Estetica eccellente
Notevole risparmio di tempo

Un'idea diventa realtà
Protesi funzionali, adeguate all'età del paziente,
con un elevato comfort
Con lo sviluppo dei denti anteriori e
posteriori semianatomici Veracia SA
per la prima volta si è presa in 		
considerazione l'usura dei denti naturali.
Si è partiti dalla linea di denti 		
completamente anatomici Veracia.
Si sono mantenute le caratteristiche
funzionali dei denti Veracia e in 		
settori esattamente predefiniti sono
state inserite delle zone di abrasione.

Veracia

Veracia SA

Forma completamente
anatomica

Il risultato è una migliore efficacia
masticatoria, un maggiore comfort
della protesi stabilizzata e una minore
sollecitazione dell'articolazione 		
mandibolare.

Forma
funzionale

Abrasioni funzionali

Montaggio per tutti i comuni concetti occlusali
Con Veracia SA non si è vincolati
a nessun concetto di occlusione.
I denti posteriori possono essere
montati con gli antagonisti in modo
semplice e preciso grazie alla ben
delineata struttura occlusale,
all'effettiva occlusione centrale e alle
aree appositamente abrase.

Lato bilanciante

■

Occlusione bilanciata

■

Occlusione lingualizzata

■

Occlusione dente a dente

■

Occlusione un dente a 		
due denti

Lato lavorante

Design particolare delle superfici occlusali 		
con spazi liberi fisiologici
Sulle superfici occlusali dei denti posteriori Veracia SA sono state appositamente
inserite aree concave in corrispondenza dei movimenti funzionali della mandibola.
Si sono mantenuti gli stop centrici dei denti posteriori completamente anatomici e
si sono integrati gli spazi liberi corrispondenti.
Questa particolarità è la situazione di partenza ideale per un'occlusione bilanciata
o lingualizzata cosicché dopo il montaggio non sono necessarie correzioni con il
molaggio.
Questi spazi liberi aiutano inoltre i pazienti a trovare l'occlusione statica e riducono
al minimo le forze di taglio laterali.
Solchi occlusali profondi, combinati
con faccette d'usura per movimenti
specifici, forniscono un allineamento
semplice durante il montaggio ed una
più efficace forza masticatoria della
protesi.

Laterotrusione
Mediotrusione
Protrusione

Denti che si integrano
tra loro perfettamente
La linea di denti Veracia SA migliora
l'efficienza del lavoro quotidiano
nella realizzazione di protesi. Grazie
al particolare "design funzionale"
il montaggio dei denti posteriori è
praticamente immediato.

Uno, due, Q3 Pack ... fatto!
Estetica e funzione eccellenti con un notevole
risparmio di tempo
Il design fisiologico dei denti posteriori Veracia SA ha permesso lo sviluppo di un
particolare supporto della fila di denti privo di cera con un ausilio integrato per il
montaggio: Q 3 Pack. Si ottiene così per la prima volta un montaggio semplice dei
denti posteriori con un'eccellente funzione sempre costante e sicurezza d'utilizzo,
indipendentemente dal sistema d'articolatore usato.
Q 3 Pack riduce a pochi minuti il tempo
di montaggio di otto denti posteriori
Veracia SA. Non sono necessari lunghi
tempi di preparazione o attrezzature
complesse.
Q 3 Pack è preciso ed assicura le corrette
relazioni di contatto dei denti posteriori
Veracia SA. Correzioni funzionali e
molaggi sono ridotti al minimo.
Q 3 Pack contiene singoli denti 		
posteriori, che possono essere adattati
individualmente nella loro posizione.

Solo 3 passaggi per un montaggio funzionale
1

Montare i denti anteriori e preparare i valli in cera
secondo il metodo standard. Posizionare la
cavità mesiale di Q3 Pack sul canino ed allinearla
distalmente rispetto alla linea alveolare.

3

Esercitando una leggera pressione sul supporto
si libera il montaggio.

2

Controllare la corretta posizione dei supporti
nell'allineamento orizzontale rispetto al piano
occlusale e fissare i denti con la cera.

Fatto

Chiudere gli spazi interdentali con un po' di cera …
fatto!

Eccellenti caratteristiche fisiche con la tecnologia
del composito MF-H
I denti Veracia SA sono realizzati in composito ibrido microriempito (MF-H Micro
Filled Hybrid Composite), rinforzato con uno strato vetroso, proprio come i denti
completamente anatomici della linea Veracia ormai consolidati. Questa struttura
omogenea garantisce eccellenti caratteristiche fisiche ed una resistenza straordinaria.

Perchè Veracia SA?

SEMPLICE
Nessuna attrezzatura complessa
EFFICACE
Fila di denti senza cera = 		
Supporto di montaggio

■

Forme di denti in base all'età e alla
funzione

■

Nessun vincolo ad un determinato
concetto d'occlusione

■

Risparmio di tempo nel montaggio

■

Occlusione bilanciata solo grazie
al montaggio

■

Elevata sicurezza d'utilizzo

■

Realizzazione efficace nel laboratorio
odontotecnico

■

Qualità costante delle protesi 		
realizzate

Il nuovo modo di montare i denti con
Q 3 Pack permette di risparmiare molto
tempo.

VELOCE
Nessuna perdita di tempo per
preparativi
PRECISO
Relazioni di contatti sempre corretti
INDIPENDENTE
Utilizzabile con tutti i tipi di articolatori

I lavori di restauro e le foto sono stati eseguiti da MDT German Bär, Sankt Augustin, Germania.

Anterior
Moderni processi di produzione computerizzati garantiscono una simmetria
sempre costante dei denti anteriori e posteriori di destra e di sinistra ed un corretto
rapporto dimensionale.

Quadrato

S4

43,0
9,2
7,9

S5

45,7
9,8
8,4

S6

48,5
10,4
8,9

S7

51,2
11,0
9,4

Rettangolare

ST4

43,5
9,6
8,0

ST5

46,3
10,2
8,5

ST6

49,0
10,8
9,0

ST7

51,8
11,4
9,5

Più abraso

Ovale

O4

43,4
10,4
8,0

O5

46,2
11,0
8,5

O6

49,0
11,7
9,0

O7

51,8
12,4
9,5

ST5

MA4

32,5
9,4
4,7

MA5

34,6
10,1
5,0

MA6

36,7
10,7
5,3

MA7

38,8
11,3
5,6

MA8

40,9
11,9
5,9

46,3
10,2

8,5

I denti anteriori e posteriori sono disponibili nei
colori VITA* Classical A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2,
B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 e nel colore
SHOFU Whitening W1.
Q3 Pack è disponibile nei colori A2, A3, A3,5, B2,
C2 e D2

Posterior & Q3 Pack
I denti posteriori Veracia SA sono disponibili come fila di denti su una stecca oppure
come Q3 Pack senza cera.

S28

S30

S32

S34

S36

28,0
8,7

Veracia SA Posterior
e Q3 Pack

30,0
8,9
30,0
9,4

Veracia SA Posterior
e Q3 Pack

32,5
9,5
32,0
10,0

Veracia SA Posterior
e Q3 Pack

34,5
9,9
34,0
10,6

Veracia SA Posterior
e Q3 Pack

36,0
10,7
36,0
11,2

Veracia SA Posterior

38,0
11,3

S32

Consigli per denti anteriori SUP. / INF.

32,0
Overbite

9,9

Overjet

3-4 mm

Overbite

INF.

MA4 MA5 MA6 MA7

SUP.

S4 S5 S6 S7
ST4 ST5 ST6 ST7
O4 O5 O6 O7

INF.

MA5 MA6 MA7 MA8

1 mm

Overjet
Tutte le misure sono espresse in mm

S4 S5 S6 S7
ST4 ST5 ST6 ST7
O4 O5 O6 O7

1 mm

34,5
10,0

SUP.

0-1 mm

Componenti del sistema

Veracia SA - Posterior

Veracia SA - Posterior Q3 Pack

1 forma di dente SUP. / INF. nelle misure
S28, S30, S32, S34, S36

1 forma di dente SUP. / INF. nelle misure
S28, S30, S32, S34

Veracia SA - Anterior

Veracia SA - 28 Teeth Set A2 / A3

3 forme di denti SUP. nelle misure 4, 5, 6, 7
■ S (quadrato)
■ ST (rettangolare)
■ O (ovale)
1 forma di dente INF. nelle misure 4, 5, 6, 7, 8
■ MA (più abraso)

1 fila di denti anteriori SUP. (ST6)
1 fila di denti anteriori INF. (MA6)
1 fila di denti posteriori Q3 Pack ciascuna
(SUP. / INF. misura 32)
PN A2ST66 / A3ST66

Veracia SA - Campionario forme
17 file di denti anteriori
(12 SUP. /5 INF.)
8 file di denti posteriori
(S30, S32, S34, S36: 4 SUP. / 4 INF.)
disponibile in 4 colori
PN: LMSAXLA1, LMSAXLA2, LMSAXLA3,
LMSAXLA35
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* VITA è un marchio registrato da VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germania.

