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VINTAGE

Colori per effetti individualizzati

L’aspetto dei denti naturali è spesso influenzato da variazioni di grada-
zione, caratterizzazioni cromatiche o da zone di translucenza. L’ assor-
timento di Colori per Effetti Vintage Halo, frutto di una lunga esperien-
za pratica e di continue analisi cromatiche computerizzate, consente al
ceramista di riprodurre fedelmente nelle ricostruzioni le situazioni osser-
vate sui denti naturali.  Oltre alla possibilità di offrire una gamma base
di gradazioni più simili al modello naturale l’analisi cromatica dei denti
naturali ha consentito lo sviluppo di un assortimento di colori per effet-
ti e modificatori che comprende anche effetti per la riproduzione dei
mammelloni e delle diverse aree translucenti. Grazie a queste polveri il
tecnico viene messo nelle condizioni di riprodurre agevolmente tenui
sfumature di colore e di gradazione. L’assortimento di Colori per Effet-
ti Vintage Halo comprende anche un indicatore cromatico (scala colori),
da usare per stabilire la personalizzazione estetica necessaria per cia-
scun paziente. 
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VINTAGE HALO Colori per effetti individualizzati
Istruzioni d’uso

L’uso dei colori Halo per la caratterizzazione o la personalizzazione del sistema Vin-
tage Halo è estremamente semplice. In relazione all’effetto richiesto i Colori per Effet-
ti possono essere miscelati con le polveri opaco, dentina o smalto oppure usati puri
per creare una colorazione più intensa.
I Colori per Effetti  sono suddivisi in modificatori per Opaco (polveri-OM) e in modifi-
catori per polveri dentina, incisale e translucente; ne deriva che i cicli di cottura sono
basati su questi componenti. 
I seguenti esempi applicativi forniscono una panoramica sui Colori per Effetti e sulle
loro applicazioni.
Modificatori per Opaco (polveri-OM)
L’applicazione del primo strato di opaco influenza il colore dell’intera corona. I modi-
ficatori per Opaco si rivelano eccellenti  per l’ottenimento del miglior adattamento
possibile alla dentizione naturale qualora sia necessaria una sfumatura di colore a
livello incisale o cervicale.

Nota: Le polveri-OM sono consigliate unicamente  per l’armonizzazione del colo-
re dell’opaco in polvere. I Colori in Pasta, da usare per gli Opachi in Pasta, sono
disponibili separatamente.

OM-G (OM-Grigio)
Il Colore per Effetti Grigio  viene usato per personalizzare le aree incisali ed interden-
tali ed è particolarmente utile per ottenere l’effetto di profondità quando lo spazio
disponibile è minimo.

OM-P (OM-Rosa)
Il Colore per Effetto Rosa è particolarmente indicato  per conferire all’opaco un aspet-
to più “caldo”. Può essere usato per modificare l’opaco quando il colore della scala
colori convenzionale appare troppo “freddo”. Quando sia richiesto un colore mag-
giormente rossastro, come accade nel caso degli Opachi in polvere Red Shift,
l’aggiunta di OM-P rende l’opaco più intenso.

OM-O (OM-Arancio)
Nelle aree cervicali, occlusali e palatali è spesso necessario far risaltare maggiormen-
te il colore dell’opaco poichè il poco spazio disponibile può rendere difficile l’uso con-
venzionale delle polveri dentina e  dentina opaca. L’aggiunta di OM-O in queste aree
rende agevole l’ottenimento della gradazione desiderata.
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OM-Br (OM-Marrone)
L’effetto marrone intenso completa il colore dell’opaco base nella riproduzione dei
colori particolari dei denti di pazienti anziani. OM-Br viene usato analogamente a OM-
O per la caratterizzazione di aree cervicali o palatali. Nella maggior parte dei casi
l’aggiunta di una  quantità ridotta  di colore (2-5%) è sufficiente per ottenere il risul-
tato voluto.

OM-Y (OM-Giallo)
OM-Y può essere usato per caratterizzare l’opaco nel modo descritto per OM-O e
OM-Br. Alternativamente OM-Y può essere usato come primo strato di opaco wash
(“latte di opaco”). Le leghe a contenuto ridotto di metalli preziosi e quelle non prezio-
se presentano uno strato opaco molto dominante che conferisce un aspetto grigia-
stro anche dopo l’applicazione di due strati di opaco. Usando OM-Y per il primo stra-
to “wash” di opaco l’aspetto grigiastro viene ridotto. Il colore giallo intenso di questo
strato conferisce alla ricostruzione un aspetto più “caldo”. Nel caso sia richiesto un
colore giallo più intenso, come nel caso delle polveri opache del gruppo di gradazio-
ni B, esso può essere ottenuto  con l’aggiunta di OM-Y.

OM-W (OM-Bianco)
I denti naturali spesso non, corrispondono alla scala colori  e  spesso sono una misce-
la di colori. In particolare i denti più giovani presentano colori molto chiari. OM-W
rende possibile rendere più brillante l’opaco o preparare un’area fortemente demine-
ralizzata.

OM-S (OM-Sabbia)
OM-S può essere usato per riprodurre aree grigiastre e per ridurre la marcata rifles-
sione dell’opaco. Aggiungendo OM-S all’opaco si riduce la riflessione ottenendo una
illusione di profondità, particolarmente nelle aree interprossimali ed incisali. L’aspetto
di OM-S è considerevolmente più intenso di OM-G.

Modificatori per la dentina
Il sistema VINTAGE HALO offre diversi colori per la caratterizzazione della ceramica
dentina, con l’obiettivo di ottenere il risultato estetico voluto.

W (Bianco)
I denti giovani presentano spesso aree chiare o demineralizzate. W può essere aggiun-
to alla polvere dentina o incisale per regolare il colore e viene utilizzato per creare aree
di demineralizzazione maggiormente biancastre a livello subgengivale o alle sommi-
tà cuspidali dei molari. L’effetto ottenibile può risultare più intenso di quello fornito da
Opal Milky.
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O (Arancio)
L’effetto O viene usato per la caratterizzazione della dentina secondaria o della super-
ficie occlusale qualora si desideri fornire l’aspetto “vissuto” osservabile nei denti più
anziani. L’effetto O al 5-10% viene miscelato con la polvere dentina o dentina opaca
ed applicato sulla ceramica dentina o direttamente sull’opaco cotto.

Br (Marrone)
Br è un colore molto intenso, più di O, e dovrebbe essere usato per invecchiare con-
siderevolmente il colore della ricostruzione. Nel caso l’opaco non sia stato modifica-
to precedentemente è possibile alterare la dentina /o la dentina opaca con Br in modo
da poter riprodurre persino in sezioni sottili un colore marrone intenso. Br è molto
intenso  e, di norma, è sufficiente aggiungerne piccole quantità (2-5%) per ottenere il
risultato voluto.

RED-D (Rosso Scuro)
Il colori RED-Dark e  RED-Light occupano una posizione speciale tra i colori per
effetti. RED-Dark viene miscelato  con la dentina per ottenere una modificazione ros-
sastra scura. Il colore ha un aspetto simile alla gengiva e viene usato anche per la
creazione di papille interdentali o di parti degli elementi intermedi di ponti con rivesti-
mento estetico ceramico.

Nota: Le temperature di cottura di RED-Dark e RED-Light sono identiche a quel-
le della dentina VINTAGE HALO.

RED-L (Rosso Chiaro)
Con RED-Light è possibile regolare il colore della dentina e della dentina opaca al
fine di ottenere un colore rossastro chiaro. Questa colorazione è spesso necessaria
quando, nel corso della presa del colore, viene usato il supporto per campioni colo-
re GUMY in quanto GUMY tende ad infuenzare il colore della scala. La migliore armo-
nizzazione cromatica del restauro con i denti naturali adiacenti viene ottenuta aggiun-
gendo il 10-40% ca. di RED-Light alla dentina opaca e tra il 10 ed il 20% alla denti-
na.

MP (Rosa Mammelloni), MY (Giallo Mammelloni)
La struttura a mammelloni dei denti più giovani spesso appare più intensa e brillante
del colore base della dentina. Questo colore può avere una tinta rosa o gialla in rela-
zione alla sfumatura individuale. MP e MY sono due colori per i mammelloni utilizza-
bili puri o miscelati con la dentina. L’aggiunta di circa il 20% di polvere per mammel-
loni alla polvere dentina aumenta l’intensità del colore. Quando MP e MY vengono
usati puri, devono essere miscelati con acqua distillata fino ad ottenere una consi-
stenza fluida e quindi applicati  sulla struttura a mammelloni  creata con il taglio del-
la dentina.
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Modificatori Translucenti / Incisali
Le masse YT (Translucente giallo), BT (Translucente Blu) e BG (Vetro Blu) sono stati
creati allo scopo di espandere la scelta di Incisali Opal e Colori per effetti contenuti
nell’assortimento Opal Full Set. Queste polveri translucenti aumentano il colore gial-
lastro o bluastro nell’area incisale. Le polveri Translucenti / Incisali  possono essere
usate pure oppure miscelate con qualunque polvere Incisale ed Incisale Opal allo
scopo di aumentare la translucenza.

YT (Translucente Giallo)
YT viene usato per creare aree translucenti giallastre  e si rivela particolarmente utile
quando usato con Opal Amber nella riproduzione di aree di smalto abrase. Usato puro,
YT può essere applicato con BT e BG tra i mammelloni per creare aree di diversa tra-
smissione della luce. Questo effetto può essere intensificato applicando uno strato di
Incisale opal sopra lo strato translucente. YT può essere applicato sopra lo strato  per
aumentare la profondità  del colore giallo della ricostruzione completata.

BT (Translucente Blu)
Le aree dei mammelloni dei denti più giovani rivelano zone di intensa translucenza
blu. BT riproduce queste zone in modo naturale, senza alcun effetto grigiastro. Opal
Superlucent e BT possono essere usati per aumentare l’effetto “aureola” (Halo) a livel-
lo incisale e prendere colore dai denti adiacenti a livello interprossimale.

BG (vetro Blu)
Il colore per effetti BG è considerevolmente più blu e trasparente di BT. BG viene usato
in modo simile a BT, ma gli effetti sono molto più intensi. BG risulta particolarmente
utile nel controllo della trasparenza blu delle polveri smalto Opal.
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Tabella di Cottura per il Sistema Ceramico VINTAGE

1a Cottura Opaco in polvere 650 3 Massimo 60 950 950 1

2a.Cottura Opaco in polvere 650 3 Massimo 60 940 940 1

1a.Cottura Opaco in pasta 450 6 Massimo 60 950 950 1

2a.Cottura Opaco in pasta 450 6 Massimo 60 940 940 1

1a.Cottura Dentina, Dentin 650 5 Massimo 60 910 910 0
Opaca,Incisale,Translua-
cente ed Effetti

2a.Cottura Dentina, Dentin 650 5 Massimo 60 905 905 0
Opaca, Incisale, Translu-
cente ed Effetti

Autoglastura 650 3-5 0 60 0 900 0,5

Cottura di correzione 650 3-5 Massimo 60 870 870 0
Totale

Preriscalda-  Asciugatura Vuoto   Incremento    Vuoto     Temperatura Tempo
mento temperatura   temperatura finale di man-

(°C) finale tenimento

I valori sopra indicati devono intendersi quali indicazioni di riferimento consigliate.

(°C) (°C)

(min.)
(°C/min.)
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Dati tecnici

La ceramica VINTAGE HALO è stata testata secondo la norma EN/ISO 9693 e ne sod-
disfa i requisiti.

Coefficiente di espansione termica (CET 25-500 °C):
OPACO IN PASTA, OPACO IN POLVERE
2a Cottura 14,0 x 10-6

4a Cottura 14,0 x 10-6

DENTINA OPACA, DENTINA, INCISALE, INCISALE OPAL, TRANSLUCENTE, COLO-
RE PER EFFETTI, MODIFICATORE, ADD-ON
2a Cottura 12,6 x 10-6

4a Cottura 12,8 x 10-6

TEMPERATURA DI TRANSIZIONE DEL VETRO (°C)
OPACO IN PASTA, 590 °C
DENTINA OPACA, DENTINA, INCISALE, INCISALE OPAL, TRANSLUCENTE, 

COLORE PER EFFETTI, MODIFICATORE, ADD-ON, 580°C
Leghe
La ceramica VINTAGE HALO può essere usata con metalli che possiedono un CET di 
13,5 - 14,4 x 10-6 x k. Il CET della ceramica può essere regolato variandone il tempo di 
raffreddamento. E’ perció possibile usare leghe con CET (25 - 500 °C)13,4-14,7x10-6 xk.

Leghe Au-Pt Leghe Pd Leghe NP
Duopal 6 (Wieland) Herador H (Heraeus) Uni metal II (SHOFU)
CET (25-500 °C) 13,9 CET (25-500 °C) 14,1 CET (25-500 °C) 14,0
Raffreddamento normale Raffreddamento normale Raffreddamento normale

Conservazione:
Proteggere la ceramica dall’umidità.
Conservare la ceramica in pasta a temperatura ambiente (15-25 °C).
Queste istruzioni valgono per i seguenti componenti del sistema VINTAGE HALO 
COLORE PER EFFETTI:
VINTAGE HALO Set Colori per Effetti (Effect Colour set) (15 g), 3 Polveri Modificatore
Translucente/Incisale, 7 Polveri modificatore per dentina, 1 Indicatore Colori
(scala colori) N° 6
VINTAGE HALO Polveri per Effetti (Effect powders) (15 g / 50 g)
7 VINTAGE HALO Modificatore per opaco (15 g / 50 g)

SHOFU DENTAL GMBH
Am Brüll 17
D-40878 Ratingen / Germany
Tel. +49 (0) 2102/ 86 64 -27
Fax + 49(0) 2102 / 86 64-64
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