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Materiali CAD/CAM

Service e 
Training

FinalizzazioneFresatura
Scelta del 
materiale

Scanner e 
Software

Preparazione

Nella realizzazione di protesi dentali fisse o mobili CAD/CAM vengono offerte soluzioni uniche nel loro genere, 

in grado di combinare prodotti e servizi in sistemi capaci di rispondere al meglio ad ogni fase dell’intera catena 

produttiva digitale. I laboratori possono scegliere da un’ampia gamma di prodotti coordinati: scanner, software, 

materiali, macchinari e accessori. I sistemi sono affiancati da un Servizio di Assistenza completo. Da oggi i 

laboratori possono contare su flussi di lavoro ottimizzati, produttività e flessibilità massime.

Materiali CAD/CAM

Produttività, qualità e flessibilità nella scelta dei materiali, unitamente a processi perfettamente coordinati e definiti, 

sono gli ingredienti chiave per garantire risultati di successo. Grazie al suo ampio spettro di indicazioni – da inlay a 

corone e ponti, fino a restauri protesici e componenti protesiche su impianti (es. abutment) – la produzione digitale 

presenta una gamma illimitata di possibilità. E ciò consente soluzioni personalizzate.

Precisione

Materiali e macchinari sono perfettamente coordinati tra loro per garantire un utilizzo altamente affidabile ed 

efficiente. Attraverso strategie di fresatura mirate, si garantiscono restauri dal più alto grado di precisione.

Qualità

Materie prime della migliore qualità, sviluppate e ottimizzate appositamente per i singoli campi d’utilizzo.

Ampio spettro di indicazioni

L’ampio spettro di indicazioni consente dalla realizzazione di corone e ponti alla fabbricazione di barre a supporto 

implantare, strutture telescopiche, protesi, modelli e abutment implantari personalizzati. E la gamma di indicazioni 

continuerà ad estendersi.

Soddisfazione del Cliente 

La soddisfazione del Cliente è al primo posto. I materiali Zenotec sono calibrati sui sistemi Zenotec e i corrispettivi 

software. Il servizio di Hotline e la consulenza tecnica di personale dedicato garantiscono il contatto diretto 

continuo con il Cliente.

Fornitore di sistemi

Ivoclar Vivadent si presenta quale fornitore di sistemi. Il Cliente può contare su un’offerta coordinata di materiali  

e servizi, studiata per rispondere al meglio alle proprie esigenze produttive. 
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Zenostar®

Descrizione del prodotto

Il sistema Zenostar® si compone di un portafoglio prodotti perfettamente integrato per 

la fabbricazione universale di restauri in ossido di zirconio. La realizzazione con la moder-

na tecnologia CAD/CAM Zenotec garantisce flussi di lavoro efficienti e risultati estetici 

riproducibili. Accanto ai dischi Zenostar disponibili in due gradi di traslucenza – Zenostar 

T (Translucent) e Zenostar MO (Medium Opacity) – e a un’ampia varietà cromatica, il 

sistema comprende componenti aggiuntivi ottimamente coordinati per la caratterizza-

zione individuale e la fase di finalizzazione. L’ampia versatilità nelle opzioni di lavorazione 

offerta da Zenostar consente elevata flessibilità e risultati di massima affidabilità.

I dischi Zenostar sono realizzati con materie prime di massima qualità e metodologie 

produttive all’avanguardia. Nasce così un materiale dalla elevata resistenza alla flessione 

e un’estetica in grado di replicare perfettamente il naturale cromatismo dei denti vitali.

Queste caratteristiche consentono al materiale di rispondere ai requisiti restaurativi più 

esigenti.

 

Caratteristiche del prodotto

n   Colori coordinati in due livelli  
di traslucenza

n   Tecnologia di fresatura  
CAD/CAM Zenotec ottimizzata  
e automatizzata

n   Migliore fresabilità, per risultati  
di massima perfezione

n   Totale compatibilità cromatica 
con il sistema IPS e.max®

n   Molteplici opzioni di lavorazione, 
per rispondere ad ogni richiesta 
individuale

Proprietà

Solubilità chimica < 10 µg / cm2

Resistenza alla flessione ≥ 900 MPa

Tenacità alla frattura ≥ 5 MPa * m1/2

CET (25 – 500 °C)  10,5 6 0,5 * 10-6 K-1

Composizione

Ossido di zirconio (ZrO2 + HfO2 + Y2O3) > 99,0 %,  

Ossido di ittrio (Y2O3) > 4,5 – ≤ 6,0 %,  

Ossido di afnio (HfO2) ≤ 5,0 %, Altri ossidi ≤ 1,0 %

Anatomia 
integrale

Strutture

Tecnica  
d’infiltrazione

Tecnica 
di pittura

Tecnica di rivestimento 
parziale

Tecnica di rivestimento

Tecnica di 
sovrapressatura

Zenostar T:

Colori:

T 0, T 1, T 2, T 3, T 4, T s und T sc

Spessori: 

10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 
18 mm, 20 mm, 25 mm

Zenostar MO:

Colori:

MO 0, MO 1, MO 2, MO 3, MO 4

Spessori: 

10 mm, 14 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm 



5

* Produttore: Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein

IPS e.max® CAD for Zenotec

Descrizione del prodotto 

IPS e.max® CAD è un’innovativa vetroceramica al disilicato di litio (LS2) per l’efficiente 

produzione di restauri in ceramica integrale dall’estetica e la resistenza superiori. La sua 

straordinaria omogeneità risulta da una specifica lavorazione con tecnica di molatura ad 

umido quando ancora il materiale si trova in una fase cristallina intermedia e presenta il 

suo caratteristico cromatismo blu. Dopo un semplice e rapido processo di cristallizzazione, 

IPS e.max CAD raggiunge i valori di resistenza finale (360 MPa) e le proprietà estetiche 

desiderate: colore dentale, traslucenza, lucentezza. 

Tre diversi gradi di traslucenza, i colori A–D, Bleach e Impulse, consentono massima 

flessibilità nella realizzazione dei restauri. Le caratterizzazioni individuali possono inoltre 

essere riprodotte con tecnica di pittura o cut-back. IPS e.max CAD for Zenotec è parte 

integrante del sistema IPS e.max. Il materiale è compatibile con tutti gli altri materiali  

IPS e.max e presenta colori coordinati*. 

Nella cementazione dei restauri IPS e.max CAD si consiglia l’utilizzo di Multilink® 

Automix*, cemento composito universale a indurimento duale. In alternativa è previsto 

l’impiego di cementi autoadesivi o convenzionali. Un’ulteriore opzione è rappresentata 

da Variolink® Esthetic*, il nuovo cemento composito fotopolimerizzabile a indurimento 

duale.

Caratteristiche del prodotto

n   Vetroceramica al disilicato di litio 
(LS2) ad elevata resistenza

n   Estetica eccezionale con 
individualizzazione opzionale 
(tecnica di pittura o cut-back)

n   Forte evidenza clinica in studi 
scientifici di lungo periodo

n   Lavorazione rapida e redditizia

n   Diverse opzioni di cementazione 
di provata affidabilità clinica

Colori:

HT:    16 A – D Colori + 4 BL Colori   (C14)

LT:     16 A – D Colori + 4 BL Colori   (C14)
           9 A – D Colori + 1 BL Colore   (C16)
           9 A – D Colori + 1 BL Colore   (B32)

MO:   MO0, MO1, MO2, MO3, MO4  (C14)

Impulse:             O1, O2, V1, V2, V3 (C14)

Dimensioni blocchetto: 

C14, C16, B32

Proprietà

Solubilità chimica < 50 µg / cm2

Resistenza alla flessione 360 6 60 MPa

Tenacità alla frattura ≥ 2 MPa * m1/2

CET (100 – 500 °C) 10,5 6 0,5 * 10-6 K-1
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IPS Empress® CAD for Zenotec

Descrizione del prodotto

IIPS Empress® CAD for Zenotec è la comprovata vetroceramica a base di leucite per 

la realizzazione di restauri di denti singoli in ceramica integrale. Per la sua elevata 

resistenza (160 MPa), il materiale è indicato per la realizzazione di inlay, onlay, faccette 

e corone. Questa ceramica estremamente omogenea diffonde la luce in modo naturale, 

conferendo un equilibrato effetto camaleontico. I restauri IPS Empress CAD convincono 

quindi per la loro naturale traslucenza e straordinaria estetica. Il materiale è rapidamente 

e facilmente fresabile ad umido. Prima della cementazione definitiva, il restauro può 

essere solo lucidato oppure caratterizzato, glasato e quindi lucidato. 

IPS Empress CAD è disponibile in 2 gradi di traslucenza e come blocchetti policromatici 

Multi. 

I blocchetti policromatici Multi sono caratterizzati da un decorso naturale di colore, 

traslucenza e fluorescenza dalla dentina allo smalto. Essi consentono pertanto l’efficiente 

realizzazione di restauri altamente estetici e naturali senza la necessità di apportare 

caratterizzazioni.

Caratteristiche del prodotto

n   Vetroceramica a base di leucite 
con resistenza alla flessione di 
160 MPa 

n   Non richiede cottura di 
cristallizzazione né processo  
di sinterizzazione 

n   Individualizzazione opzionale con 
tecnica di pittura o cut-back

n   Oltre 20 anni d’utilizzo clinico

n   Ampia gamma: blocchetti HT, per 
un naturale effetto camaleontico; 
blocchetti LT, per una naturale 
luminosità; blocchetti Multi, per 
un eccezionale decorso del colore

Colori:

HT:   A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, 
             C2, D3

LT:    BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3,  
              A3.5, B1, B2, B3, C2, D3

Multi:   BL1, BL3, A1, A2, A3, A3.5, B1

Dimensioni blocchetto: 

HT: I12,  LT: C14,  Multi: C14L

Proprietà

Solubilità chimica 25 µg / cm2

Resistenza alla flessione 160 MPa

Tenacità alla frattura 1,3 MPa * m1/2

CET (100 – 500 °C) 17,5 ± 0,5 * 10-6 K-1

n  IPS Empress CAD for Zenotec 

    è disponibile dall’estate 2015.
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Descrizione del prodotto

Telio® CAD for Zenotec è costituito da dischi in PMMA reticolato per la realizzazione di 

provvisori: corone, ponti e trattamenti implantari. Il materiale è stato formulato per una 

permanenza massima in cavo orale di 12 mesi. Ciò consente di estendere il suo impiego 

nella protesi terapeutica per la correzione di problemi dell’articolazione temporo-mandi-

bolare e del piano di masticazione.

L’elevata stabilità cromatica di Telio CAD for Zenotec e la sua fluorescenza naturale con-

sentono la realizzazione di restauri altamente estetici. I diversi spessori dei dischi garan-

tiscono elevata flessibilità d’utilizzo e sono indicati persino nella realizzazione di lavori 

implantari più alti.

Telio è un sistema completo di prodotti per la realizzazione di restauri provvisori. I mate-

riali, cromaticamente coordinati e chimicamente compatibili tra loro, garantiscono con-

fort elevato e sicurezza d’utilizzo. Dopo lucidatura, si consiglia di cementare i restauri 

Telio CAD for Zenotec con Telio® CS Link* o Telio CS Cem Implant*. Prima della cemen-

tazione, i manufatti possono essere individualizzati con le masse da stratificazione e i 

supercolori fotopolimerizzabili Telio Lab LC*. 

Telio® CAD for Zenotec

* Produttore: Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein

Caratteristiche del prodotto

n   Provvisori di lunga durata  
per una permanenza massima  
in cavo orale di 12 mesi

n  Biocompatibilità 

n   Stabilità cromatica e ridotto 
accumulo di placca

n   Eccellente lucidabilità

n   Individualizzabile con gli appositi 
materiali Telio Lab LC*

n   Gamma di cementi coordinati: 
Telio CS Link* e Telio CS Cem 
Implant*

Colori:

BL3, A1, A2, A3, A3.5 e B1

Spessori: 

16 mm, 20 mm, 25 mm

Proprietà

Resistenza alla flessione 130 ± 10 MPa

Modulo di Elasticità 3200 ± 300 MPa

Durezza Vickers 190 ± 5 HV 0.5 /60

Assorbimento d’acqua

(ISO 10477) 
< 28 µg /mm3

Solubilità in acqua < 0,6 µg /mm3

Composizione
polimetilmetacrilato (PMMA) 99,5 %

pigmenti < 1,0 %
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IvoBase® CAD for Zenotec

Descrizione del prodotto

IvoBase® CAD for Zenotec è costituito da dischi in PMMA dall’elevata resistenza all’urto. 

I dischi sono stati formulati per la realizzazione di basi protesiche con tecnica CAD/CAM. 

Il materiale risponde pienamente ai requisiti della norma EN ISO 20795-1:2013 relativa 

ai polimeri per basi protesiche ad elevata resistenza all’urto. Il processo di produzione 

industriale garantisce qualità dei dischi omogenea e costante.

Il sistema adesivo autoindurente bicomponente IvoBase® CAD Bond consente la crea-

zione di un legame stabile e ottimale tra i denti protesici e la base protesica CAD/CAM. 

Il confezionamento predosato garantisce lavori di massima pulizia.

Caratteristiche del prodotto

n    Omogenei dischi in PMMA dalle 
eccellenti proprietà meccaniche 

n    Resistenza alla frattura  
ottimizzata

n    Quattro diversi colori, per una 
estetica individualizzata

Colori:

Pink, Pink-V, Preference, 34-V

Spessori: 

30 mm

Proprietà IvoBase® CAD for Zenotec

Resistenza alla flessione ≥ 65 MPa

Modulo di Elasticità ≥ 2000 MPa

Tenacità alla frattura ≥ 1,9 MPa  m1/2

Assorbimento energia nella  
trazione (TEA)

≥ 900 J/m2

Assorbimento d’acqua ≤ 32 µg /mm3

Solubilità in acqua ≤ 1,6 µg /mm3

Composizione Resina per basi protesiche su base PMMA 

n   IvoBase CAD for Zenotec è disponibile 

dall’estate 2015.
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Descrizione del prodotto

Tray Disc for Zenotec® è uno stabile disco in PMMA per un ampio spettro d’impiego.  

I dischi sono indicati per la realizzazione dei seguenti prodotti, necessari per la produzione 

di protesi realizzate con tecnica digitale:

n   porta impronte individuali con alloggiamento per l’apparecchio di registrazione intra-

orale Gnathometer CAD

n   protesi monoblocco monocromatiche per la messa in prova (try-in) funzionale ed 

estetica della protesi

n  Dime di posizionamento per un sicuro e rapido fissaggio dei denti protesici 

Tray Disc for Zenotec®

Caratteristiche del prodotto

n    Per la produzione di molteplici 
strumenti d’ausilio

n    Colore universale (bianco latte) 
per facilitare la messa in prova 
estetica

n    Elevata stabilità e precisione degli 
oggetti fresati

n    Omogeneo disco in PMMA dalle 
ottimali proprietà meccaniche

n    Di facile aggiustamento e 
rifinitura con strumenti rotanti

Colore:

bianco latte (leggermente opaco) 

Spessori: 

30 mm

n   Tray Disc for Zenotec è disponibile  

dall’estate 2015.

Proprietà

Per questo prodotto la norma non prevede che vengano raccolti dati sulle proprietà  

fisiche/meccaniche. I test di idoneità all’uso condotti confermano l’idoneità del materiale  

per le indicazioni elencate.
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Descrizione del prodotto

ProArt Wax Disc for Zenotec Pink è costituito da dischi in cera per la realizzazione con 

tecniche CAD/CAM di corpi protesici try-in e valli occlusali individuali in cera per l’impro-

nta funzionale, inclusa la registrazione occlusale in cera. La cera è facilmente eliminabile 

con acqua bollente pulita. I dischi possono pertanto essere impiegati per la convenzio-

nale tecnica in muffola.

ProArt Wax Disc for Zenotec Pink

Caratteristiche del prodotto

n  Utilizzo versatile

n  Eccellente fresabilità

n  Elevata stabilità meccanica

n   Eliminazione della cera con acqua 
bollente pulita

Colore:

Rosa

Spessori: 

30 mm

n   ProArt Wax Disc for Zenotec Pink è disponibile 

dall’estate 2015.



11

Descrizione del prodotto

ProArt Wax Disc for Zenotec Yellow è stato specificamente sviluppato per la tecnologia 

di pressatura. Il materiale si contraddistingue per le sue proprietà: di facile fresabilità, 

brucia senza lasciare residui. Gli oggetti fresati convincono per l’elevata precisione, 

la levigatezza di superficie e la naturalezza del dettaglio anatomico. Caratteristiche, 

queste, che rispondono specificamente agli elevati requisiti della tecnica di pressatura  

IPS e.max® Press*.

ProArt Wax Disc for Zenotec Yellow

Caratteristiche del prodotto

n    Materiale ottimizzato per il 
processo di pressatura con le 
ceramiche IPS e.max

n    Eccellente fresabilità 

n    Elevata precisione dell’oggetto 
fresato, eccellente riproduzione 
del dettaglio e levigatezza delle 
superfici degli oggetti in cera

n    Proprietà ottiche analoghe alle 
cere per modellazione, con colore 
di contrasto ed eccellente grado 
del dettaglio 

n    Ottimo legame con cera per 
modellazione e cera cervicale 

Colore:

Giallo

Spessori: 

16 mm, 20 mm

n   ProArt Wax Disc for Zenotec Yellow  

è disponibile dall’estate 2015.

* Produttore: Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein
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Descrizione del prodotto

ProArt Wax Disc for Zenotec Blue è un disco di facile fresabilità e non unge. Ciò riduce 

i tempi di fresatura, preserva il sistema di aspirazione e conserva la macchina pulita. Il 

suo basso coefficiente di espansione termica permette la realizzazione di ponti molto 

estesi senza compressi sulla precisione. Il materiale brucia senza quasi lasciare residui, 

ed è pertanto indicato nella fabbricazione di forme a perdere per la tecnica di colatura.

Fino all’introduzione di ProArt Wax Disc for Zenotec Blue, le cere Zenotec resteranno a 

disposizione nella loro consueta elevata gamma qualitativa. 

ProArt Wax Disc for Zenotec Blue

Caratteristiche del prodotto

n   Estremamente facile da fresare

n  Non unge durante la fresatura

n   Basso coefficiente di espansione 
termica, per una stabilità della 
forma eccellente e una precisione 
ottimale anche in lavori protesici 
molto estesi

n   Calcinabile senza quasi lasciare 
residui

n   Alternativa ideale per la 
realizzazione di forme a perdere 
per la tecnica di colatura

n   Buon contrasto

n   Elevato punto di fusione

n   Indicato in combinazione  
con masse da rivestimento  
a preriscaldo rapido

Colore:

Blue

Spessori: 

12 mm, 20 mm

n   ProArt Wax Disc for Zenotec Blue è disponibile 

dall’estate 2015.
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Descrizione del prodotto

Zenotec® PMMA Cast brucia senza lasciare residui e risulta particolarmente indicato per 

la realizzazione di forme a perdere per la tecnica di colatura, ma anche per la tecnica di 

pressatura e sovrapressatura. Questo materiale acrilico traslucente è facilmente fresabile 

e garantisce eccellente stabilità anche in ponti estesi. Il procedimento costituisce inoltre 

un metodo molto rapido ed economico per testare la funzionalità e la precisione del 

lavoro sul modello preparato dall’odontotecnico.

Zenotec® PMMA Cast

Caratteristiche del prodotto

n   Massima facilità di fresatura

n   Eccellente stabilità, anche in lavori 
protesici estesi

n   Ottima qualità della superficie, 
specialmente per la riproduzione 
delle fessure

n   Superfici cristalline, dalla 
traslucenza eccezionale

n   Calcinabile, non lascia residui

n   Alternativa economica alla 
realizzazione di forme a perdere 
per le tecniche di colatura, 
pressatura e sovrapressatura

Colore:

Clear

Spessori: 

18 mm

Proprietà*

Densità grezza 1,19 g/cm3

Modulo di Elasticità 3300 MPa

Temperatura di rammollimento Vicat 103 °C

Durezza Brinell H 961/30
(identazione con sfera d’acciaio)

175 MPa

Resistenza alla flessione
Barra standard (80 x 10 x 4 mm3)

105 MPa

Composizione 100% polimetilmetacrilato (PMMA) 

* Non si tratta di specifica 
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Descrizione del prodotto

Zenotec® Model è un disco in poliuretano, stabile nella forma e resistente alla rottura, 

per la realizzazione di modelli CAD/CAM. Il materiale è facilmente fresabile. I trucioli di 

fresatura sono di grandezza uniforme è ciò contribuisce a preservare il sistema di aspi-

razione della fresatrice.

Zenotec® Model

Caratteristiche del prodotto

n   Ottimale stabilità della forma

n   Resistente alla rottura

n   Basso coefficiente di espansione 
termica

n   Vaporizzabile

n   Estremamente facile da fresare

n   Preserva gli utensili e il sistema  
di aspirazione

n   Densità elevata, conferisce 
superfici levigate e uniformi

Colore:

Beige

Spessori: 

25 mm

Proprietà*

Densità 1000 kg/m3

Resistenza alla compressione 45 – 50 MPa

Resistenza alla flessione 50 – 55 MPa

Durezza Shore D 75 – 85

Temperatura massima di lavorazione 80 °C

Composizione 100% poliuretano

* Non si tratta di specifica 
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 Descrizione del prodotto

Zenotec® NP è una lega Cobalto Cromo CrCo (tipo 3) d’alta qualità per tutti gli impie-

ghi di rivestimento estetico in composito e metalceramica. Il processo di produzione 

industriale del materiale offre elevata affidabilità di lavorazione e proprietà meccaniche 

eccezionali, per risultati di qualità costante. La lega CoCr è inoltre altamente resistente 

alla corrosione ed al calore. I dischi Zenotec NP sono ovviamente privi di nickel e berillio 

e dunque biocompatibili. Per risultati estetici di prim’ordine si consiglia di realizzare il 

veneering con le ceramiche da rivestimento estetico Reflex dimension o IPS InLine® o con 

il composito da rivestimento estetico SR Nexco®.

Proprietà*

Tipo di lega (secondo ISO 22674) 3

Densità 8,8 g/cm3

Durezza Vickers 300 HV 5/30

CET (25 – 500 °C) 14,4 * 10-6 K-1

Modulo di elasticità 210 GPa

0,2% Limite di elasticità ≥ 270 MPa

Allungamento ≥ 5 %

Materiale per saldatura /  

filo per saldatura
CoCr Lot 1150 / filo per saldatura laser Porta Smart

Temperatura di solidus / liquidus 1310 / 1385 °C

Composizione Co 63 %  ·   Cr 29 %  ·   Mo 6 %  ·   Mn, Nb, Si, Fe < 1 %

Zenotec® NP

Caratteristiche del prodotto

n   Ottimali proprietà meccaniche

n   Massima precisione

n   Elevata biocompatibilità

n   Elevata resistenza alla corrosione 
e al calore

n   Coordinato con i sistemi da 
rivestimento estetico Reflex 
dimension, IPS InLine* o  
SR Nexco* 

n   Ottimale lavorabilità, preserva gli 
strumenti di fresatura

Spessori:

8 mm, 10 mm, 12 mm, 13,5 mm, 15 mm, 
18 mm

Spessori senza spalla:  

12 mm, 13,5 mm, 15 mm, 18 mm

* Produttore: Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein

* Non si tratta di specifica 
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 Descrizione del prodotto

Zenotec® Ti è una lega di titanio d’elevata qualità (Ti6Al4 V). Questa lega di Grado 

5 presenta eccezionali proprietà meccaniche, per consentire di realizzare ponti fino a 

14 elementi. Di provata eccezionale biocompatibilità, il materiale è da anni impiegato 

con successo nella realizzazione di protesi articolari dell’anca e in odontoiatria nella 

realizzazione di sovrastrutture implantari. Il processo di produzione industriale conferisce 

al materiale eccellenti proprietà meccaniche e fisiche, tra cui l’elevata resistenza. Per 

risultati estetici di prim’ordine, si consiglia di realizzare il veneering con il composito da 

rivestimento estetico SR Nexco* o con una ceramica da rivestimento estetico indicata 

per sottostrutture in titanio. 

Zenotec® Ti

Caratteristiche del prodotto

n  Ottimali proprietà del materiale

n  Eccellente biocompatibilità

n  Buona resistenza alla corrosione

n   Elevati valori di durezza e 
resistenza alla frattura

n  Risultati di precisione

n   Densità molto bassa, per il 
massimo confort in cavità

n  Bassa conducibilità termica

Spessori:

8 mm, 10 mm, 12 mm, 13,5 mm, 15 mm, 
18 mm, 20 mm

Proprietà*

Tipo di Lega (secondo ISO 22674) 4

Densità 4,43 g /cm3

Durezza Vickers 350 HV 5/30

CET (25 – 500 °C) 10,3 * 10-6 K-1

Modulo di elasticità 110 GPa

Forza tensile 930 MPa

0,2 % Limite di elasticità 900 MPa

Allungamento 10 %

Punto di fusione 1.668 °C

Composizione
Ti > 90 %, Al 5,5 – 6,75 %, V 3,5 – 4,5 %,  

Altri < 0,4 %

* Produttore: Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein

* Non si tratta di specifica 
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Zenotec® Ti pur

 Descrizione del prodotto

Zenotec Ti pur è titanio puro d’elevata qualità (Grado 2) indicato per la realizzazione 

di corone e ponti nei settori anteriori e posteriori. Il materiale si contraddistingue 

per le sue eccezionali proprietà meccaniche ed inoltre preserva gli utensili da taglio. 

Naturalmente, anche questo materiale è biocompatibile. Per risultati estetici superiori, 

si consiglia di realizzare il veneering con il composito da laboratorio SR Nexco* o con 

una ceramica da rivestimento specifica per sottostrutture in titanio. 

Caratteristiche del prodotto

n  Ottime proprietà del materiale

n  Non usura gli utensili da taglio

n  Buona resistenza alla corrosione

n  Buona biocompatibilità

n  Risultati di precisione

n   Densità molto bassa, massimo 
confort in cavità

Spessori:

8 mm, 10 mm, 12 mm, 13,5 mm, 15 mm

Proprietà*

Tipo di Lega (secondo ISO 22674) 3 

Densità 4,51 g / cm3

Durezza Vickers 150 HV 5/30

CET (25 – 500 °C) 9,6 * 10-6 K-1

Modulo di elasticità 100 GPa 

Forza tensile ≥ 345 MPa

0,2 % Limite di elasticità ≥ 275 MPa

Allungamento 20 %

Punto di fusione 1.668 °C

Composizione Ti > 99 %

* Produttore: Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein

* Non si tratta di specifica 



INDICAZIONI

Zenostar T
(Translucent)

Zenostar MO
(Medium Opacity)

IPS e.max CAD  
for Zenotec

IPS Empress CAD  
for Zenotec

Telio CAD  
for Zenotec

IvoBase CAD  
for Zenotec

Tray Disc  
for Zenotec

ProArt Wax Disc  
for Zenotec  Pink

ProArt Wax Disc  
for Zenotec  Yellow

ProArt Wax Disc  
for Zenotec  Blue

Zenotec 
PMMA Cast

Zenotec 
Model

Zenotec NP Zenotec Ti Zenotec Ti pur

Inlay, Onlay, Faccette ✔ ✔

Corone interamente 

anatomiche
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ponti interamente anatomici ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Strutture di corone ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Strutture di ponti. ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Abutment personalizzati
su T base

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Provvisori ✔

Protesi digitali ✔ ✔ ✔

Parti primarie ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Parti secondarie ✔ ✔ ✔ ✔

Modelli ✔

Preparazione procedure 
di colaggio e pressatura 
(forme a perdere) 

✔ ✔ ✔

Zenostar T
(Translucent)

Zenostar MO
(Medium Opacity)

IPS e.max CAD  
for Zenotec

IPS Empress CAD  
for Zenotec

Telio CAD  
for Zenotec

IvoBase CAD  
for Zenotec

Tray Disc  
for Zenotec

ProArt Wax Disc  
for Zenotec  Pink

ProArt Wax Disc  
for Zenotec  Yellow

ProArt Wax Disc  
for Zenotec  Blue

Zenotec 
PMMA Cast

Zenotec Model Zenotec NP Zenotec Ti Zenotec Ti pur

Zenotec mini ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Zenotec T1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Zenotec select ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Zenotec select hybrid ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Zenotec select ion ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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Tutto per la finalizzazione

I seguenti prodotti Ivoclar Vivadent supportano il professionista nell’intero iter di realizzazione dei restauri protesici fissi – dall’attua-

zione del provvisorio al mantenimento e alla cura nel tempo del restauro definitivo. I prodotti di questa categoria sono specificamente 

calibrati e coordinati tra loro, per garantire una lavorazione e un’applicazione ottimali e dunque il pieno successo clinico.

Tutto per la cementazione

A seconda della indicazione, un’ampia gamma di cementi adesivi o autoadesivi di comprovata affidabilità clinica  

è a disposizione per la cementazione dei restauri

Ulteriori prodotti per la realizzazione dei restauri: www.ivoclarvivadent.com

IPS Inline® Metalceramica

Ceramica da rivestimento estetico 

a base di leucite, per la tecnica di 

stratificazione convenzionale

Multilink® Automix

Cemento composito universale auto-

indurente con fotopolimerizzazione 

opzionale

IPS e.max® Ceram

Ceramica da stratificazione altamente 

estetica per tutti i componenti del 

sistema IPS e.max e Zenostar

Ivoclean

Pasta universale per la detersione  

dei restauri protesici

SR Nexco®

Composito da laboratorio per risultati 

estetici di massima naturalezza,  

tollerante agli spessori e flessibile 

nella polimerizzazione

SpeedCEM®

Per una cementazione autoadesiva 

semplice e rapida

Monobond® Plus

Come primer per la cementazione 

adesiva

CNS
Per ulteriori informazioni sulla 
cementazione: 
www.cementation-navigation.com

Variolink® Esthetic

Cemento composito estetico, foto-

polimerizzabile o a indurimento duale
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Soluzioni digitali su misura per ogni laboratorio 

all digital – all options

Nella realizzazione CAD/CAM di protesi fisse e mobili, Ivoclar Vivadent offre soluzioni complete  
di prodotti e servizi personalizzati, che garantiscono ai laboratori di rispondere al meglio all’intera 
catena del processo produttivo digitale. L’ampia scelta di sistemi coordinati – scanner, materiali  
e strumenti – è affiancata da un Servizio di Assistenza completo. Da oggi i laboratori possono 
contare su flussi di lavoro ottimizzati, flessibilità e produttività massime.

Produttore:

Wieland Dental+Technik GmbH & Co. KG  
Lindenstr. 2, 75175 Pforzheim, Germania
Tel. +49 7231 3705 0
www.wieland-dental.de

Distributore:  
www.ivoclarvivadent.com/rivenditori

 PER SAPERNE DI PIÚ:  
alldigitalalloptions.com


