
VITAPAN PLUS
®

Informazione prodotto / Tabella forme

Disponibili in colorazione VITA SYSTEM 3D-MASTER
(1M1, 2L1.5, 2M1, 2M2, 3L1.5, 3L2.5, 3M2, 3R2.5, 4M2, 5M1)
e VITA classical A–D
(A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, C2, D3, D4).

Data 02.11

     VITA Controllo del colore  VITA Riproduzione del colore     VITA Comunicazione del colore VITA Presa del colore   

VITA shade, VITA made.



VITAPAN PLUS
®           A tutto corpo dentro. Perfetti fuori.

Il progresso è la somma di esperienze e novità. All‘insegna di questa massima  
VITA ha modernizzato e riconfigurato il classico dente VITAPAN in funzione delle 
future esigenze. Questo vale soprattutto per il perfezionamento delle caratteristiche 
anatomiche. Il nuovo VITAPAN PLUS è la perfetta simbiosi tra estetica e funzione. 

VITAPAN PLUS conferma inoltre l‘impegno della VITA a soddisfare le richieste dei 
laboratori odontotecnici ottimizzando continuamente i processi nell‘ambito dei 
metodi di lavorazione abituali. Tutto ciò rappresenta per voi un guadagno di 
sicurezza, di soddisfazione del cliente e di prospettive future. Perché nel suo 
complesso VITAPAN offre ora altri PLUS.
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VITAPAN PLUS
®

        „Estetica straordinaria grazie  
 all‘andamento dello smalto e  
     all‘effetto di profondità dei colori.“

„Tessitura superficiale e stratificazione  
            ne fanno un avvenimento.“

                               In forme nuove come richiesto dagli odontotecnici di tutto il mondo.

„Evoluzione coerente e molto  
     ben riuscita.“

„Innovazioni convincenti, che ampliano le possibilità di montaggio.“

„Anatomia eccellente con caratteristiche  
         identiche al modello naturale.“

Testati in più di 10 paesi da oltre 300  
partecipanti ai workshop. Con oltre il 90%  
di risposte positive.



VITAPAN PLUS
®

                               A tutto corpo dentro. Perfetti fuori.

Morfologia superficiale realistica e struttura individualizzata  

dei mammelloni

      per una riflessione vitale della luce

Opalescenza, luminescenza e traslucenza

    per un gioco cromatico ricco di sfumature

Bordi incisali bianchi

    per un‘estetica identica al modello naturale

„Aree cervicali ben sviluppate per una configurazione delle  
                papille conforme all‘età e favorevoli all‘igiene.“

„Contenimento ragionato del numero di  
              forme in distribuzione razionale.“

„VITAPAN PLUS mi offre la risposta alla crescente pressione  
       per una maggiore efficienza. Per me una vera pietra miliare.“

„VITAPAN PLUS rappresenta per me una nuova generazione 
                  di riabilitazioni multifunzionali e di forma compiuta.“

5



VITAPAN PLUS
®

                              A tutto corpo dentro. Perfetti fuori.

Caratteristiche di bombatura orizzontale e verticale 

    per un sostegno efficace delle labbra e la conservazi 
    one della fisionomia individuale

Configurazione naturale delle superfici palatali

    per la conservazione della fonetica e dell‘abituale  
    sensazione linguale

Angoli pronunciati

 
    per un risultato convincente sotto l‘aspetto di   
    naturalezza ed estetica

Configurazione delle liste marginali labiali funzionale alla tipologia

    per sottolineare l‘individualità del paziente

Colletti leggermente allargati con passaggio privo di gradini tra area  

cervicale e coronadentaria 

    per una grande versatilità: grazie all‘andamento individua  
    lizzato in altezza dei denti, ogni forma offre diverse  
    possibilità di configurazione delle protesi in funzione  
    dell‘età

    per una modellazione gengivale ricca di sfaccettature,   
    funzionale all‘età e rispettosa dell‘igiene con una chiusura  
    interdentale sicura

    per una configurazione degli spazi interdentali ben  
    proporzionata con una buona copertura
    degli eventuali elementi costruttivi.
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VITAPAN PLUS
®

VITAPAN PLUS
® 

VITAPAN
® CUSPIFORM

VITAPAN
®  SYNOFORM

VITA PHYSIODENS
®   

VITA LINGOFORM
®   

Assortimento compatto, con versatilità ottimizzata

combinabili con

Colore

VITA SYSTEM 3D-MASTER
®

(con migliore equivalenza  
VITA classical A1-D4)
VITA classical A1–D4

CE 0124 sul retro

Tipo Forma

(definisce la larghezza
approssimativa della fila)

Data Matrix Code

Nr. lotto

In chiaro
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VITAPAN PLUS
®

O 41

O 45

O 47

O 51

T 44

T 46

T 47

T 48

R 47 R 49

41,3

9,1

7,4

45,1

10,3

8,4

47,3

8,6

51,4

11,9

9,3

44,1

9,9

8,1

46,2

10,4

8,2

46,9

10,9

8,5

48,1

11,3

8,7

10,8

47,0

11,2

8,6

49,1

                               Anteriori superiori
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Rettangolari

Ovali Triangolari



VITAPAN PLUS
®

L 33

L 35

L 37

L 39

L 41

33,2

8,6

5,0

35,3

9,0 

5,2

37,3

9,4

5,5

39,0     

9,8

5,9

41,2

10,2

6,2

Nr.

mm

Nr.

mm

O 41  41,3 9,1 7,4
 L 33

33,2

41C  11S 20E 21L 
29,9 30,0 29,4 30,1
31,3 31,9 31,0 30,7

O 45  45,1  10,3 8,4
L 35

35,3

42C  12S  22E  22L
31,7 31,1  32,9 31,6 
33,4 32,7 33,7  32,1

O 47  47,3 10,8 8,6
L 37

37,3

42C 12S 22E 2 L
31,7 3,1 32,9 31,6
33,4 32,7 33,7 32,1

O 51  51,4 11,9 9,3
L 41

41,2

45C 14S 24E 24L
34,8 33,1 34,8 35,8
36,3 35,4 36,1 36,4

T 44  44,1  9,9 8,1
L 33

33,2

41C 11S 20E 21L
29,9 30,0 29,4 30,1
31,3 31,9 31,0 30,7

T 46  46,2 10,4 8,2
L 35

35,3

42C 13S 23E 22L
31,7 31,3 33,5 31,6
33,4 33,9 34,6  32,1

T 47  46,9  10,9 8,5
L 37

37,3

42C 13S 22E 22L
31,7 31,3 32,9 31,6 
33,4 33,9 33,7 32,1

T 48  48,1 11,3 8,7
L 37

37,3

42C 14S 23E 22L
31,7 33,1 33,5 31,6
33,4 35,4 34,6  32,1

R 47 47,0  11,2 8,6
L 37 
37,3

42C 13S 23E 22L
31,7 31,3 33,5 31,6
33,4 33,9 34,6 32,1

R 49 49,1  11,7 8,9
L 39 
39,0

45C 14S 23E 23L
34,8 33,1 33,5 34,2
36,3 35,4 34,6 34,8

2

Anteriori inferiori e tabella delle combinazioni

Le combinazioni riportate in tabella sono indicazioni generali, non vincolanti, 
che possono variare in funzione della situazione del singolo paziente.
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VITAPAN PLUS
®

VITAPAN
®

VITAPAN PLUS
®

VITA PHYSIODENS
®     VITA LINGOFORM

®   

Denti in materiale MRP – utilizzato con successo in milioni di casi

estetica eccezionale
lavorazione sicura 

affidabile nell‘uso
 qualità del materiale superiore – gli unici denti costituiti in tutto lo  

 spessore da materiale omogeneamente microcaricato e che si  
 contraddistinguono per un‘eccezionale resistenza all‘abrasione.

Caratteristiche

 resistenza all‘abrasione superiore
 rispetto dei tessuti e resistenza al deposito di placca
 lavorazione senza scheggiature e senza perdite qualitative per quanto riguarda  

   colore e materiale
 lucidabilità eccellente – anche dopo il molaggio in bocca
 legame ottimale con i materiali per basi di protesi

Effetti

 lunga durata della protesi
 elevata biocompatibilità ed eccezionale confort d‘uso
 in presenza di idonei presupposti perfettamente indicati per riabilitazioni su impianti
 rapida accettazione della riabilitazione da parte del paziente

Vantaggi

  sicurezza del processo di produzione
 pazienti completamente soddisfatti
 rafforzamento dell‘immagine di studio e laboratorio

                              Della miglior sostanza

Nel materiale MRP (Microfiller Reinforced Polyacrylic) sviluppato da VITA 
microparticelle di sostanza di carica inorganica con una distribuzione ottimale 
della granulometria vengono inglobate per polimerizzazione nella reticolo  
polimerico. 
Questo garantisce caratteristiche omogenee e di elevata qualità in  

tutto lo spessore del dente.

Inoltre con il speciale processo di produzione NPV (processo di pressatura di 
compensazione) sviluppato da VITA, unico nel suo genere, si realizza una 

stratificazione omogenea a tutto spessore, che si distingue per l‘intimo 

legame tra colletto, dentina e smalto – costituiti tutti dallo stesso  

materiale. 

Dalla struttura chimica deriva inoltre un‘elevata caricabilità meccanica – che si 
tratti di riabilitazioni supportate da mucose o da impianti.

a) PMMA reticolato
b) PMMA altamente reticolato
c) Composito a carica nano/nano-ibrida
d) VITA MRP

Fonte: Indagine in vitro sull‘usura
Università Regensburg, Germania

Perle PMMA, inturgidite da monomero

Monomero reticolato

Sostanza di carica inorganica inglobata nel 
reticolo per polimerizzazione

VITA MRP – Valori di abrasione eccellenti
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*Per informazioni dettagliate sulle specifiche dei magazzini Interpellate Il responsabile di zona VITA o il vostro deposito concessionario.

Indicazioni 

VITA SYSTEM 3D-MASTER®

1M1 2L1.5 2M1 2M2 3L1.5 3L2.5 3M2 3R2.5 4 5M1

~B1 ~B2 ~A1 ~A2 ~C2/D4 ~B3 ~A3/D3 ~A3,5 ~A4 ~C4

VITA classical A1–D4

A1 A2 A3 A3.5 A4 B2 B3 C2 D3 D4

Colori

Protesi totale
 Protesi su impianti
 Lavori con attacchi
 Scheletrati
 Lavori telescopici e conometrici
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Assortimenti*

Campionario vivente in astuccio di                      10 anteriori superiori + 5 anteriori inferiori x 6   
alluminio, più colori                                                                                   

Magazzino denti 1S                                                  48 anteriori superiori + 24 anteriori inferiori x 6  

Magazzino denti 2S con                                          48 anteriori superiori + 24 anteriori inferiori x 6 
posteriori LINGOFORM®:                                          24 posteriori superiori + 24 posteriori inferiori x 8  

Magazzino denti 2S con posteriori                       48 anteriori superiori + 24 anteriori inferiori x 6  
VITAPAN® CUSPIFORM                                               24 posteriori superiori + 24 posteriori inferiori x 8                                                            

Magazzino denti Vario VITAPAN®, S:                     (134 file)

Magazzino denti Vario VITAPAN PLUS®, M:        (267 file)

Magazzino denti Vario VITAPAN PLUS®, L:         (400 file)
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Questa linea di prodotti è disponibile in colorazione  
VITA SYSTEM 3D-MASTER e VITA classical A1-D4. E‘  
assicurata la compatibilità cromatica con tutti i materiali 
VITA 3D-MASTER e VITA classical.
Con l‘ineguagliato VITA SYSTEM 3D-MASTER si riproducono 
in modo sistematico, univoco e completo tutti i colori dei 
denti naturali.

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
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Avvertenza: I nostri prodotti vanno utilizzati in conformità alle istruzioni d’uso. Non 
assumiamo responsabilità per danni che si verifichino in conseguenza di incompetenza 
nell’uso o nella lavorazione. L’utilizzatore è inoltre tenuto a verificare l’idoneità del 
prodotto per gli usi previsti. Escludiamo qualsiasi responsabilità se il prodotto viene 
utilizzato in combinazioni non compatibili o non consentite con materiali o  
apparecchiature di altri produttori: La nostra responsabilità per la correttezza di  
queste indicazioni è indipendente dal titolo giuridico e, se legalmente consentito, è in 
ogni caso limitata al valore della merce fornita come da fattura al netto dell’IVA. In 
particolare, se legalmente consentito, non rispondiamo in alcun caso per mancato  
guadagno, danni indiretti, danni consequenziali o per rivendicazioni di terzi nel  
confronti dell’acquirente. Qualora una richiesta di risarcimento venga avanzata per 
comportamento colposo (colpa in “contrahendo”, violazione contrattuale positiva, atto 
illecito) ad essa si darà luogo esclusivamente nel caso di dolo o colpa grave. Data di 
questa informazione per l’uso: 02.11.

VITA Zahnfabrik è certificata secondo la Direttiva sui Dispositivi Medici ed i  
seguenti materiali sono marcati                    :
VITAPAN PLUS®

US 5498157 A · AU 659964 B2 · EP 0591958 B1

In Italia:

VITA ITALIA SPA
Via A. Volta 83
20090 Cusago (Milano)
Tel.: 02 9039261 · fax 02 90392640/43


