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TRESSIS ITALIA

NATURAL LIVE EFFECT SYSTEM

Sistema integrato per Medico e Tecnico per faccette in ceramica. Tressis Italia presenta il sistema Natural Live Effect System, un sistema 
integrato che sviluppa una sinergia tra medico e tecnico per la realizzazione di faccette in ceramica. Niente più diffi coltà nella realizzazione di 
faccette in ceramica: grazie al sistema Natural Live Effect il risultato altamente estetico è una realtà.

Faccette estetiche 
in ceramica a confronto
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Legenda: pprimo piano  |a confronto ⊕approfondimento * I prezzi si intendono al netto di IVA€ in offerta

  ◗ Faccette estetiche in ceramica

Denominazione del prodotto
CERAMCO IC 

PTM/ALL-CERA-
MICS INGOT

HERACERAM 
PRESS IPS IN LINE LAMINA LUMINESSE II LF

Produttore Dentsply Prosthetics Heraeus Kulzer Ivoclar Vivadent Shofu Inc. Talladium Inc.

Categoria Ceramica leucitica Feldspatica Feldspatica con 
cristalli di  leucite

Feldspatica  rinforzata 
con leucite

Ceramica vetrosa 
allumino silicato

Metodo di fabbricazione 
Pressata, stratifi cata su 
refrattario, tecnica di 

pitturazione

Leucite stabilizzata SlS 
grazie alla bilanciatura 
dei cristalli di leucite in 
fase di realizzazione, 

prevengono un aumento 
incontrollato del CET e 

la sostanziale predisposi-
zione alle scheggiature

Cottura su 
rivestimento 
refrattario

Cottura Pressatura

Materiale: composizione % 
80-100 sodium 

potassium 
alluminiumsilicate, 

Tin oxide 0-5

SiO2, Al2O3,K2O,
Na2O, Li2O, CaO, 

B2O3F, CeO2, SnO2

Ossido di alluminio 13-18, 
ossido di Ba 2,5, ossido 
di Ca 3, ossido di Nas 

4-8, ossido di Si 5,5- 65,5, 
pigmenti 2 valori in peso

SiO2 57-62, AL2O3 14-17, 
K2O 9-11, Na2O 5 -7, 

pigmenti 2-4
•

Descrizione del prodotto 

Sistema ceramico 
integrato per tecnica 

di stratifi cazione, 
pressatura integrale 

e su metallo con 
un unico materiale

Ceramica a pressione 
per ricostruzioni dentali 

in ceramica, faccette, 
intarsi, onlays, corone

Ceramiche da rivesti-
mento estetico a base di 
leuicite, indicate per la 
realizzazione di restauri 
in metallo ceramica con 

tecnica di stratifi cazione o 
di termopressatura e per 
realizzazione di faccette 

su rivest. refrattario

Ceramica per faccette 
e intarsi con effetto 
coprente e ottime 

caratteristiche estetiche 
e fi siche. Ottima anche 

per denti discromici

Ceramica pressabile 
per faccette e intarsi 

adatta anche alla 
pressatura su metallo

Sistema cromatico Vita Classic Vita Chromasco e Vita Classic Vintage Shofu Vita

N° tinte 16 A1-D4 16 colori 20 Chromascop e 16 
Vita Classic 6 20

Preparazione necessaria • No

Si deve possibilmente 
avvenire nello smalto. 
Non apportare i limiti 

incisali della preparazione 
nell’area delle superfi ci 

da abrasione e delle 
superfi ci di abrasione

A discrezione 
dell’odontoiatra

A discrezione 
dell’odontoiatra

Minimo spessore (mm) 0,8 0,8 0,2-0,3/0,6-1/0,8-1,2 • 0,4

Tecnica di cementazione Adesiva Adesiva

Con cemento composito 
estetico tipo VarioLink 

Veneer fotopolimerizzante 
oppure con cemento 

Composito fotopolime-
rizz. duale tipo Multilink 

Automix

Adesiva, 
cementi resinosi

Adesiva, 
cementi resinosi

Resistenza alla compressione 
(MPa) • • • • •

Resistenza alla fl essione 
(ISO 6872) (MPa) 90–135 120 80 ±10 N/mm2 >85 •

Necessità di provvisorio • No Si possibilmente 
meglio Telio Lab

A discrezione 
dell’odontoiatra

A discrezione 
dell’odontoiatra

Prezzo di listino* Non fornito Euro 70,40 (5 pezzi) 
139,00 (10 pezzi) Non fornito Euro 295,00 Full set Non fornito

GLI OPERATORI INCLUSI NEL CONFRONTO SULLE FACCETTE ESTETICHE IN CERAMICA

Davis Schottlander LTD - 
www.schottlander.com 
(Importatore Yen Co  - 
043.8842440 - www.yenco.it)

Dentsply Prosthetics - 
www.dentsply.com
Heraeus Kulzer - 02.2100941 - 
www.heraeus-dental.it /

www.heraeus-heraceram.com
Ivoclar Vivadent srl - 
051.6113555 - 
www.ivoclarvivadent.it  

Nobil Mertal spa - 0141.933811 
- www.nobilmetal.it
Pentron Ceramics  -
www.pentronceramics.com 
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Legenda: pprimo piano  |a confronto ⊕approfondimento * I prezzi si intendono al netto di IVA€ in offerta

  ◗ Faccette estetiche in ceramica

Denominazione del prodotto MATCHMAKER 
PRESS

NATURAL 
CERAMIC SYSTEM

PERFORMANCE 
PRESS ALL CERA-

MICS INGOTS
PRESS TIGE VINTAGE MP

Produttore Davis Schottlander Ltd Tressis Italia srl Nobil Mertal spa Pentron Ceramics Shofu Inc.

Categoria Matrice vetro e leucite Vetroceramica bifasica Ceramica sintetica 
leucitica Feldspatica Felspatica rinforzata 

con leucite

Metodo di fabbricazione 
Pressatura, 

stratifi cazione, 
lucidatura

Stampaggio e 
stratifi cazione

Pressata, possibilità 
di stratifi cazione e 

pitturazione
Pressatura Cottura

Materiale: composizione % 

Biossido di silicio 55-65, 
ossido d’alluminio 10 
-15, ossido di potassio
10-15, triossido di boro 

0-2

SiO2, K2O, Na2, CaO, B2O3, 
BaO, CeO, TiO2, Al2O3

SiO2,  Al2O3, K2O,  Na2, 
CaO, B2O3, CeO2, TiO2, 
BaO 97-99,9, pigmenti 

0,1-3

•

SiO2 55-60, AL2O3 10-16, 
K2O 5-11 , Na2O 2-16 , 

CaO 1-2, B2O3 0-5, Sb2O3 
0,1-0,2, altro 0-5

Descrizione del prodotto Ridotti cicli di pittura

Sistema di ceramica ad 
alta fusione, a bassa 

fusione e per zirconia, 
utilizzabile per faccette 

sia con la tecnica di pres-
satura sia con la tecnica 

di stratifi cazione e cottura 
diretta su refrattario. 

Utilizzabile anche tecnica 
monomassa The One

Ceramica dentale a 
bassa punto fusione 
e alta espansione. 

Lingotti fl uorescenti 
per corone integrali e 
faccette. Possibilità di 
stratifi cazione con la 

ceramica Performance 
oppure colorati

Ideale per la tecnica 
additional. Il restauro 
può essere ultimato 

per pittura. Disponibili 
anche 6 masse da 
stratifi cazione e 8 

color Spacer in tinta

Microceramica 
cromaticamente 

stabile per ripetute 
cotture e indici di 

rifrazione analoghi a 
dentina e smalto 

naturali

Sistema cromatico Vita Vario Vita Pellet con cromaticità e 
trasparenze a scelta Vita Classical

N° tinte Tutte
Colorazione classica A-D 
+ A0- B0 e 10 colorazioni 

speciali
16 4 21

Preparazione necessaria No

Si la valutazione clinica 
del tipo di  preparazione 

viene effettua dall'odonto-
iatra a seconda del caso

• No A discrezione 
dell’odontoiatra

Minimo spessore (mm) 0,8 0,5 0,8 0,4 •

Tecnica di cementazione 
Cementi 

vetroionomerici, auto e 
foto polimerizzabili

Adesiva, 
consigliato sistema di 
cementazione LUTE IT

Adesiva Adesiva Adesiva, cementi resinosi

Resistenza alla compressione 
(MPa) • 148 • • •

Resistenza alla fl essione (ISO 
6872) (MPa) 115 120 85-120 165 >85

Necessità di provvisorio No

Si valutazione clinica 
del tipo di  provvisorio 

effettuata dall'odontoiatra 
a seconda del caso

• • A discrezione 
dell’odontoiatra

Prezzo di listino* Euro 58,65 
(5 pellet da 2 gr cad) Non fornito Non fornito Non fornito Non fornito

(Importatore Sigma MD  - 
800.866128/06.30363699 
- www.sigmadentale.it) 
Shofu Inc. (Importatore e 
distributore Ilic Dr. Riccardo spa  
- 02.55016500 - www.ilic.it)

Talladium Inc. (Importatore e 
distributore Ilic Dr. Riccardo 
spa  - 02.55016500 - 
www.ilic.it)
Tressis Italia srl - 
043.8418316 - www.tressis.it

 AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE -  I dati e le informazioni pubblicati in que-
sta sezione, e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle 
aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le respon-
sabilità legate alla loro veridicità e correttezza. In questa sezione i prodotti, quando possibile, sono 
raggruppati per omogeneità di destinazione d’uso, ed in ordine alfabetico secondo la denominazione 
commerciale. La presente rubrica ha fi nalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha 
pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare 
come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.
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Natural Live Effect System
Sistema integrato per Medico e Tecnico per la realizzazione di faccette in ceramica

TRESSIS ITALIA è l’azienda che ha 
rivoluzionato il panorama delle ce-
ramiche dentali in Italia e all’estero 
con l’innovativa monomassa THE 
ONE, nelle versioni LF, HT e ZIR.
Ora Tressis Italia propone Natural 
Live Effect System, un sistema com-
pleto ed integrato che coinvolge 
Medico e Tecnico e crea una siner-
gia nella realizzazione delle faccette 

in ceramica.
Il sistema supporta gli operatori 
step by step in tutte le fasi: proget-
tazione, realizzazione e cementa-
zione in studio.

Natural Live Effect System 
per il medico dentista
Al medico dentista, chiamato sem-
pre più ad essere anche “professio-

nista dell’estetica” Tressis offre:
-  Kit di frese espressamente 

studiato per una preparazione 
precisa, sicura ed effi cace delle 
faccette in ceramica.

-  Kit di cementazione siste-
ma composito che comprende 
otto cementi idrosolubili per pre-
visualizzare il risultato fi nale e otto 
cementi fotopolimerizzabili per la 
cementazione defi nitiva. 

Natural Live Effect System 
per il tecnico
Al tecnico di laboratorio Tressis 
offre:
-  Ceramiche Natural realizzate 

solo con materie prime di altissi-
ma qualità.

Nella composizione della cerami-
ca sono presenti dei microprismi 
capaci di rifrangere la luce e di dif-

fonderla all’interno del manufatto 
donando al restauro un effetto del 
tutto simile al dente naturale.

Natural Live Effect System, 
inoltre, mette a disposizione del 
medico e dell’odontotecnico pro-
tocolli di lavoro collaudati e testati, 
oltre alla possibilità, attraverso il 
Natural Ceram Club, di acce-
dere ad un’ampia gamma di infor-
mazioni scientifi che e consulenze 
tecniche per risolvere anche i casi 
più complessi.

 Per informazioni:
Tressis Italia srl
Tel. 0438.418316
Assistenza tecnica: 
347.9442860
www.tressis.it
info@tressis.it


