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

Disponibili nell’esclusiva colorazione
VITA SYSTEM 3D-MASTER

VITAMFT
Multi Functional Teeth



Code Data
Matrix

Colore
VITA SYSTEM 3D-MASTER
e VITAPAN classical
più vicino

Tipo Forma

Codice a barre e CE 0124 sul retro

• Indicato per tutti gli utilizzatori – montaggio semplice, efficiente e sicuro
• Uso universale – un dente per tutte le indicazioni
• Gamma di colori e forme ottimizzate per un’elevata redditività
• VITA SYSTEM 3D-MASTER e “VITAPAN classical più vicino” per una

scelta mirata del colore

Nuovi parametri con VITAMFT

Vantaggi competitivi

• Anatomia armoniosa per una protesi fedele all’originale
• Stratificazione naturale che assicura vitalità del gioco cromatico
• Elevata reticolazione e assenza di monomero residuo per

un’eccellente biocompatibilità
• Resistenza alla formazione di crepe e all’abrasione per

una lunga durata

VITAMFT Il dente per tutte le indicazioni
Multi Functional Teeth



Principi funzionali

Superfici labiali convesse per un sostegno mirato delle labbra
Gli anteriori leggermente convessi sostengono e favoriscono
l’armonia dento-facciale e un’estetica naturale.

Area cervicale leggermente allargata negli anteriori e posteriori
L’area cervicale leggermente allargata negli anteriori e posteriori agevola la
configurazione delle zone interdentali in funzione dell’estetica e dell’età.

Configurazione naturale delle superfici palatali per una fonetica naturale
La configurazione altamente naturale degli anteriori consente ad ogni paziente
di conservare capacità fonetiche e sensazione linguale abituali.

Cavità basale
La cavità basale consente una significativa riduzione dei lavori di molaggio
ed incrementa la superficie per un legame sicuro con il materiale per
basi di protesi.

easy-centric® per un’identificazione sicura dell’occlusione
La configurazione armoniosa dei denti agevola una montaggio professionale
e razionale – sia per l’odontotecnico esperto che per chi inizia.

Rilievi occlusali preabrasi minimizzano le forze di spinta
La configurazione ottimale delle cuspidi agevola il posizionamento statico
ideale della protesi. Questo è di particolare importanza per le
riabilitazioni su impianti.

VITAMFT Nuova semplicità di montaggio
Multi Functional Teeth



Indicazioni

* Colore VITAPAN classical più vicino

• Protesi totale
• Protesi su impianti
• Protesi telescopica e conica
• Protesi con attacchi
• Protesi scheletrata
• Protesi di riabilitazione

VITA SYSTEM 3D-MASTER

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

(~ B1)* (~ B2)* (~ A1)* (~ A2)* (~ B3)* (~ A3)* (~ A3.5)* (~ A4)*

• 4 forme anteriori superiori – triangolari
• 3 forme anteriori superiori – ovali
• 3 forme anteriori superiori – rettangolari
• 2 forme anteriori superiori – quadrate
• 5 forme anteriori inferiori (1x Long Neck)
• 3 forme posteriori superiori
• 3 forme posteriori inferiori

Colori

Forme

VITAMFT Esigenze elevate, massima efficienza
Multi Functional Teeth



Tabelle forme da parete/ da tavolo, campionari viventi, confezioni, informazioni prodotto; manuale d’uso,
tabelle forme, pagine pubblicitarie

Informazione prodotto

Manuale d’uso

Tabella forme

Poster

Campionario vivente

Pagine pubblicitarie

• Le informazioni essenziali su VITAMFT per l’odontotecnico

• Informazioni generali sulla protesi ed in particolare sull’uso di
VITAMFT: utili linee guida per esperti e per chi inizia

• Gamma di colori e forme VITAMFT, tabelle di combinazione,
presentazioni

• VITAMFT in un colpo d’occhio

• Contiene tutte le file VITAMFT – ideale per la scelta dei denti
insieme al paziente

• Strumenti per una comunicazione efficace sulle riviste

VITAMFT Convincenti in tutto
Multi Functional Teeth
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Con l’ineguagliato VITA SYSTEM 3D-MASTER si riproducono
in modo sistematico, univoco e completo tutti i colori dei
denti naturali.

Avvertenza: I nostri prodotti sono stati sviluppati per il settore dentale e vanno utiliz-
zati in conformità alle istruzioni d’uso. La rappresentazione ed i dati non implicano la
promessa di proprietà e non sono vincolanti.

VITA Zahnfabrik è certificata secondo la Direttiva sui Dispositivi Medici e i seguenti
materiali sono marcati : VITAMFT

US 5498157 A · AU 659964 B2 · EP 0591958 B1

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

In Italia: DELLATORRE-VERA SPA
Viale A. Volta 83 · 20090 Cusago
Tel. 02/9 03 92 61 · Fax 02/90 39 26 40-43
info@dellatorrevera.it


