
IPS e.max® CAD 
Monolithic Solutions

Realizzazione di restauri totalmente anatomici di 
 elevata resistenza (360 MPa) – dalle faccette sottili 
fino al ponte di tre elementi. 

IPS e.max® CAD 
Abutment Solutions

Trattamenti ibridi individuali per impianti – per 
trattamenti di corone singole nei settori anteriori e 
lateroposteriori.

IPS e.max® CAD 
Veneering Solutions

Rivestimento estetico altamente resistente per 
 strutture in ZrO2. Per corone e ponti estesi, soprattutto 
su impianti.

IPS e.max® e 
Multilink® Hybrid Abutment

Il cemento composito autoindurente Multilink Hybrid 
Abutment è indicato per l’incollaggio definitivo di 
strutture ceramiche in LS2 oppure ZrO2 su basi (p.es. 
abutment o base di incollaggio) in titanio o lega in 
titanio. In tal modo si consente: 

•   ottimo incollaggio grazie agli elevati valori di 
adesione

•   ottimale estetica grazie a due gradazioni di opacità 
disponibili 

•   semplice lavorabilità grazie alla pratica siringa 
Automix 

IPS e.max® CAD – 
Clinicamente affermato

Dall’inizio del suo sviluppo fino ad oggi, il sistema  
IPS e.max è stato accompagnato scientificamente. 

Gli studi dimostrano che la capacità di prestazione 
delle corone IPS e.max, con una quota di sopravvi-
venza del 98% ca. è notevolmente superiore a quella 
di altre ceramiche e metal-ceramiche.

Riassunto dei risultati di 6 studi clinici con restauri IPS e.max CAD. 
Fonte: Ivoclar Vivadent AG, IPS e.max Scientific Report  
Vol. 01/2001-2011.
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Ulteriori informazioni relative  
a e.max CAD:

 www.ivoclarvivadent.com/emax-cad

Novità
Per tutte le esigenze CAD/CAM e 
per la massima flessibilità 

IPS e.max CAD è l’innovativa vetroceramica al 
 disilicato di litio (LS2) per la tecnologia CAD/CAM, 
che fornisce un completo spettro di indicazioni per il 
decorso di lavorazione digitale.   

IPS e.max® CAD – I vantaggi  

•   Ceramica al disilicato di litio CAD/CAM leader nel 
mondo

•   Affermata clinicamente da molti anni 

•   Vasto accesso grazie alla rete di partner CAD/CAM 

•   Materiali per la cementazione calibrati 

    la soluzione CaD/Cam 
CliniCamente affermata  
    per tutte le esigenze 
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I 12 – Il piccolo
Ideale per inlays, onlays e faccette

Il blocchetto I 12 è particolarmente indicato per inlays, onlays 
e faccette. Disponibile in due gradazioni di traslucenza (HT e 
LT) ed in 16 colori A-D e 4 colori Bleach.
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C 14 – Il classico
Ideale per corone monolitiche

Per restauri altamente resistenti ed estetici si utilizza il 
 blocchetto C 14. Disponibile in tre gradazioni di traslucenza 
(MO, LT, HT) nonché in colori Impulse ed è cementabile in 
modo versatile. La sua elevata evidenza clinica è dimostrata da 
pluriennali studi clinici. 
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C 16 – Il classico più grande
Ideale per corone monolitiche di grandi dimensioni

Quando il blocchetto C 14 non basta, trova impiego il bloc-
chetto C 16. Si utilizza per la realizzazione di corone di grandi 
dimensioni (p.es. su impianti). Disponibile nella gradazione di 
traslucenza LT nei 9 colori A-D più richiesti ed 1 colore Bleach.

A 14 – L‘innovativo
Ideale per abutment ibridi estetici 

L’attributo „innovativo“ del blocchetto A 14 è data 
dall’interfaccia predisposta, p.es. per la Ti-Base Sirona. Il 
blocchetto è disponibile in 5 colori MO. Gli abutment ibridi 
realizzati individualmente si incollano in modo duraturo alle 
basi in titanio con Multilink Hybrid Abutment.

A 16 – L‘efficiente
Ideale per corone abutment ibride avvitate

Il blocchetto A 16 con interfaccia predispota, p.es. per la  
Ti-Base Sirona, è particolarmente indicato per corone 
 abutment ibride avvitate. In tal modo si evita la difficoltosa 
rimozione delle eccedenze del materiale da fissaggio. Il 
 blocchetto A 16 è disponibile nella gradazione di traslucenza 
LT, nei 9 colori A–D più usati ed in 1 colore Bleach.

B 40 – Il grande
Ideale per rivestimento estetico nei settori posteriori 

Per un’elevata resistenza globale e per un’attraente estetica è 
disponibile il blocchetto B 40. 
Questo blocchetto è indicato per  
la realizzazione di ponti in combinazione  
con una struttura ZrO2. Disponibile  
nella gradazione di traslucenza HT  
nei 9 colori A–D più usati ed in  
1 colore Bleach.

B 40 L – Il massimo
Ideale per ponti con più sovrastrutture 
di rivestimento estetico

Il blocchetto B 40 L è indicato per  
ponti di più elementi con diverse  
sovrastrutture di rivestimento estetico.  
Disponibile nella gradazione di  
traslucenza HT nei 9 colori  
A–D più usati ed in  
1 colore Bleach.

B 32 – Il lungo
Ideale per ponti monolitici di tre elementi

Il blocchetto B 32 per ponti di tre elementi nei settori anteriori 
e premolari amplia le possibilità di trattamento nella catena di 
lavorazione digitale. Disponibile nella gradazione di traslucenza 
LT nei 9 colori A–D  
più richiesti ed  
1 colore Bleach.
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