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per soluzioni altamente individualizzate

Sistema modulare per la massima flessibilità, individualità 
ed economicità

VITA per l‘efficienza. Con VITA New Generation lo specialista nei più avanzati 
sistemi di cottura soddisfa la domanda di apparecchiature di alta tecnologia e 
costo contenuto abbinate a processi operativi ottimizzati. Grazie alla sua  
modularità l‘innovativo ed esclusivo concetto consente di realizzare un sistema  
di cottura personalizzato, estremamente efficiente sotto l‘aspetto economico.
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Questo sistema unico nel settore dentale comprende l‘unità di cottura di livello 
premium VACUMAT 6000 M, l‘unità di cottura combinata VITA VACUMAT 6000 MP,  
il forno di sinterizzazione HighSpeed VITA ZYRCOMAT 6000 MS, tre unità di 
comando, fra cui scegliere, e diversi accessori. Le unità di comando vPad easy, 
vPad comfort e vPad excellence soddisfano le più svariate esigenze. Con un‘unica 
unità di comando è possibile gestire contemporaneamente fino a quattro forni. 

L‘utilizzatore inizia con i moduli necessari. In qualsiasi momento può decidere di 
completare a costi contenuti il suo sistema con altri componenti (forni, unità di 
comando, accessori). Con l‘innovativa soluzione individualizzata VITA ogni 
laboratorio è quindi in grado di allestire un sistema di cottura ottimale per le 
proprie esigenze e della massima economicità - un notevole vantaggio che si 
ripaga con ogni cottura.



VITA VACUMAT ® 6000 M
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L‘unità di cottura che offre tutti i vantaggi
La tecnologia di cottura VITA non conosce differenze. Indipendentemente dall‘unità 
di comando scelta, c‘è sempre VITA VACUMAT 6000M. L‘unità di cottura comple-
tamente automatica e controllata da microprocessori è idonea per tutti i tipi di 
ceramica. Il forno convince per la sua altissima qualità ed estetica. L‘ampia 
gamma di innovazioni tecniche assicura qualità di cottura, sicurezza di impiego e 
confort al massimo livello.

Superiore fin nel minimo dettaglio 
Un buon design significa concentrazione sull‘essenziale. Ciò vale anche per VITA 
VACUMAT 6000 M in acciaio o a scelta nell‘elegante versione laccata antracite.  
Il suo design moderno e compatto è espressione di estetica e funzionalità. La 
costruzione ottimizzata sotto l‘aspetto ergonomico comporta un ingombro ridotto. 
Due appositi piani integrati offrono un appoggio sicuro dei lavori. Altri dettagli molto 
utili: l‘indicatore di stato a LED visibile la barra LED visibile a distanza ed i segnali
acustici liberamente selezionabili, che informano anche a distanza sullo stato
operativo in corso.

– qualità superiore come standard

Indicatore di stato a LED
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Tecnica di cottura ancora più avanzata
Progresso tecnico significa in primo luogo ulteriore semplificazione dei processi 
operativi e maggiore affidabilità nell‘utilizzo.

VITA VACUMAT 6000 M offre:

• tecnica di cottura innovativa e materiali di alta tecnologia nella camera di 
cottura per una trasmissione omogenea del calore

• affermata muffola in quarzo (made in Germany) ed unità elettronica affidabile 
per risultati di cottura costanti e convincenti

• numerosi programmi Service e di controllo per un massimo di confort  
operativo, sicurezza e risparmio di tempo, come ad es.:

 – protezione automatica dalla formazione di acqua di condensa nel  
materiale isolante

 – taratura automatica della temperatura ad ogni avvio di programma con  
una precisione della temperatura garantita di +/-1 °C

 – decontaminazione automatica
 – raffreddamento rapido controllato e programma notturno

Nuovi materiali per la camera di cottura



VITA VACUMAT ® 6000 MP
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Cottura e pressatura in combinazione ottimale
L‘impegno all‘integrazione di tutte le indicazioni e procedure odontotecniche 
contraddistinguono VITA. Questa competenza trova espressione anche nel nuovo 
VITA VACUMAT 6000 MP. L‘unità di cottura e pressatura combinata riunisce tutti i 
pregi di un moderno forno di cottura e di pressatura e le sue dimensioni compatte 
dettano un nuovo standard.

VITA VACUMAT 6000 MP comprende tutti i programmi e funzioni del VITA  
VACUMAT 6000 M. Inoltre esegue la pressatura di tutti i tipi di ceramica  
pressabile con tutti i sistemi di cilindri. Il display con l‘indicazione del numero di 
pellets inseriti impedisce pressature errate e danni alla resistenza dovuti 
all‘insufficiente inserimento di pellet.

Resistente all‘usura. A prova di guasti
La tecnica di pressatura VITA assicura una lunga durata dell‘apparecchiatura ed un 
funzionamento privo di inconvenienti. Contrariamente ai forni di pressatura con 
azionamento meccanico o elettrico, il forno VITA ha un funzionamento pneumatico. 
Questo sistema fronteggia meglio le elevate forze di pressatura  in gioco e pratica-
mente non è soggetto ad usura. 

Nel nome dell‘efficienza

Inserto di pressatura



VITA ZYRCOMAT ® 6000 MS
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– nuove prestazioni

Equipaggiamento migliore
• sinterizzazione HighSpeed in 80 minuti
• sinterizzazione HighSpeed di strutture per ponti fino a 9 elementi
• sinterizzazione di tutti i materiali strutturali dentali a base di ZrO2 e Al2O3

• sinterizzazione rispettosa dei materiale grazie al raffreddamento controllato a 
400 °C in tutte le modalità

• gestione di più forni con un‘unica unità di comando VITA vPad
• possibilità di ampliamento modulare del sistema per maggiore flessibilità e 

produttività
• il forno di sinterizzazione della sua classe più compatto, più silenzioso e più 

veloce

Il progresso è nel dettaglio
VITA ZYRCOMAT 6000 MS è studiato fin nel minimo dettaglio, ne sono esempio i 
ripiani laterali estraibili per l’appoggio dei lavori. Tanto piccolo e gestibile è il 
forno, tanto grande è la sua capacità. VITA ZYRCOMAT 6000 MS sfrutta in modo 
ottimale le dimensioni della camera di sinterizzazione ed è in grado di eseguire la 
sinterizzazione contemporanea di 25 elementi. Questo è progresso sotto l‘aspetto 
di design e tecnica a favore della vostra produttività ed efficienza.

Indicatore di stato a LED
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VITA ZYRCOMAT ® 6000 MS

Acustico. Ottico. Raffinato.
L’indicatore di stato a LED e segnali acustici liberamente impostabili informano 
anche a distanza ed in modo affidabile sullo stato operativo. Anche il sistema di 
areazione pone nuovi parametri. Grazie alla costruzione intelligente dell‘apparecchio 
la colonna ascendente di calore non investe l‘elettronica. Resistenze e parti 
elettroniche durano di più.

Prestazioni ottimali per massime temperature
Nel VITA ZYRCOMAT 6000 MS fa molto caldo. Il forno di sinterizzazione raggiunge 
temperature di 1600°C, rese possibili da resistenze in siliciuro di molibdeno (MoSi2) 
di elevata qualità. Questo composto intermetallico ad alte prestazioni si distingue 
per temperatura di fusione e resistenza all‘ossidazione elevate ed è il miglior 
materiale per applicazioni alle temperature così elevate. Progettato e realizzato 
integralmente in Germania, VITA ZYRCOMAT 6000 MS garantisce:
• distribuzione termica omogenea nella camera di sinterizzazione
• taratura completamente automatica e precisione garantita della temperatura
• lunga durata ed esercizio con consumo di corrente durevolmente contenuto
• sinterizzazione rispettosa di tutti i materiali più diffusi, come biossido di 

zirconio bianco, cromatizzato all’origine o manualmente in tutte le modalità per 
risultati di cottura costanti e convincenti.

– nuove prestazioni
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Particolarità sono lo norma

Acciaio e antracite
Modernità ed eleganza colpiscono a prima vista. VITA VACUMAT 6000 M,  
VITA VACUMAT 6000 MP e VITA ZYRCOMAT 6000 MS sono disponibili in acciaio  
o laccato antracite.

Accessori per la massima funzionalità e individualità
Più silenzioso, più individuale, più pratico – gli accessori della VITA New Gene-
ration valorizzano sotto ogni aspetto Il vostro sistema di cottura. Il posto di lavoro 
può essere configurato in funzione delle esigenze individuali: la pompa per vuoto 
provvista di serie di una custodia insonorizzante, che riduce notevolmente il livello 
di rumore, pannelli laterali colorati che conferiscono un tocco personalizzato ed in 
presenza di più forni agevolano la destinazione, nonché piani di appoggio supple-
mentari.

Firing Data System
Firing Data System è il programma per assicurare costanza di qualità. Il software 
esegue in modo automatico e „logico“ memorizzazione, archiviazione e gestione di 
tutti i dati di cottura, dell‘apparecchio e dell‘utente. Tutti i dati e protocolli sono di 
facile accesso, stampa e invio per e-mail. 
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VITA vPad

VITA vPad comfortVITA vPad easy

Una unità di comando. Tre modelli. Tutte le esigenze

La flessibilità esige opzioni. Per VITA New Generation è la chiave per la massima 
economicità. Per la gestione delle unità di cottura sono disponibili tre diversi 
modelli di unità di comando, due dei quali sono idonei per gestire l‘unità combinata 
di cottura e pressatura ed il forno di sinterizzazione HighSpeed.  

vPad easy, vPad comfort e vPad excellence sono caratterizzate da un concetto di 
comando basato su simboli autoesplicativi e quindi intuitivi, e da un software che 
provvede alla correzione automatica di impostazioni errate. Ciò significa maggior 
confort, sicurezza e piacere sul lavoro.

Da chi desidera „un risultato di cottura perfetto in modo semplice e sicuro“ fino 
all‘individualista che vuole una soluzione „esclusiva e confortevole“ i VITA vPads 
offrono la soluzione giusta per tutte le esigenze.

Economicità alla quarta potenza 
In più vPad comfort e vPad excellence assicurano la massima economia ed 
efficienza. Ciò significa che se si acquista un altro forno di cottura o un forno 
combinato di cottura e pressatura non occorre un‘ulteriore unità di comando.



VITA vPad excellence

VITA vPad easy
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– estremamente razionale

Presso VITA concentrarsi sull‘essenziale ha una lunga tradizione. Ne usufruisce 
anche il nuovo vPad easy. L‘unità di comando dispone di tutte le funzioni e pro- 
grammi di cottura necessari. La guida a menu intuitiva con simboli autoesplicativi 
consente ad ogni utilizzatore un controllo preciso del VITA VACUMAT 6000 M.  
Con vPad easy si ottengono risultati di cottura costanti e convincenti in modo 
semplice e sicuro.

Dotazione e funzioni
• grande e chiaro display LCD e tastiera a membrana 
• 200 programmi numerati liberamente definibili
• aggiornamento software tramite chiavetta USB
• elettronica di ultima generazione per un controllo sicuro delle temperature  

e dello svolgimento dei programmi
• tutte le funzioni Service e di controllo importanti
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VITA vPad comfort – estremamente confortevole

VITA vPad comfort
Comfort significa produttività. Sfruttato correttamente permette di guadagnare in 
efficienza e tempo. vPad comfort lo dimostra. L‘unità di comando colpisce per il suo 
stile e design innovativo, aprendo nuovi orizzonti per quando riguarda comfort 
operativo. Con questa unità si possono gestire comodamente fino a due VITA 
VACUMAT 6000 M, VITA VACUMAT 6000 MP e VITA ZYRCOMAT 6000 MS. Profili 
utente con impostazione individualizzata dei programmi ottimizzano i processi di 
lavoro e possono essere trasferiti semplicemente su altre unità di comando. vPad 
comfort è dotato di touchscreen a colori, chiara guida a menu con simboli auto-
esplicativi e visivamente gradevoli per un controllo comodo e intuitivo „One-touch“.

Dotazione e funzioni
• gestione di fino a due unità di cottura con un‘unica unità di comando
• touchscreen a colori da 7“ con Fotoviewer
• 500 programmi numerati liberamente definibili
• possibilità di selezionare diversi procedimenti di cottura, inclusa la cottura  

di cristallizzazione
• installazione di fino a quattro profili utente
• porta USB
• tutte le funzioni Service e di controllo di vPad easy, e inoltre

 – protezione automatica dalla formazione di acqua di condensa nel  
materiale isolante e funzione di decontaminazione automatica

 – controllo di temperatura e vuoto
 – programma notturno a basso consumo energetico
 – possibilità di modifiche in corso di programma per una maggior  

flessibilità
 – contaore di esercizio per apparecchiatura e muffola 
 – semplicità di gestione di tutti i dati di cottura,  

apparecchiatura e utente
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VITA vPad excellence – estremamente esclusivo

VITA vPad excellence
Per VITA la regola è soddisfare le esigenze più spinte. vPad excellence lo conferma. 
Integra funzionalità, comfort e semplicità d‘uso ottimali. 

vPad excellence è dotato di un touchscreen a colori particolarmente grande con 
Fotoviewer per un utilizzo ancora più confortevole. Con vPad excellence si possono 
gestire fino a quattro VITA VACUMAT 6000 M, VITA VACUMAT 6000 MP, ZYRCOMAT 
6000 MS ed installare dodici profili utente. Chi esegue numerose cotture, apprezzerà 
quotidianamente le numerose opzioni disponibili.

Dotazione e funzioni
• gestione di fino a quattro forni di cottura, combinati di cottura e pressatura  

e di sinterizzazione HighSpeed con un‘unica unità di comando
• 1000 programmi di cottura, pressatura e cristallizzazione liberamente definibili
• touchscreen a colori da 8,5“ con chiara guida a menu e controllo intuitivo  

„One Touch“
• Fotoviewer da 2 GB con agevole gestione dati
• collegamento per Card-Reader (lettore di schede) esterno per diversi formati  

di memory card
• tutte le funzioni Service e di controllo di vPad comfort, e inoltre programmi 

speciali, come ad es.:

 – installazione di fino a 12 profili utente individuali 
 – „Personal Data Protection“ per la protezione delle impostazioni individuali 
 – possibilità di collegare mouse e tastiera PC
 – programmazione opzionale di applicazioni di cottura e pressatura a mezzo  

PC per un maggior risparmio di tempo 
 – 2 porte USB



www.vita-new-generation.com
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VITA New Generation Tutto a vostro vantaggio

• Alta produttività. La modalità „One-Touch“ riduce 
significativamente i tempi di processo. La gestione di 
fino a quattro forni con una sola unità di comando 
costituisce un notevole risparmio di costi.

•  Sicurezza per il futuro e flessibilità. All‘occorrenza il 
sistema di cottura può essere ampliato con un altro forno 
di sinterizzazione, cottura o  combinato di cottura/
pressatura, ampliando anche la gamma di prestazioni del 
laboratorio o studio.

• Qualità premium come standard. Affermata 
tecnologia di cottura VITA „Made in Germany“. 
L‘adattamento perfetto tra resistenze in siliciuro di 
molibdeno e materiali della camera di sinterizzazione 
assicura una distribuzione più omogenea del calore e 
risultati di cottura perfetti e costanti.

• Massima individualità. Le unità di cottura sono 
disponibili in due varianti: acciaio inossidabile o laccato 
antracite e personalizzabili con pannelli laterali colorati. 
Anche il piano del menu del VITA vPad può essere 
adattato alle necessità.

• Eccellenti prestazioni di garanzia e assistenza 
tecnica. Due anni di garanzia. Disponibilità di un 
apparecchio sostitutivo entro 48 ore (In Europa)

• Sinterizzazione HighSpeed
 – in 80 minuti
 – ponti fino a 9 elementi
 – tutti i materiali più diffusi, come biossido di 

zirconio bianco, cromatizzato all’origine o manual-
mente

 – sinterizzazione rispettosa del materiale grazie al 
raffreddamento controllato a 400 °C

Per ulteriori informazione sul sistema di cottura VITA New Generation consultare:

o eseguire la scansione del codice QR col cellulare.
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Configuratore 

Deposito: Cliente: Nr. Ordine:

Data:

Immagine Denominazione Cod. Quantità

VITA VACUMAT 6000 M
Unità di cottura

laccata, antracite
(230x440x330 mm) 

VITA VACUMAT 6000 M, 230 V DV6000M220

VITA VACUMAT 6000 M, 115 V DV6000M110

VITA VACUMAT 6000 M, 100 V DV6000M100

VITA VACUMAT 6000 M
Unità di cottura

acciaio inox
(230x440x330 mm) 

VITA VACUMAT 6000 M, 230 V DV6000ME220

VITA VACUMAT 6000 M, 115 V DV6000ME110

VITA VACUMAT 6000 M, 100 V DV6000ME100

VITA VACUMAT 6000 MP
Unità combinata di cottura

e pressatura
laccata, antracite
(230x630x370 mm)

VITA VACUMAT 6000 MP, 230 V DV6000MP220

VITA VACUMAT 6000 MP, 115 V DV6000MP110

VITA VACUMAT 6000 MP, 100 V DV6000MP100

VITA VACUMAT 6000 MP
Unità combinata di cottura

e pressatura
acciaio inox

(230x630x370 mm)

VITA VACUMAT 6000 MP, 230 V DV6000MPE220

VITA VACUMAT 6000 MP, 115 V DV6000MPE110

VITA VACUMAT 6000 MP, 100 V DV6000MPE100

VITA ZYRCOMAT 6000 MS
Unità di sinterizzazione

laccata, antracite
(315x470x500 mm) 

VITA ZYRCOMAT 6000 MS, 230 V DZY6000MS220

VITA ZYRCOMAT 6000 MS
Unità di sinterizzazione

acciaio inox
(315x470x500 mm) 

VITA ZYRCOMAT 6000 MS, 230 V DZY6000MSE220

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Postfach 1338  •  D-79704 Bad Säckingen  •  Germany
Tel.: +49 / 77 61 / 562-0  •  Fax: +49 / 77 61 / 562-299
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Configuratore

Unità di comando
VITA vPad

VITA vPad easy
per 1 VITA VACUMAT 6000 M

DVPADE

VITA vPad comfort
(per max. 2 VACUMAT 6000 M/VACUMAT 6000 MP/ 

ZYRCOMAT 6000 MS)
DVPADC

VITA vPad excellence
(per max. 4 VACUMAT 6000 M/VACUMAT 6000 MP/ 

ZYRCOMAT 6000 MS)
DVPADEX

                             

Piano di appoggio lavori D47001

VACUMAT
pannelli laterali:
1 set costituito

da 2 pezzi.

Set pannelli laterali blu D47002

Set pannelli laterali verde menta D47003

Set pannelli laterali rosa D47004

Set pannelli laterali albicocca D47005

Set pannelli laterali bianco D47006

Set pannelli laterali antracite D47007

ZYRCOMAT 
pannelli laterali:
1 set costituito

da 2 pezzi.

Set pannelli laterali blu D53000

Set pannelli laterali verde menta D53001

Set pannelli laterali bianco D53002

Set cifre adesive Nr. 1 – 2 – 3 – 4 D47008

Switchbox
Per modalità forni multipli (max. 4 VACUMAT 6000 M / MP/ ZYRCOMAT 6000 MS):

a partire dal 2. forno
D47009

320 x 210 x 110 mm
6,4 kg

Pompa per vuoto 230 V DVPU220

Pompa per vuoto 115 V DVPU110

Pompa per vuoto 100 V DVPU100

1 CD FDS-Software per PC D34230NG



VITA vPad Confronto

Unità di comando VITA vPad

easy comfort excellence

Indicazioni

per la cottura di tutti i materiali per restauri ceramici
per cotture in pressione atmosferica e sotto vuoto
per saldature in forno di lavori ceramici
per programmi speciali come ad es. la cottura di cristallizzazione

• • •

per pressatura di tutte le ceramiche pressabili disponibili sul mercato, con muffole di tutte le dimensioni più diffuse
(solo VITA VACUMAT 6000 MP) – • •

per la sinterizzazione ad alta velocità e in modalità convenzionale di tutte le strutture in ZrO2 e AL2O3

(solo VITA ZYRCOMAT 6000 MS) – • •
programmi blocchetti preimpostati – – –
Dotazione e funzioni

Numero di forni VACUMAT 6000 M/VACUMAT 6000 MP/ZYRCOMAT 6000 MS 1* fino a 2 fino a 4

Numero di programmi liberamente individualizzabili 200 500 1000

Tastiera a membrana con display LCD • – –
Touchscreen a colori – 7 ˝ 8,5 ˝

Fotoviewer con diverse funzioni – • •
Regolazione bianco / nero – • •
Regolazione contrasto – • •
Regolazione luminosità – • •
Zoom – • •
Funzione schermo intero – • •
Scroll – • •
Memorizzazione e gestione immagini – • •
Fotoviewer – memoria – 1 GB 2 GB

Collegamento Card Reader esterno – • •
Creazione di „profili utente“ (impostazioni individuali programmi & preferiti) – 4 12

Protezione antintrusione tramite codice – • •
Protezione impostazioni individuali a mezzo password • • •
Trasferimento „profili utente“ (regolazioni individuali) ad altre unità di comando vPad – • •
Funzione PDP (Personal Data Protection) – salvataggio automatico di tutte le impostazioni – • •
Trasferimento dati tramite chiavetta USB da/a PC ed altre vPad
(tutti i dati, ad es. profili utente, programmi, immagini, protocolli di cottura per sistemi di qualità) – • •
Collegamento mouse e tastiera PC – – •
Programmazione programmi di cottura e pressatura tramite PC – – •
Aggiornamento software tramite chiavetta USB – • •
Numero porte USB 1 1 2

Modifica parametri in corso di programma – • •
Programma FDS* (Firing Data System) – memorizzazione automatica dati di cottura per sistemi di qualità – • •
Segnali acustici selezionabili per indicazione stato operativo – 6 6

Contaore di esercizio per forno, muffola e resistenza – • •
Scelta lingua – • •
Programmi con 1, 2 e 3 fasi di salita temperatura, nonché programmi di pressatura – • •
Fasi di raffreddamento liberamente selezionabili, fino a 3 fasi (solo VITA ZYRCOMAT 6000 MS) – • •
Funzioni tecniche, programmi di sicurezza e controllo

Protezione contro le interruzioni di corrente • • •
Raffreddamento rapido alla temperatura di standby • • •
Taratura automatica della temperatura all‘avvio di ogni programma • • •
Precisione temperatura +/-1°C • • •
Controllo sensore temperatura e vuoto • • •
Funzione automatica di eliminazione acqua di condensa • • •
Funzione automatica di decontaminazione – • •
Funzione controllo e registrazione corsa lift • • •
Funzione controllo e registrazione vuoto preliminare e principale • • •
Funzione controllo e registrazione temperature e tempi processo • • •
Posizioni lift liberamente selezionabili per preessiccazione e raffreddamento • • •
Modalità notturna – • •
Controllo errori con visualizzazione • • •
Riconoscimento automatico numero pellets inseriti – • •
Garanzia su tutti i componenti del forno 2 anni 2 anni 2 anni

* Gestione di un solo VITA VACUMAT 6000 M
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Sinonimo di una tecnologia completa

50 anni VITA VMK – 50 anni di esperienza nel rivestimento estetico di
riabilitazioni dentali

Con lo sviluppo della prima metallo-ceramica nel 1962 la VITA Zahnfabrik ha colto il polso
dei tempi e ha creato un mercato completamente nuovo. Per la prima volta l’odontotecnico
era in grado di realizzare restauri durevolmente estetici e naturali.

A partire da questa novità dirompente di 50 anni fa, la VITA Zahnfabrik ha continuato ad
operare nel settore dei materiali di rivestimento estetico come motore innovativo in campo
odontotecnico.

Le esigenze dell’utilizzatore come obiettivo …
… per uno sviluppo dinamico di prodotti. Per VITA è un principio guida.

Tappe importanti del successo
Di seguito alcune tappe del progresso evolutivo dei materiali di rivestimento estetico VITA
dall’introduzione della metallo-ceramica VITA:

1962
VITA VMK

1968
VITA VMK 68 / VITA VMK 68N

1990
VITA OMEGA

1995
VITA VMK 95
VITA OMEGA 900

2003
VITA VM 7
VITA VM LC

2004
VITA VM 9

2005
VITA VM 13

2007
VITA VM 15
VITA VM CC

2009
VITA VMK Master

2011
Ampliamento delle linee

di prodotto:
Sun Dentine e Sun Opaque

Masse Effect Opal



VITA SYSTEM 3D-MASTER® 
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Adattamento perfetto 

50 anni VITA VMK – 50 anni di esperienza nel rivestimento estetico di
riabilitazioni dentali

Con lo sviluppo della prima metallo-ceramica nel 1962 la VITA Zahnfabrik ha colto il polso
dei tempi e ha creato un mercato completamente nuovo. Per la prima volta l’odontotecnico
era in grado di realizzare restauri durevolmente estetici e naturali.

A partire da questa novità dirompente di 50 anni fa, la VITA Zahnfabrik ha continuato ad
operare nel settore dei materiali di rivestimento estetico come motore innovativo in campo
odontotecnico.

Le esigenze dell’utilizzatore come obiettivo …
… per uno sviluppo dinamico di prodotti. Per VITA è un principio guida.

Tappe importanti del successo
Di seguito alcune tappe del progresso evolutivo dei materiali di rivestimento estetico VITA
dall’introduzione della metallo-ceramica VITA:

    

VITA Easyshade® Advance / VITA Linearguide 3D-MASTER
VITA Easyshade Advance conquista per il design innovativo ed ergonomico ed un software completamente nuovo,
che incrementano ulteriormente la semplicità d’uso e le prestazioni dell’apparecchio. Consente di determinare il
colore dei denti naturali, indipendentemente da luce ambiente e utilizzatore. L’indicazione del colore rilevato è in
VITA classical A1–D4, VITA SYSTEM 3D-MASTER e nei colori VITABLOCS.
Linearguide 3D-MASTER è un‘alternativa all‘affermata VITA Toothguide 3D-MASTER e si distingue per la
disposizione lineare dei campioni colore.

   

VITAVM®7
Per il rivestimento estetico di strutture ossido-ceramiche con
CET di ca. 7,2 – 7,9.

VITAVM®9
Per il rivestimento estetico di strutture in biossido di zirconio
con CET di ca. 10,5.
Per l‘individualizzazione di restauri in VITABLOCS e VITA PM 9.

VITAVM®13
Per il rivestimento estetico di strutture
metalliche in leghe convenzionali con CET
di 13,8 – 15,2.

VITAVM®15
Per il rivestimento estetico di strutture
metalliche in leghe multifunzione con CET
di 16,0 – 17,3.

VITA VMK Master®

VITA VMK MASTER è una ceramica feldspatica per il rivestimento estetico di strutture metalliche con CET
convenzionale, per leghe ad elevato o ridotto tenore d‘oro, a base di palladio e leghe non nobili.

VITAPM®9
VITA PM 9 (Pressable Material) è una ceramica pressabile „All-in-One“ per un‘ampia gamma di indicazioni.
E‘ indicata sia per la tecnica di pressatura senza struttura che per la sovrapressatura di strutture in biossido
di zirconio. 

Blocchetti VITA In-Ceram® YZ 
Grazie all’eccellente resistenza (> 900 MPa) con VITA In-Ceram YZ è possibile realizzare strutture per corone
e ponti sottili, ma della massima precisione e di qualità costante. Disponibile in colore bianco e precromatizzato.
VITA In-Ceram YZ può inoltre essere sinterizzato ad alta velocità in soli 80 minuti.

VITA In-Ceram® YZ DISCs
I dischi VITA In-Ceram YZ DISCs si utilizzano per strutture per corone e ponti a più elementi in ceramica integrale
ad alta resistenza e corone primarie per la tecnica telescopica. Sono disponibili in differenti spessori e realizzati
nell’affermato materiale VITA In-Ceram YZ. Le strutture in biossido di zirconio vanno quindi postsinterizzate in un
forno ad alta temperatura (VITA ZYRCOMAT) a 1530°C. Il rivestimento estetico delle strutture con la ceramica a
struttura microfine VITA VM 9 assicura risultati ottimali.

VITA In-Ceram® YZ COLORING LIQUIDs
I VITA In-Ceram COLORING LIQUIDs servono per la cromatizzazione integrale o parziale di strutture in biossido di
zirconio VITA In-Ceram YZ. I liquidi ottimizzati sono ora disponibili nelle quattro tonalità light, medium, intense e
neutral. Sono perfettamente adattati ai sistemi cromatici VITA SYSTEM 3D-MASTER e VITA classical e alla
ceramica di rivestimento estetico VITA VM 9.

VITABLOCS® for Rapid Layer Technology
VITABLOCS Mark II e Triluxe forte sono ora disponibili anche nella geometria I-/TF-40/19 di grandi dimensioni.
Questa geometria è stata sviluppata espressamente per il rivestimento estetico CAD/CAM (= VITA Real Layer
Technology) di strutture per ponti a più elementi. La VITA Rapid Layer Technology consente di realizzare
sottostruttura e rivestimento estetico con un unico processo digitale.

Per ulteriori informazioni consultate www.vita-zahnfabrik.com



www.vita-new-generation.com

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
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Con l‘ineguagliato VITA SYSTEM 3D-MASTER si riproducono
in modo sistematico, univoco e completo tutti i colori dei
denti naturali.

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 apparecchi-
ature di altri produttori: La nostra responsabilità per la correttezza di queste indicazi-
oni è indipendente dal titolo giuridico e, se legalmente consentito, è in ogni caso limi-
tata 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: 01.13
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