale possibile non solo con i restauri in ceramica.  
Per questo è importante offrire soluzioni perfette anche con materiali a ridotto contenuto di ceramica.

Con Ceramage Up si è sviluppato un composito micro
ibrido di altissima qualità che stabilisce nuovi parametri 
di riferimento nel campo dei materiali fotopolimerizzabili 
per rivestimento estetico e per restauri.

Questo nuovo composito ad alte prestazioni unisce in 
un unico materiale tutte le caratteristiche positive del 
composito e della ceramica.

La viscosità tissotropica delle masse pronte all'uso  
permette inoltre di modellare liberamente le forme  
dentali direttamente dal dispenser, con una sonda o  
un pennello.

Le proprietà fotoottiche delle masse opalescenti Ceramage UP incisali e traslucenti riprendono quelle   
dei denti naturali. Il risultato è un restauro dall'aspetto naturale, con una straordinaria brillantezza in ogni condizione  
di luce.

Diverso in modo convincente

Naturalmente indistinguibile 



Ceramage UP combina in modo unico i vantaggi  
di economicità ed efficienza in un sistema completo e 
compatto. Inoltre questo materiale hightech è molto 
stabile, elastico e altamente estetico.
Diversamente dalla ceramica, Ceramage UP è in grado 
di assorbire le forze, una caratteristica positiva nel caso 
di carichi occlusali elevati. 

L'ampio spettro di indicazioni comprende tutti i tipi di 
restauri estetici duraturi per denti anteriori e posteriori, 
con un elevato comfort per il paziente.

Grazie alla matrice con riempitivi ceramici e alla nanostruttura compattata in modo omogeneo, Ceramage UP  
garantisce un'eccellente resistenza all'abrasione, alla flessione e stabilità cromatica. La sua composizione rende 
unico questo materiale da rivestimento estetico.

Un sistema completo per tutte le indicazioni

Unico

 Corone e ponti totalmente rivestiti

 Strutture telescopiche e sovrastrutture su  
 impianti totalmente rivestite

 Lavori su attacchi

 Rivestimenti occlusali

 Inlay / onlay

 Faccette

 Provvisori a lungo termine

 Caratterizzazione di denti per protesi 

I compositi fluidi convenzionali spesso contengono una quantità  
ridotta di riempitivi con una distribuzione strutturale non uniforme.

La nanostruttura omogenea e compatta rende Ceramage UP fluido 
e tuttavia stabile.



Un composito moderno deve soddisfare diversi criteri: colori naturali per un'estetica convincente, elevata resistenza 
ed elasticità, nonché un'eccellente lucidabilità e stabilità nel tempo. Con Ceramage UP vengono soddisfatti tutti i  
requisiti di un restauro di elevato valore qualitativo.

Per ottenere un aspetto ancora più personalizzato dei 
restauri anteriori e posteriori, è possibile miscelare  
comodamente le singole masse fluide. Nei materiali in 
pasta la miscelazione provoca spesso la formazione  
di numerose bolle e una consistenza non omogenea.
Le masse fluide Ceramage UP offrono massima  
versatilità e sicurezza.

Miscelandole come le masse ceramiche, è possibile  
ottenere qualsiasi colore intermedio secondo le   
esigenze cromatiche individuali.

Un sistema completo per tutte le indicazioni Moderno ed efficace

Individualizzabile e sicuro

Spettro di indicazioni quasi illimitato

Riproduzione facile ed efficiente di   
tutti i colori della scala VITA* Classical

Estetica ed opalescenza naturali

Resistenza e comportamento   
all'abrasione eccellenti

Adesione sicura a tutte le leghe dentali  
e ai materiali per strutture in ceramica  
e ceramica ibrida con SHOFU Universal 
Primer e il sistema adesivo CRB

Eccellente lucidabilità e densità della  
superficie

Resistenza alla placca e stabilità  
cromatica

vantaggi
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Il sistema di rivestimento estetico Ceramage UP ha una struttura modulare e tutti i colori dei suoi componenti sono 
armonizzati tra loro.

Un numero crescente di pazienti si sottopone a  
sbiancamento dentale. Con i colori Whitening di 
Ceramage UP è possibile adeguare i restauri in  
modo mirato alle gradazioni dei denti sbiancati.
I colori Whitening da W0 a W3 corrispondono ai  
 colori Bleach da BL1 a BL4.

Oltre alle masse incisali di base, il sistema Ceramage UP comprende anche numerose masse traslucenti  
per effetti e intensive. Questa ampia gamma permette all'odontotecnico di soddisfare con successo i più alti  
requisiti estetici. 
Per la gengiva è possibile scegliere tra 11 gradazioni di colore.

Colori di base

Colori Whitening

Colori per effetti e colori gengiva

Soddisfa i massimi requisiti di versatilità ed estetica

I colori di base corrispondono alla scala colori VITA* Classical

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

Colore W0 W1 W2 W3
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Informazioni per gli ordini

* VITA è un marchio registrato di VITA-Zahnfabrik, Bad Säckingen / Germania.
**  SHOFU Universal Primer deve essere ordinato separatamente.

Composito microibrido fluido, fotopolimerizzabile
per la tecnica di stratificazione libera

CERAMAGE UP 2 Color Set
Kit introduttivo alla tecnica Ceramage UP; per restauri 
nei colori A2 e A3
PN 2306 ** 

SHOFU Universal Primer
Per un'adesione sicura dei compositi con tutte 
le leghe dentali, ossido di zirconio e di alluminio 
PN Y0060

Lite Art Full Set
15 supercolori in pasta fluorescenti e foto
polimerizzabili per caratterizzazioni individuali 
PN 1970

Solidilite V / Sublite V
I potenti apparecchi per una fotopolimerizzazione efficace e delicata 
Solidilite V:  PN 5106
Sublite V:  PN 5108

Solidilite LED
Eccezionale potenza LED con un ampio spettro di lunghezze d’onda 
per compositi da rivestimento estetico e materiali stampati in 3D 
PN E031

CRB – Ceraresin Bond
Unioni stabili ideali tra compositi, resine e  
ceramiche 
PN 1741

CERAMAGE UP 8 Color Set
L'assortimento base per la realizzazione di restauri nei 
colori da A1 a A4, B2, B3 e C2 
PN 2305 **  

Zugehörige Produkte

Solidilite V / Sublite V
I potenti apparecchi per una fotopolimerizzazione efficace e delicata 
Solidilite V:  PN 5106
Sublite V:  PN 5108


