3M™ Lava™ Esthetic

Zirconia estetica fluorescente full-contour

Scoprite il livello più alto
dell’estetica full-contour.

Estetica naturale.
Ora integrata.
Tutto ciò che avete sempre voluto da una corona: chiedete la zirconia cubica 3M™
Lava™ Esthetic al vostro laboratorio, e avrete corone e ponti resistenti ed estetici.
Caratterizzata da una tecnologia di colorazione unica nel suo genere, la zirconia
Lava Esthetic unisce l’estetica delle vetroceramiche all’elevata resistenza dei
restauri monolitici.

Per la prima volta, una zirconia
che non scende a compromessi
con l’estetica.
• Eccellente e predicibile corrispondenza alle
tinte VITA® Classic grazie al gradiente di colore
incorporato.
• Elevata traslucenza, ottimizzata per i restauri
estetici monolitici.
Prima

• La prima zirconia con fluorescenza intrinseca
simile al dente naturale in tutte le tinte.
Alla luce del giorno, sotto il sole o al buio, i restauri
realizzati in zirconia Lava Esthetic hanno sempre un
aspetto naturale.

Dopo

3M™ Lava™
Esthetic Zirconia

Dente
naturale

KATANA™
Zirconia STML

Sintered anterior crowns photographed on a fluorescent stump material.

Sotto luce UV

Più resistente delle
vetroceramiche e delle altre
principali zirconie cubiche.
Con una resistenza di 800 MPa* e un’elevata traslucenza ottimizzata per
corone e ponti monolitici estetici, la zirconia Lava Esthetic risolve i tipici
casi delle vetroceramiche garantendo maggior sicurezza. Con un minimo di
0,8 mm, permette uno spessore ridotto delle pareti rispetto a IPS e.max® e
permette connettori più sottili (anteriori da 12 mm2 e posteriori da 14 mm2).

Preparazione
a chamfer

Per casi con spazio molto limitato o pazienti parafunzionali che
necessitano di un’assoluta resistenza, scegliete 3M™ Lava™ Plus Zirconia.
* Resistenza alla flessione su 3 punti secondo ISO 6872:2015; qualifica per Tipo II, classe 4; indicazioni: corone, ponti
con un pontic tra due corone, inlay, onlay e faccette.

Resistenza alla flessione su 3 punti (MPa)

1400

Indicazioni:

1200
1000

• Corone

800

• Ponti a 3 elementi

600

• Inlay/onlay

400

• Faccette

200

Per dettagli, consultare le istruzioni d’uso.
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Fonte: dati interni di 3M Oral Care. Dati disponibili su richiesta. Per le informazioni sui contatti, vedere in ultima pagina.

Cambiamento di volume dopo 300.000 cicli (mm3)

A misura di antagonista.
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Uno studio del 2016 ha
dimostrato che i restauri
monilitici realizzati con la
zirconia Lava Esthetic non
causano l’usura dello smalto
antagonista.
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Smalto

Usura dello smalto antagonista rispetto a smalto incisale e 3™ Lava™ Esthetic Fluorescent Full-Contour Zirconia.
Fonte: Dr. J. O. Burgess, Dr. N. Lawson, University of Alabama at Birmingham School of Dentistry, U.S.A., Report interno
per 3M Oral Care, 2016.

Riduzione
min.
0,8 mm

La cementazione diventa semplice.
Con la vostra corona o il vostro ponte in zirconia Lava Esthetic, riceverete
dal laboratorio un restauro digitale ad elevata precisione. Durante la prova,
gestite delicatamente la corona e non forzate la sua applicazione. In caso
fossero necessarie minime modifiche, la zirconia Lava Esthetic può essere
modificata più facilmente rispetto alla zirconia convenzionale. Assicuratevi di
mantenere uno spessore di parete di almeno 0,8 mm e lucidate nuovamente
le aree modificate.

Facile modifiche con fresa diamantata fine e
raffreddamento con acqua. Lucidare nuovamente le aree
modificate.

Per la cementazione finale, 3M raccomanda di utilizzare 3M™ RelyX™ 2
Unicem Automix Self-Adhesive Resin Cement che offre un’elevata forza
adesiva e facilità d’uso senza compromettere l’affidabilità e l’estetica. E, dato
che non serve mordenzare o applicare un primer, questo cemento facile da
utilizzare vi permetterà di risparmiare tempo prezioso e passaggi operativi.

Per la corretta procedura di cementazione, consultare le istruzioni d’uso.
Applicazione di 3M™ RelyX™ 2 Unicem Automix Cement.

3M™ RelyX ™ Unicem 2 Automix Cement
Ricambi

Tinta

56846

A2 Universal

56847

A3 Opaque

56848

Translucent

Ogni ricambio contiene 1 siringa – 8,5 g, 15 puntali di miscelazione
(regular), 5 puntali di miscelazione (wide s), 5 puntali endo.

Chiedete al vostro rappresentante 3M la

Guida rapida all’utilizzo
di 3M Lava Esthetic
Fluorescent Full-Contour
Zirconia Crown
o scaricatela da 3M.com/LavaEsthetic
I prodotti 3M™ Lava™ Esthetic sono Dispositivi Medici marcati CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l’uso.
Materiale tecnico-scientifico riservato al personale sanitario.
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