
Vantaggi in un colpo d'occhio:
- Stratificazione classica per un impiego intuitivo
- Caratteristiche merceologiche di prima classe: ad es.

retrazione ridotta, decisivo rispermio di tempo e
stabilità cromatica duratura

- Elevata economicità e risultati esteticamente convincenti

VITA – perfect match.

VITA VMK Master® - sempre uno strato avanti
Corso con Mike Prosperino

VITA Determinazione del colore VITA Comunicazione del colore VITA Riproduzione del colore VITA Controllo del colore



XX
XX

XX

VITA VMK Master® - sempre uno strato avanti

Obiettivo del corso VITA VMK Master VITA è una ceramica feldspatica naturale per rivestimento estetico che 
assicura risultati magistrali con tutte le leghe classiche - per fusione, fresate o sinterizzate. 

Programma 10 maggio 2019

Relatore

Destinatari 

Luogo 

Data

Iscrizioni

8,30 
9,00 

Benvenuto
Presentazione VITA VMK Master 

10,30  Laboratorio: stesura  e cottura  opachi

 12,30 Pausa pranzo 

13,30     Laboratorio: stratificazione  masse speciali e indicazioni
16,00   Controllo con VITA Easyshade
17,00     Fine lavori
17,30 Consegna certificati

Mike Prosperino
Diplomato in Odontotecnica presso l'IPSIA di San Benedetto del Tronto nel 1995. Dal 1996 collabora 
con vari laboratori odontotecnici. Dal 1997 iinizia a specializzarsi in estetica e precisione in protesi 
fissa. Nel 1998 apre un proprio laboratorio a Monte Sant'Angelo (FG) e si dedica alla risoluzione di 
casi estetici su monconi naturali e impianti. Frequenta numerosi corsi riguardanti la protesi fissa con 
rinomati relatori italiani ed esteri (Zuppardi, Geller, Muterties, Nannini, Stecconi ecc.). Dal 2000 al 
2015 si interessa di metodiche CAD-CAM e sviluppo di materiali altamente estetici come 
vetroceramiche e ossido di zirconio. Dal 2016 divulga la sua metodica di stratificazione individuale 
per ceramica integrale e metallo ceramica in italia ed europa con corsi e conferenze. Relatore 
ufficiale Vita Zahnfabrik.

Odontotecnici

Laboratorio Dental Art 3D
Via del Guarlone 39/g
50136 Firenze

10 maggio 2019

Costo del corso: Euro 250,00 + IVA ( = Euro 305,00) da versare entro il 30 aprile 2019 

Numero partecipanti:  min. 6 - max. 8

Dental Styling  
comunicazione@dentalstyling.com - 055 3860306

Laboratorio/Studio Cognome, nome partecipant

Via e numero civico CAP, Località 

Telefono/fax E-Mail

Dati di fatturazione Data/Firma 

Costi 




