
Indicata per corone e ponti anteriori/posteriori con massimo un pontic tra due corone, inlay/onlay e faccette. 
Per casi con spazio molto limitato o pazienti parafunzionali che necessitano di un’assoluta resistenza, scegliete 3M™ Lava™ Plus Zirconia.

Con 800 MPa* costanti, 3M™ Lava™ Esthetic 
Zirconia offre una resistenza superiore a quella 
della vetroceramica – permettendo uno spessore 
ridotto a 0,8 mm. 

La zirconia Lava Esthetic offre un gradiente 
di colore integrato e una fluorescenza 
intrinseca per una fedele corrispondenza 
alle tinte VITA® Classic. 

La sabbiatura della superficie adesiva può essere eseguita in laboratorio 
prima della consegna della corona. Se preferite eseguirla in studio, fatelo 
dopo la prova (vedi retro).

La zirconia Lava Esthetic ha un’elevata traslucenza. Le preparazioni scure 
possono trasparire. Comunicate al laboratorio la tinta del moncone per 
assicurare un’esatta corrispondenza.

Determinare la tinta corretta con la 
scala colori VITA® Classic.

*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.

Linee guida per la preparazione.

Selezione del colore. Pretrattamento della superficie adesiva.

Sabbiare con allumina, granulome-
tria ≤ 50 μm a 2 bar (30 PSI).

Pulire con alcol e asciugare con aria 
priva di olio.

Riduzione 
min.  
0,8 mmPreparazione  

a chamfer
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3M™ Lava™ Esthetic Zirconia permette la cementazione convenzionale, autoadesiva o adesiva. 3M 
raccomanda il cemento comprovato clinicamente 3M™ RelyX™ Unicem 2 Self-Adhesive Resin Cement 
che offre un’elevata forza adesiva alla zirconia Lava Esthetic – senza necessità di alcun primer.

Prova e pulizia.

Applicare il cemento e posizionare.

Rimuovere la corona provvisoria e  
pulire meccanicamente la preparazione.
Non utilizzare H2O2, EDTA o Na2CO3. 
Sciacquare e asciugare.

Scartare una piccola quantità e poi 
erogare 3M™ RelyX™ Unicem 2  
Cement sulla superficie adesiva 
pulita e sabbiata.

Corona finita.

Provare la corona 3M™ Lava™ 
Esthetic Zirconia. Non forzare il 
suo posizionamento. Controllare 
l’adattamento e i contatti.

Se necessario, modificare con 
una fresa diamantata a grana fine 
e raffreddamento con acqua. 
Assicurarsi di mantenere uno spessore 
minimo di parete di 0,8 mm. Lucidate 
le aree modificate con il gommino per 
la lucidatura della ceramica.

Con la pressione delle dita, tenere 
saldamente la corona in posizione. 
Polimerizzare in modalità tack 
cure il cemento in eccesso per 1-2 
secondi. Non eccedere il tempo di 
polimerizzazione raccomandato.

Rimuovere il cemento in eccesso con 
uno scaler, mantenendo la corona in 
posizione.

Pulire la superficie adesiva con 
NaOCl (circa 5%), sciacquare con 
acqua e asciugare. O, se non già 
sabbiata in laboratorio, sabbiare ora 
come descritto nella pagina frontale.

Fotopolimerizzare per 20 secondi 
per superficie o aspettare 6 minuti 
dall’inizio della miscelazione per 
l’autopolimerizzazione. Rifinire e 
lucidare i margini secondo necessità.

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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