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Introduzione

Grazie per aver acquistato i nostri stain ceramici VINTAGE Art LF. Legga attentamente il 
presente manuale prima dell’uso per poter trarre il massimo vantaggio dal prodotto. Conservi 
il manuale come riferimento per il futuro.

Gli stain ceramici fluorescenti a basso punto di fusione VINTAGE Art LF sono supercolori
sviluppati per realizzare modifiche del colore interne ed esterne in tutte le ceramiche dentali. 
Anche la pasta per glasura pronta all’uso Glazing Paste è fluorescente e conferisce al 
colore un aspetto naturale. Insieme permettono di riprodurre molto semplicemente, sia in 
laboratorio che in studio, qualsiasi caratteristica naturale dei denti ottenendo un effetto vitale.

Sommario

1 Note sull’uso ......................................................... 3
1-1. Note............................................................. 3
1-2. Note importanti ........................................... 3

2 Caratteristiche ...................................................... 3
2-1. Compatibilità con diversi materiali ceramici 

dentali ......................................................... 3
2-2. Stain in pasta di facile utilizzo ..................... 3
2-3. Ampia scelta dei colori intensivi e per effetti 

(23 colori + glasura in pasta) ...................... 3
2-4. Fluorescenza .............................................. 3

3 Componenti del sistema ...................................... 4

4 Indicazioni per l’uso ............................................. 5
4-1. Colori e indicazioni ..................................... 5
4-2. Concetto cromatico ..................................... 6
4-3. Esempi d’uso .............................................. 7

5 Tabella di cottura ................................................ 13

6 Risoluzione dei problemi.................................... 14




 N

ote sull’uso

3

1 Note sull’uso

1-1. Note
(1) Tenere lontano da fiamme o fonti di accensione.
(2) Durante la levigatura e la lucidatura di questo prodotto, indossare occhiali protettivi 

adeguati dispositivi di protezione per evitare danni agli occhi.
(3) Durante le operazioni di levigatura, utilizzare un aspiratore di polveri locale, 

maschera protettiva, ecc. per proteggersi dagli effetti nocivi causati dell’inalazione 
di polveri.

(4) Non miscelare questo prodotto con supercolori di altri sistemi. 
(5) Utilizzare VINTAGE Art LF solamente per gli usi previsti.
(6) VINTAGE Art LF può essere utilizzato solamente da professionisti dentali. 

1-2. Note importanti
(1) Se durante l’utilizzo compaiono reazioni allergiche quali eruzioni o infiammazioni 

cutanee, interrompere immediatamente l’uso del prodotto e consultare un medico
(2) Evitare il contatto con tessuti molli, pelle o gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, 

sciacquare immediatamente con abbondante acqua e consultare un medico.
(3) 

2 Caratteristiche

2-1. Compatibilità con diversi materiali ceramici dentali
Gli stain in pasta VINTAGE Art LF a basso punto di fusione possono essere 
utilizzati con i più vari materiali ceramici dentali, quali ceramiche al disilicato di litio, 
ceramiche pressate, restauri a base di zirconia o allumina, blocchetti in ceramica e 
sistemi per metalloceramica.

2-2. Stain in pasta di facile utilizzo
Grazie alla loro struttura a particelle ultrafini, gli stain in pasta pronti all’uso hanno 
proprietà eccellenti di applicazione e manipolazione oltre ad ottime caratteristiche 
coprenti. L’applicazione di uno strato sottile può essere eseguita facilmente sia da 
ceramisti principianti che da esperti.

2-3. Ampia scelta di colori intensivi e per effetti (23 colori + glasura 
in pasta)
Il concetto degli stain VINTAGE Art LF comprende colori primari (Pink, Blue e 
Yellow), colori secondari (Orange, Green e Violet) e colori dei gruppi cromatici 
dentali (Shade Stains). Sono disponibili in totale 23 tinte, in grado di soddisfare 
i requisiti dei più diversi restauri estetici. Non sono necessarie complicate 
miscelazioni, per cui l’applicazione è semplificata.

2-4. Fluorescenza
Gli stain ceramici VINTAGE Art LF sono supercolori fluorescenti che riproducono la 
fluorescenza della dentatura naturale e migliorano la vitalità dei restauri in ceramica.
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3 Componenti del sistema
Effect Set (17 colori + glasura in pasta)

 ● Glazing Paste (5 g)  
Pink, Rose-Pink, Corn-Yellow, Blue-Gray, Gray, Orange, Violet, Wine-Red, Vanilla, White, 
Orange-Brown, Black-Brown, Khaki, A-Shade, B-Shade, C-Shade, D-Shade, 3 g cad.

 ● VINTAGE Art LF Stain Liquid, 50 ml
 ● Scheda colori
 ● Istruzioni

Confezioni di ricambio (23 colori + glasura in pasta)

Glazing Paste, 5 g
Pink, Yellow, Blue, Orange, Violet, Green, Black, White, Dark-Red Brown, Brown, Orange-
Brown, Black-Brown, Khaki, Gray, Blue-Gray, Corn-Yellow, Rose-Pink, Wine-Red, Vanilla, 
A-Shade A, B-Shade, C-Shade, D-Shade, 3 g cad.
VINTAGE Art LF Stain Liquid, 50 ml
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4 Indicazioni per l’uso

4-1. Colori e indicazioni

Colore
Regol. 
colore

Esempi d’uso

Colore Codice Cervicale Incisale Prossi-
male 

Gengi-
vale Discromie

1 Glazing Paste GP
2 Pink P ○ ○
3 Yellow Y ○
4 Blue Bl ○
5 Orange O ○ ○ ○ ○
6 Violet V ○ ○ ○
7 Green Gr ○
8 Black B ○ ○
9 White W ○
10 Dark-Red Brown DR-Br ○ ○ ○
11 Brown Br ○ ○
12 Orange-Brown O-Br ○ ○
13 Black-Brown B-Br ○ ○
14 Khaki K ○ ○ ○ ○
15 Gray G ○
16 Blue-Gray Bl-G ○ ○
17 Corn-Yellow CY ○
18 Rose-Pink RP ○ ○ ○
19 Wine-Red WR ○ ○
20 Vanilla Vn ○ ○
21 A Shade AS ○ ○
22 B Shade BS ○ ○
23 C Shade CS ○ ○
24 D Shade DS ○ ○
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4-2. Concetto cromatico
Il concetto cromatico del sistema VINTAGE Art LF è strutturato logicamente in tre gruppi di 
colori principali.

1. Base Color Stains
Il concetto cromatico estetico include i colori primari, i colori secondari e i colori acromatici.

Colori primari (P, Y, Bl) Colori secondari (O, Gr, V) Colori acromatici (W, G, B)

2. Color Stains
Con queste tinte è possibile ottenere tutte le tonalità personalizzate e le regolazioni di colore 
per riprodurre qualsiasi caratteristica dentale individuale.

Vn

3. Shade Stains (AS, BS, CS, DS)
La colorazione corrispondente al gruppo cromatico desiderato può essere ottenuta 
semplicemente applicando questi stain sulla superficie rifinita dei restauri in disilicato di litio 
e in ceramica fresata, pressata o stratificata. Questi colori offrono possibilità uniche per dare 
un effetto tridimensionale ai manufatti sia in metalloceramica che metal-free. Per ottenere 
questo risultato si applica uno strato sottile direttamente sull’opaco o sul liner.
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4-3. Esempi d’uso

Atten-
zione

Mescolare bene gli stain in pasta con una spatola di plastica prima dell’uso. 
Se fosse necessaria una regolazione della viscosità, aggiungere una piccola 
quantità di Stain Liquid secondo le esigenze. Umettare la superficie levigata e 
pulita con un sottile strato di VINTAGE Art LF Stain Liquid, applicare gli stain in 
pasta puri o miscelati ed effettuare la cottura secondo la relativa tabella. Anche
la viscosità della pasta per glasura fluorescente può essere modificata 
miscelandola con VINTAGE Art LF Stain Liquid.

1. Colori base e ruota colori
La ruota dei colori presenta i colori primari 
Pink, Yellow e Blue. Tra un colore primario 
e l’altro sono posizionati i colori secondari. 
Al centro della ruota si trovano i colori 
acromatici. Le tinte opposte della ruota 
colori sono chiamate “colori complementari” 
e si neutralizzano reciprocamente, ovvero 
se vengono miscelate in parti uguali si 
ottiene il grigio. Questo fenomeno si
basa sulla teoria della mescolanza 
sottrattiva dei colori.

I colori acromatici come White, Gray e Black possono essere utilizzati per regolare la 
luminosità (valore). Inoltre, applicando sulla superficie di Opaque Porcelain o di Opaque 
Liner i colori Gray o Black è possibile ridurre la riflessione della luce. Miscelando una 
quantità adeguata di colore White, si può regolare l’opacità.

2. Regolazione esterna dei colori
Miscelando i colori in quantità diverse, l’intensità della tinta aumenta e il valore diminuisce. 
Usando i colori complementari è possibile regolare la tonalità del dente. Per esempio, se si 
vuole ridurre una tonalità verde, si può applicare un colore rossastro, complementare del 
verde.

Campione di colore A2 / corona con tonalità verdastra Campione di colore A2 / corona con tonalità verdastra

Ruota dei colori

Colori complementari
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3. Stain consigliati per la regolazione dei colori (croma e tinta)
Gli Shade Stain sono consigliati per la regolazione del colore dei restauri ceramici finiti.

croma tinta

 Shade Stains (AS, BS, CS, DS)

L’applicazione di questi colori sulla superficie in ceramica permette di regolare 
croma e tinta.

Esempio: per intensificare il colore A, si applica AS (A-Shade).

Campione
di colore

A3

Prima della 
regolazione 

della 
corona

Campione
di colore

A3

Dopo la 
regolazione 

della
corona

Atten-
zione

Poiché il colore D4 ha una tonalità diversa, miscelare al colore D-Shade una 
quantità adeguata di B-Shade.
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4. Pittura esterna
 Applicazioni interprossimali, cervicali e occlusali (creste, solchi e 

cuspidi)

Orange e Brown possono essere applicati in uno strato sottile al centro dell’area 
occlusale in modo da personalizzare la superficie occlusale. Il colore Dark-Red 
Brown può essere applicato nei solchi con un pennello molto piccolo. Le cuspidi 
possono essere accentuate con White, Orange o Blue. Per le zone cervicali e 
interprossimali si possono scegliere i colori Shade o il colore Khaki, a seconda del 
caso clinico.

 

Regolazione del centro occlusale

 

Regolazione dei solchi e delle fossette

	 Applicazione	degli	stain	per	creare	fasce	bianche	e	decalcificazioni

Per realizzare fasce brillanti o bianche oppure aree di decalcificazione, si possono 
utilizzare White, Vanilla o Corn-Yellow singolarmente o miscelati con un pennello 
o uno strumento sottile. Spesso è necessaria una miscela 1:1. È anche possibile 
eseguire questi effetti internamente, usando gli stain dopo la prima cottura della 
dentina. 

Vanilla

 

 Fascia bianca Decalcificazione
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 Applicazione dello stain sull’area incisale (regolazione della 
traslucenza)

Per intensificare la traslucenza dell’area incisale e regolare la riflessione della luce, 
si può applicare palatalmente uno strato sottile di Blue-Gray, Gray, Violet oppure 
Orange. L’applicazione frontale degli stain in pasta crea una colorazione più intensa.

 

Regolazione della traslucenza

 Applicazione degli stain per creare macchie, sottili sottili crepe e 
incrinature

Le macchie e le intense discromie, tipiche di fumatori e consumatori di tè, possono 
essere accuratamente riprodotte con Dark-Red Brown, Black Brown o Brown 
usando un pennello piccolo. Questi tre colori sono consigliati anche per la creazione 
di sottili crepe. Lo spessore, la lunghezza o la posizione delle linee vengono regolati 
con un pennello pulito, eliminando gli eccessi di stain colorante. Le incrinature 
possono essere create utilizzando i colori White o Vanilla, oppure una miscela di 
White e Orange invece del Brown.

Vanilla

 

 Sottili crepe e incrinature Macchie di nicotina o cibo

 Applicazione del colore per creare gli effetti rossastri della gengiva 
sull’area cervicale

L’area cervicale dei denti naturali ha una tonalità leggermente rossastra a causa del 
riflesso del colore gengivale. Per ottenere gli effetti rossastri della gengiva si usano i 
colori Pink, Rose Pink o Wine Red. Questi tre colori sono concepiti per intensificare 
l’aspetto rossastro nell’area cervicale.
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 Denti naturali Effetto nell’area cervicale
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 Pittura della gengiva in ceramica

Per creare colorazioni personalizzate delle gengive, specialmente nei restauri 
supportati da impianti, si consiglia l’utilizzo degli stain Vanilla, Pink, Rose-Pink o 
Violet. Per realizzare discromie da melanina o solchi gengivali vengono utilizzati 
anche Brown e Black-Brown.

Vanilla

 

Regolazione della colorazione gengivale

 Pittura di corone in disilicato di litio, ceramica pressata o CAD/CAM

• Dopo la pressatura o la fresatura, l’uso degli stain VINTAGE Art LF consente di 
ottenere tutte le regolazioni di colore e le personalizzazioni naturali desiderate.
• Colori di base con gli stain AS o BS
• Effetti smalto con Blue-Gray, White, Vanilla e Gray
• Effetti cervicali con Khaki, Brown, Orange-Brown o Dark-Red Brown

Restauro in disilicato di litio dopo la 
smuffolatura

Rifinire la forma finale e pulire con 
Al2O3

Personalizzare con gli stain  
VINTAGE Art LF ed eseguire una 
cottura della pittura esterna

Poi applicare la glasura in pasta 
VINTAGE Art LF Glazing Paste ed 
eseguire una cottura della glasura
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5. Pittura interna
 Creazione dei mammelloni e regolazione della traslucenza

Se la struttura dei mammelloni è ben definita, sulla stessa struttura si possono 
applicare Vanilla, Orange o Pink per ridurre la dominanza.

Vanilla

 

 Regolazione della struttura dei mammelloni Struttura dei mammelloni evidenziata

 Applicazione dello stain sull’area incisale (regolazione della traslucenza)

Per intensificare la traslucenza dell’area incisale e regolare la riflessione della luce, 
si può applicare palatalmente uno strato sottile di Blue-Gray, Gray, Violet oppure 
Orange. L’applicazione frontale degli stain in pasta crea una colorazione più intensa.

 

  Regolazione della traslucenza

Nota (1) Prelevare il materiale dal contenitore con una spatola o un pennello puliti. 
Prima di usarli eliminare ogni minima traccia di acqua dalla spatola o dal 
pennello. Eventuali residui di acqua possono causare la formazione di bolle 
d’aria.

(2) Prelevare o erogare la quantità di pasta e liquido necessaria. Non rimettere 
il materiale residuo nel contenitore.

(3) Gli stain in pasta devono essere mescolati con una spatola pulita prima di 
prelevarli e trasferirli sulla piastra di miscelazione. Chiudere accuratamente 
il tappo subito dopo aver prelevato il materiale.

(4) Regolare la viscosità della pasta con VINTAGE Art LF Stain Liquid. Non 
usare acqua o altri liquidi di miscelazione. 

(5) Usare i materiali subito dopo averli prelevati.
(6) Non toccare il materiale con le mani nude.
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5 Tabella di cottura
 Per la pittura interna della ceramica

Asciu-
gatura

(°C)

Asciu-
gatura
(min.)

Inizio 
vuoto
(°C)

Incr. 
temp.

(°C / min.)

Temp. 
finale
(°C)

Fine 
vuoto
(°C)

Mante-
nimento
(min.)

450 5 -   50-60 715 - 0

 Per la pittura esterna della ceramica

Asciu-
gatura

(°C)

Asciu-
gatura
(min.)

Inizio 
vuoto
(°C)

Incr. 
temp.

(°C / min.)

Temp. 
finale
(°C)

Fine 
vuoto
(°C)

Mante-
nimento
(min.)

450 5 - 50-60 760 - 0.5

 Per la glasura esterna del disilicato di litio

Asciu-
gatura

(°C)

Asciu-
gatura
(min.)

Inizio 
vuoto
(°C)

Incr. 
temp.

(°C / min.)

Temp. 
finale
(°C)

Fine 
vuoto
(°C)

Mante-
nimento
(min.)

450 5 - 50-60 770 - 1.0

Nota La temperatura di cottura varia a seconda del tipo di forno per ceramica, quindi 
si raccomanda di effettuare delle cotture di prova prima della cottura effettiva 
del restauro.
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6 Risoluzione dei problemi

Ceramica Problema Causa Soluzione

Stain

Crepe sulla 
superficie dello 
stain

Strato troppo spesso Applicare uno strato sottile

Bolle

Strato troppo spesso Applicare uno strato sottile
Temperatura di 
asciugatura troppo 
elevata

Effettuare l’asciugatura ad una 
temperatura appropriata

Tempo di asciugatura 
troppo breve 

Effettuare l’asciugatura per un tempo 
appropriato

Temperatura di 
cottura troppo alta 

Effettuare la cottura ad una 
temperatura appropriata

Temperatura del tray 
di cottura troppo alta

Inserire il tray almeno 2-3 minuti 
dopo l’inizio della fase di cottura

Contaminazione 
della superficie di 
applicazione

Pulire con una sabbiatrice a polvere 
abrasiva

Contaminazione 
dello Stain Liquid 
con acqua

Evitare la contaminazione con acqua 
(per pulire il pennello è necessario 
utilizzare lo Stain Liquid)

Lo Stain in pasta non 
è uniforme

Mescolare bene con una spatola 
prima dell’uso

Stain essiccato
Il contenitore non 
era ben sigillato e il 
liquido è evaporato

Aggiungere VINTAGE Art LF Stain 
Liquid e mescolare bene

Ceramica

Crepe nella 
ceramica Strato troppo spesso Applicare in strato sottile e cuocere

Bolle nella 
ceramica

Strato troppo spesso 
e inclusione di bolle Applicare in strato sottile e cuocere

Distacco della 
ceramica dovuto a 
contrazione

Temperatura di 
cottura troppo alta

Se la superficie dello stain è troppo 
brillante, ridurre la temperatura

Discromia bianca 
della ceramica

La ceramica è stata 
contaminata dallo 
Stain Liquid

Lo stain è stato applicato dopo la 
cottura della ceramica (lo Stain 
Liquid è composto da elementi 
organici e non deve essere miscelato 
a polvere di ceramica, poiché 
evapora con difficoltà)
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