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Vivodent DCL / Orthotyp DCL

Sistema protesico
biofunzionale
La linea denti SR
Vivodent/Orthotyp DCL è
una componente importante del sistema BPS.

Materiale DCL di elevata qualità

Alla base del sistema protesico biofunzionale vi sono
ricercatori e specialisti, che
hanno riunito le loro conoscenze in un oculato concetto protesico.
Il sistema BPS è un prodotto
di marca, che, grazie ad una
perfetta armonia fra le varie
componenti, consente una
lavorazione particolarmente
efficace.

Presentazione SR Vivodent DCL
20 forme anteriori superiori
8 forme anteriori inferiori
Colori:
20 Chromascop
16 Colori A-D
4 Bleach BL

Presentazione SR Orthotyp DCL
5 forme posteriori superiori
5 forme posteriori inferiori

Colori:
16 Colori A-D
4 Bleach BL
Valori fisici:
Resistenza alla flessione (DIM 13'907)
Modulo di elasticità (DIM 13'907)
Durezza Vickers HV 0,5/30
(Norma interna PV-324)
Legame al polimerizzante a caldo
(DIM 13'914)
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Produttore

Distribuzione Italia

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan
Fürstentum Liechtenstein
Tel. +423 / 235 35 35
Fax +423 / 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent s.r.l.
Via Isonzo 67/69
I-40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italia
Tel. 051 / 6113555
Fax 051 / 6113565
www.ivoclarvivadent.it
e-mail info@ivoclarvivadent.it

100 MPa
3’300 MPa
200 MPa
130 MPa
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Vivodent DCL / Orthotyp DCL

L’evoluzione della linea denti
più affermata per qualità e scelta cromatica

SR

SR

Vivodent DCL / Orthotyp DCL
Clinicamente affermati ed in grado di

Le linee denti SR Vivodent DCL / Orthotyp DCL
sono realizzate con l’affermato materiale DCL
(Double Cross Linked) una resina di elevatissima qualità. Lo spettro dei colori Chromascop,
A-D e dei colori Bleach completa le linee prodotto per un manufatto protesico di elevato
standard qualitativo.
Per far sorridere i Suoi pazienti con restauri
dall’aspetto naturale.

SR Vivodent DCL / Orthotyp DCL offrono:
●

resina DCL di particolare standard qualitativo

●

colorazione Chromascop, A-D e Bleach

●

particolare design della stratificazione

●

ampio spettro cromatico

●

analogia cromatica con materiali
per la realizzazione di protesi fissa
L’odontotecnica e l’odontoiatria moderna si
muovono con grandi passi nel futuro ed il
futuro viene determinato da crescenti esigenze qualitative ed estetiche da parte dei nostri
pazienti.
Pertanto attribuiamo molta importanza ai
compiti che i nostri prodotti devono assolvere, affinché siano sempre al passo con i
tempi, poiché sicurezza di qualità significa
anche migliorare ove possibile.

soddisfare sempre maggiori esigenze

Materiale DCL biocompatibile
La base dei denti SR Vivodent DCL /
SR Orthotyp DCL é il materiale DoubleCross-Linked. Ricerche tossicologiche
confermano la biocompatibilità di
questa resina di elevata qualità.
●
●
●
●
●

●

Matrice
Polimero omogeneo
reticolato

SR Vivodent DCL
SR Orthotyp DCL
Colori

Riempitivo
Sfere PMMA insolubili,
rigonfiabili, reticolate

●
●
●

buona compatibilità tissutale
ottimale resistenza all'abrasione
resistenza alla formazione di placca
ottime caratteristiche di lucidabilità
ottimo legame al materiale
per protesi
buone caratteristiche di rifinitura

Protesi parziale

Ampio spettro
cromatico:

Strato di
diffusione
Matrice introdotta
nella sfera reticolata

Materiale
●

Protesi combinata

Protesi rimovibile
supportata da impianti

Forme armoniche per un esempio naturale
La caratteristica forma dei denti SR Vivodent
DCL ed SR Orthotyp DCL si integra armonicamente nell’ambiente naturale circostante del
cavo orale.
La complessa stratificazione della linea denti
posteriore consente di ottenere un’estetica
naturale.

Chromascop
A–D
Bleach

Protesi ibrida

DCL

Protesi totale

