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LA ZIRCONIA UNIVERSALE CHE CAMBIA TUTTO.
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ECCELLENZA UNIVERSALE
Il nuovo Zolid Gen-X è un ossido di zirconio multistrato, altamente traslucente e un vero tuttofare in materia di "impiego universale“. Grazie all'elevata resistenza e alla traslucenza naturale, questo materiale può essere impiegato pressoché per tutte le
indicazioni. Anche strutture massicce di restauri sostenuti da impianto con componente gengivale hanno un aspetto del tutto
naturale. Zolid Gen-X è disponibile nei 16 colori dentali classici VITA e due colori bleach. Ciò rende la produzione dei restauri
semplice ed efficiente per qualsiasi laboratorio.

² zolid fx

² zi

PERSONALIZZAZIONE
ILLIMITATA

ESTETICA
SOFISTICATA

STRUTTURE
CLASSICHE

D - sicurezza d
ita Ael c
V
i
r
olo
o
l
r
co

r

lu c

di

&t

as

in d

lori

ic a

zio n e

s ple n didi co

> 1000 Mp

a

e

16

²zolid ht+

enz

a

ness

im
un l

ite

LE CARATTERISTICHE SALIENTI IN SINTESI
Ottima scelta: riduce la complessità nella scelta del giusto materiale.
Bellezza naturale: il morbido andamento dei colori e della traslucenza riproduce perfettamente quello
dei denti naturali.
Massima flessibilità: grazie alla resistenza alla flessione di 1.000 MPa è possibile soddisfare pressoché
qualsiasi tipo di indicazione.
Nuovo tipo: Zolid Gen-X riunisce in un unico materiale nuove caratteristiche e tutti i vantaggi sperimentati della famiglia Zolid HT+.
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FLUSSO DI LAVORO OTTIMIZZATO
Zolid Gen-X può essere integrato nel lavoro quotidiano di laboratorio con estrema facilità poiché si armonizza nel flusso di
lavoro in modo ottimale. Sono interessati i processi di fresatura, i cicli di sinterizzazione standard del flusso di lavoro Zolid
DNA, nonché la semplice finitura con i 16 colori VITA A-D e Ceramill Stain & Glaze. Il processo produttivo risulta enormemente
facilitato per il laboratorio.

Impiego perfetto

Ciclo di sinterizzazione standard

Semplice realizzazione

Perfettamente adeguato al processo di
fresatura dentale senza compromessi.

Sinterizzare nel flusso di lavoro Zolid
DNA a 1450 °C/2 h

Semplice finitura con 16 colori A-D e
Ceramill Stain & Glaze

"Con Zolid Gen-X posso eseguire lavori altamente estetici con pieno controllo di funzionalità ed
estetica. Zolid Gen-X è tutto ciò di cui abbiamo
bisogno nel nostro lavoro quotidiano di laboratorio.“

I

,
LE

CL

INIC

A L LY P RO
V

EN

,E

ST
HE

VE
NI

100%
MANUFACTURED
IN-HOUSE

FO

EN

CO

PROCESSING

A

TS

PARAMOUNT
EM

ZIR

I grezzi Zolid DNA sono prodotti al 100% inhouse nello stabilimento Dentustry One
di Amann Girrbach in Austria. Solo le migliori materie prime vengono lavorate per
produrre grezzi attraverso processi stabiliti e certificati, monitorati con i più rigorosi procedimenti di controllo, garantendo così che tutti i parametri dei materiali
siano adeguati in modo ottimale alle esigenze odontotecniche. Completamente
integrato nel flusso di lavoro CAD/CAM Ceramill, nasce così un sistema efficiente e
sicuro con soluzioni su misura.
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GAMMA ZOLID DNA
OSSIDO DI ZIRCONIO PER TUTTE LE ESIGENZE
¦ zolid gen-x

¦zolid fx multilayer

NUOVO

16 COLORI
VITA A-D

16 COLORI
VITA A-D

Materiale "universale“ con ottime
caratteristiche meccaniche ed aspetto
naturale, che soddisfa un ampio spettro di
indicazioni

Ossido di zirconio insuperabile per
esigenze estetiche elevate ed un aspetto
naturale della regione anteriore

¦ zolid ht+ preshades

16 COLORI
VITA A-D

L'opzione migliore per restauri a più
elementi altamente efficienti

¦ zolid ht+ white

Per strutture completamente integrate
con estetica personalizzata

¦zolid fx white

Ideale per restauri REAX con un tocco
personalizzato

La soluzione migliore per restauri
altamente estetici con colorazione
personalizzata nella regione anteriore

TRASLUCENZA >

INFORMAZIONI RELATIVE A ORDINI E PRODOTTI
Ulteriori informazioni relative agli ordini e ai prodotti Zolid Gen-X e Zolid DNA Generation sono disponibili in:
Digital Lab Equipment (Cod. art. 9FMD19),
Ceramill Material – Materiali per la lavorazione CAD/CAM (Cod. art. 976023),
Zolid DNA Generation - Tecnica di lavorazione (solo elettronico)
Queste pubblicazioni sono disponibile anche al nostro sito per il download.

www.amanngirrbach.com/zolid-gen-x/

W W W. A M A N N G I R R B A C H . C O M

EFFICIENZA >

¦zi white

