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Per il rivestimento estetico di strutture  
metalliche con CET convenzionale.
Disponibile in colorazione VITA SYSTEM 3D-MASTER
e VITA classical A1–D4 

VITA Farbkommunikation

VITA Farbkommunikation

VITA Controllo del coloreVITA Riproduzione del coloreVITA Comunicazione del coloreVITA Presa del colore
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Con la 3. generazione l'innovazione è la semplicità!

E' un fenomeno noto, che nomi di prodotti diventino concetti di uso corrente.
Esempi sono i marchi Tempo, Pampers e Google.

A partire dagli anni 1960 fino ad oggi si è affermato in odontoiatria il termine 
VMK, riconducibile ad uno sviluppo della VITA: VITA Metallkeramik - metallo-
ceramica VITA 

La VITA Zahnfabrik è stata la prima in Europa a sviluppare e introdurre sul mercato 
un sistema di rivestimento ceramico per metallo.



VITA VMK Master® Ancora migliore.

Dalla soluzione di situazioni relativamente semplici fino a casi clinici complessi 
e individalizzati – VITA VMK Master è un materiale moderno senza compromessi.
Grazie alla temperatura di cottura e alle caratteristiche chimico-fisiche ottimali
VITA VMK Master è particolarmente indicata anche per il rivestimento 
di strutture in leghe non nobili.

Vantaggi in un colpo d'occhio
• materiale senza compromessi per quanto riguarda sicurezza ed estetica
• processo di produzione „Master“ migliorato per caratteristiche di  
 lavorazione al massimo livello
• classico schema di stratificazione dentina-smalto 
• ampia gamma di masse aggiuntive per individualizzazione

Fritta opalescente VITA 



VITA VMK Master® Stiamo sul classico.

Schema di stratificazione 
classico

• sicura, rapida e convincente con la stratificazione standard classica
• ampia gamma di masse aggiuntive, come ad es. Luminaries per aumentare  
 la fluorescenza, e masse traslucenti per riprodurre le più diverse trasparenze  
 dello smalto naturale e per effetti di profondità
• migliori presupposti per un'integrazione ottimale nella dentatura naturale  
 residua
• disponibile in colorazione VITA SYSTEM 3D-MASTER e VITA classical A1–D4.



VITA VMK Master® Definizione unanime: versatile. 

Max Pfundner, Germania:

VITA VMK Master è una ceramica riuscita.
Le masse spalla VITA VMK Master sono superlative. Stabilità di forma assoluta.

Marcio Breda, Brasile:

VMK Master mi piace molto. Con questa ceramica la riproduzione dei colori 
fedele al modello naturale riesce perfettamente.

Richard Zimmermann, Germania:

VITA VMK Master è una ceramica molto traslucente che consente effetti di  
profondità, usarla è divertente. Soprattutto le masse aggiuntive (Dentine  
Modifier e Translucent) mi hanno entusiasmato.

Sergio Pontalti, Brasile:

Rispetto al dente naturale il comportamento di riflessione della luce 
dei restauri in VITA VMK Master è ottimale.

Francesco Cataldi, Italia:

VITA VMK Master mi consente di riprodurre immediatamente il colore desiderato. 
Mi convince soprattutto la stabilità di cottura.



VITA VMK Master® Correlazione perfetta.

Per ulteriori informazioni consultare www.vita-zahnfabrik.com

VITA Linearguide 3D-MASTER/VITA Toothguide 3D-MASTER®

Con VITA SYSTEM 3D-MASTER è possibile determinare in modo spedito e preciso il 
corretto colore dei denti. VITA Linearguide 3D-MASTER è un'alternativa all'affermata 
VITA Toothguide 3D-MASTER e si distingue per la disposizione lineare dei campioni
colore. 

VITA Easyshade® Advance 4.0 
VITA Easyshade Advance 4.0 è l'evoluzione del VITA Easyshade Advance.  
Lo spettrofotometro digitale consente di determinare il colore dei denti naturali o 
verificare il colore di restauri in pochi secondi, indipendentemente dalla luce ambiente  
e dall'utilizzatore. Il colore misurato può essere indicato in VITA classical A1–D4,  
VITA SYSTEM 3D-MASTER e nei colori VITABLOC. Scatto automatico della misurazione, 
Bluetooth®, modalità Bleaching e molte altre novità garantiscono massima precisione, 
maggiore sicurezza e confort.

Scala colori VITA classical A1–D4
L'originale – per determinare il colore dei denti in colorazione VITA classical A1–D4.

VITA AKZENT® Plus
Con i supercolori VITA AKZENT Plus si possono ottimizzare cromaticamente in modo 
semplice ed efficace tutti i materiali ceramici dentali indipendentemente dal CET.

VITA INTERNO®

Le masse consentono di realizzare effetti cromatici in profondità.  La loro elevata 
fluorescenza conferisce ai colori una luminosità particolarmente alta.

 Unità di cottura VITA VACUMAT® 6000 M
L'unità di cottura completamente automatica con controllo a microprocessori
è idonea per la cottura di tutte le ceramiche dentali. Il forno conquista per altissima 
qualità ed una serie di novità tecniche per conseguire qualità di cottura, sicurezza 
operativa, confort e risparmio di tempo massimi. 
Disponibile in acciaio e laccato antracite.

VITA VACUMAT „New Generation“– per soluzioni personalizzate flessibili
Il sistema di cottura modulare comprende l'unità di cottura Premium VITA VACUMAT 
6000 M per la cottura di tutti i materiali ceramici e quattro unità di comando, fra cui 
scegliere, che soddisfano le più svariate esigenze (vPad easy, vPad comfort, vPad 
excellence, vPad clinical). Con un'unica unità di comando è possibile gestire 
contemporaneamente fino a quattro forni. L'utilizzatore inizia con i moduli necessari e 
in qualsiasi momento può decidere di completare il suo sistema con altri componenti 
(forni, unità di comando, accessori), e quindi è in grado di allestire un sistema di 
cottura ottimale per le proprie esigenze e altamente produttivo.



       

    

VITA VMK Master®
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OriginalNew 

OriginalNew 

Original

Chi si evolve, ha successo.
Esigenze crescenti in merito a funzionalità ed estetica dei restauri in metallo-
ceramica ci sfidano a sviluppare materiali che consentano all'odontotecnico di 
ottenere risultati convincenti con un dispendio contenuto. Contemporaneamente 
devono però esservi ampie possibilità di sofisticata individualizzazione.

VITA VMK 68 e VITA VMK 95 si sono affermate entrambe con successo
sul mercato internazionale – oltre 350 milioni di restauri inseriti a partire
dal 1968 ne sono la prova.

Ora il successo VMK vive una nuova tappa:
VITA VMK Master



VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com

 facebook.com/vita.zahnfabrik

La metallo-ceramica VITA VMK Master è disponibile in 
colorazione VITA SYSTEM 3D-MASTER e VITA classical 
A1–D4. E' assicurata la compatibilità cromatica con tutti i 
materiali VITA SYSTEM 3D-MASTER e VITA classical.

Con l'ineguagliato VITA SYSTEM 3D-MASTER si riproducono 
in modo sistematico, univoco e completo tutti i colori dei 
denti naturali.
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Avvertenza: I nostri prodotti vanno utilizzati in conformità alle istruzioni d’uso. Non 
assumiamo responsabilità per danni che si verifichino in conseguenza di incompetenza 
nell’uso o nella lavorazione. L’utilizzatore è inoltre tenuto a verificare l’idoneità del 
prodotto per gli usi previsti. Escludiamo qualsiasi responsabilità se il prodotto viene 
utilizzato in combinazioni non compatibili o non consentite con materiali o apparec-
chiature di altri produttori: La nostra responsabilità per la correttezza di queste indica-
zioni è indipendente dal titolo giuridico e, se legalmente consentito, è in ogni caso  
limitata al valore della merce fornita come da fattura al netto dell’IVA. In particolare, 
se legalmente consentito, non rispondiamo in alcun caso per mancato guadagno, danni 
indiretti, danni consequenziali o per rivendicazioni di terzi nel confronti dell’acquirente. 
Qualora una richiesta di risarcimento venga avanzata per comportamento colposo 
(colpa in “contrahendo”, violazione contrattuale positiva, atto illecito) ad essa si darà 
luogo esclusivamente nel caso di dolo o colpa grave. La VITA Modulbox non è neces-
sariamente parte integrante del prodotto.
Data di questa informazione per l’uso: 10.13

Con la pubblicazione di queste informazioni d’uso tutte le versioni precedenti perdono 
validità. La versione più recente è disponibile nel sito www.vita-zahnfabrik.com

VITA ZAHNFABRIK è certificata secondo la Direttiva sui Dispositivi Medici e i seguenti 
materiali sono marcati :             
VITA VMK Master®  ·  VITA AKZENT® Plus · VITA INTERNO®


