
 
 

Rivestimenti estetici  
VITA  LUMEX ® AC  
VITA AMBRIA ® 
 

 

Corso teorico-pratico  

Relatore: Odt. Giuseppe Regano 

Destinatari: odontotecnici 

 
Data: da martedì 30 giugno a mercoledì 01 luglio 2020 
Luogo: VITA Zahnfabrik   
Indirizzo: Spitalgasse 3, Bad Saeckingen (Germania) 

 
Giuseppe Regano 
 
Diplomato odontotecnico nel 1994 presso l’Istituto 

IPSIA Santarella di Bari, ha frequentato da subito corsi 

relativi all’estetica perseguibile attraverso l’uso delle 

ceramiche dentali. Dapprima dipendente e dal 2001 

titolare di un laboratorio odontotecnico ha studiato 

Conservazione dei Beni Culturali all’Università di Lecce, 

attratto da sempre dal concetto di bello in relazione al 

realistico e al naturale. Specializzato prevalentemente in 

implantoprotesi e materiali metal-free. Relatore in 

diversi congressi nazionali sul tema del bello in 

odontoiatria e sull’uso e la conoscenza dei materiali 

dentali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



Vantaggi a colpo d’occhio: 
Stratificazione per un impiego intuitivo 
Caratteristiche merceologiche di prima classe: retrazione ridotta, decisivo risparmio di tempo e stabilità 
cromatica duratura 
Elevata economicità e risultati esteticamente convincenti 

Obiettivo del corso 
Corso teorico e pratico sull’utilizzo della ceramica VITA LUMEX AC e del nuovo disilicato di litio pressabile 
VITA AMBRIA. Ogni partecipante avrà quindi la possibilità di effettuare la lavorazione di un elemento ed una 
faccetta in VITA AMBRIA e relativa stratificazione con la ceramica LUMEX AC oltre alla realizzazione di un 
elemento monolitico in VITA AMBRIA finalizzato con i supercolori VITA AKZENT PLUS. 

Programma martedì 30 giugno 
  08:30 Benvenuto 
  09:00 LUMEX AC e AMBRIA – caratteristiche e modo d’uso 
  10:30 Coffee Break 
  11:00 Preparazione di un elemento monolitico in AMBRIA 
  11:45 Stratificazione – dimostrazione 
  12:30 Ristorante VITA Bellavista 
  13:30 Lab. Stratificazione 
  16:15 Fine lavori 
  18:00 Partenza per visita birrificio (comprende visita guidata e cena) 

Programma mercoledì 01 luglio 
  08:00 Lab. Stratificazione 
  10:30 Coffee Break 
  11:00 Lab. Stratificazione 
  12:30 Ristorante VITA Bellavista 
  13:30 Lab. Finalizzazione lavori 
  16:00 Consegna attestati 

 

Costi 
€ 450,00 + IVA da versare entro il 31 maggio 2020 sul c/c di VITA Italia Srl 
IBAN: IT 97 N 03111 33031 000000072849 
Questo importo comprende: materiali del corso, serata del 30 giugno, 2 pranzi presso il ristorante Bellavista  
e 2 pernottamenti presso Hotel Goldener Knopf ****, Rathauspl. 9, 79713 Bad Saeckingen 

   
Viaggio e cena del 29 giugno 2020 sono a carico dei partecipanti 

 

 Per informazioni 
Gabriele De Acetis (VITA Specialist) Tel 335 6354570  

 

Per iscrizioni inviare il seguente modulo di iscrizione compilato a infoitalia@vita-zahnfabrik.com   

 
  

RAGIONE SOCIALE COGNOME, NOME  

INDIRIZZO CAP, LOCALITA’ 

TEL EMAIL 

PARTITA IVA/COD. FISCALE CODICE DESTINATARIO 

DATA FIRMA 
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