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Natural Ceramic System (in breve NCS) è il sistema 
ceramico italiano prodotto da Tressis Italia srl.

Con l’evoluzione del settore odontoiatrico si sono 
affacciati nel campo dentale molti materiali sempre più 
performanti sia dal punto di vista estetico, sia dal punto 
di vista tecnico.

Le crescenti esigenze di funzionalità e di estetica nei 
restauri in ceramica, ci impegnano a produrre materiali 
innovativi che permettano di raggiungere la massima 
resa estetica coniugata ad una maggiore semplicità 
d’uso.

Da questi presupposti nasce Natural Ceramic System, un 
sistema ceramico caratterizzato da eccellenti requisiti di 
lavorabilità, un materiale di ultima generazione che offre 
al tecnico ceramista essenzialità, stabilità e affidabilità.

Il sistema ceramico Natural dona ai restauri un aspetto 
molto naturale che si integra perfettamente nel cavo 
orale, in maniera semplice e facilmente replicabile. 

Natural Ceramic System è lo strumento senza paragone 
per la risoluzione di tutti i casi clinici, dai più semplici ai 
più complessi e personalizzati.

La stratificazione tradizionale effettuata con Natural 
Ceramic System permette di ottenere restauri di grande 
naturalezza.

Nel sistema sono disponibili molte masse speciali 
idonee ad affrontare qualunque sfida estetica in modo 
veloce, facile, vincente.

Restauri esclusivi, assolutamente fedeli agli elementi 
naturali.

2. COMPETENZE NELLA CERAMICA DENTALE
NATURAL CERAMIC SYSTEM

Natural®
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Natural Ceramic System (Sistema Ceramico Natural o NCS) è il 
sistema ceramico italiano che va a soddisfare tutte le esigenze 
di stratificazione estetica nei restauri odontoiatrici.

La completetzza di NCS permette di gestire al meglio leghe 
nobili e non nobili, leghe ad alta espansione, zirconia, litio 
silicato, ceramica integrale, praticamente tutto il panorame 
esistente.

Il Natural Ceramic System si compone di quattro linee 
principali di prodotto, suddiviso in base alla sottostruttura da 
ceramizzare:

 - NATURAL DSL - litio silicato, pressabile
 - NATURAL HT - leghe tradizionali, stratifica e press
 - NATURAL LF - leghe alta espansione, stratifica e press
 - NATURAL ZiR - zirconia e litio silicato, stratifica e press

A cui si aggiungono altre due linee ceramiche accessorie 
universali per la finitura, lucidatura, ma anche per la modifica e 
caratterizzazione dei restauri:

 - NATURAL STAINS & GLAZE FX - colori e glasura
 - NATURAL CRYSTAL - micro-stratificazione

A completamento del sistema, i liquidi di miscelazione per 
ceramica, anch’essi universali:

 - NATURAL LIQUID

Natural Ceramic System, secondo la norma ISO 6872:2019 è 
un dispositivo medico di CLASSE IIa, CERAMICA per uso 
DENTALE.

Tutte le masse e i liquidi che rientrano nella gamma 
“UNIVERSALI” possono essere utilizzati con ciascuna delle 
linee principali.

Gli “universali” servono per la finitura e l’eventuale modifica 
delle strutture ceramizzate.

I liquidi utilizzati per la lavorazione delle polveri e delle paste 
ceramiche sono prodotti accessori ai dispositivi medici, ma 
non dispositivi medici essi stessi.

Per una classificazione più dettagliata delle singole linee di 
ceramica dentale NATURAL, fare riferimento alle istruzioni per 
l’uso (IFU) di ciascuna linea; nei seguenti paragrafi si trovano i 
codici QR che indirizzano alla versione più aggiornata dei 
cataloghi e delle IFU di ciascuna linea di ceramica Natural 
Ceramic System.

3. CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE
NATURAL CERAMIC SYSTEM

CLASSIFICAZIONE del MATERIALE VETRO CERAMICA

COMPONENTE PRINCIPALE delle PASTE in GEL 1,3-BUTANDIOLO, ACQUA

COMPOSIZIONE CHIMICA
(componenti principali delle ceramiche)

DSL PASTIGLIE: SiO2, Li2O, Al2O3, ZnO, ZrO2, P2O5

POLVERI e PASTIGLIE: SiO2, Al2O3, K2O, Na2O, CaO, B2O3

STAINS: SiO2, Al2O3, K2O, NaO2, Li2O, CaO, SrO, B2O3, ZnO, F-

CLASSIFICAZIONE ISO 6872:2019 DSL PASTIGLIE:   TYP: 2     CLASS: 3 a
POLVERI e GEL:   TYP: 1     CLASS: 1 b

PASTIGLIE:   TYP: 2     CLASS: 2 a
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Natural Ceramic System è il sistema ceramico italiano 
realizzato dagli odontotecnici per gli odontotecnici.

Natural Ceramic System permette di lavorare su qualsiasi 
tipologia di struttura: lega dentale nobile preziosa, nobile 
non preziosa, sia ad alta che a bassa espansione; zirconia 
opaca quando si realizzano strutture da stratificare, o 
traslucente per elementi monolitici da micro-stratificare.

Inoltre con Natural Ceramic System si possono realizzare 
elementi in ceramica integrale, sia monolitica sia su struttura.

Natural Ceramic System è un sistema di lavorazionwe 
integrato dove le varie linee HT - LF - ZiR, condividono la 
stessa metodica di stratificazione le masse, quelle 
tradizionali e quelle speciali. Questo aspetto è molto 
importante perchè permette al tecnico ceramista di utilizzare 
la ceramica su lega o su zirconia con la stessa tecnica di 
stratificazione: in questo modo la curva di apprendimento è 
molto veloce in quanto l’esperienza fatta con una linea può 
essere trasferita su tutte le altre.

Le ceramiche che compongono il sistema Natural hanno in 
comine i super-colori Natural Stains sia i liquidi Natural 
Liquid, semplificando il lavoro e ottimizzando la spesa.

Il sistema ceramico Natural Ceramic System oltre alle 

tradizionali masse di stratificazione in scala A-D, dentine, 
smalti etc., offre al tecnico una vasta scelta di prodotti atti a 
realizzare tutte le tecniche di stratificazione, anche le più 
complesse. Ma c’è di più: molte masse speciali per effetti 
speciali ma anche masse ad hoc, per semplificare e 
velocizzare il lavoro in laboratorio. 

All’interno di ciascuna famiglia Natural Ceramic System, DSL 
- HT - LF - ZiR, si trovano i seguenti gruppi di masse speciali:

THE ONE 
La prima mono-massa per stratificazione. Solo 3 colori per 
ricreare l’intera scala A-D, THE ONE permette la 
realizzazione di un restauro utilizzando una sola polvere di 
stratificazione, con enormi risparmi di tempo e di materiale. 
Idonea per situazioni che necessitano di una minore estetica, 
come ad esempio elementi posteriori.

SID & CUSPID DENTIN
Si compne di Cuspid Dentin una massa neutra molto 
luminosa e System Internal Dentin, o SID, vale a dire 3 masse 
con saturazione graduata del colore, CHIARO, MEDIO e 
SCURO, per ciascuna tonalità della scala A-D. Con le masse 
SID e CUSPID è possibile realizzare la prima stratificazione 
dopo l’opaco, o liner su zirconia, per costruire in due sole 
cotture un risultato altamente estetico.

4. NATURAL CERAMIC SYSTEM
IL SISTEMA CERAMICO NATURAL
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MASTER SET:
Ampia gamma di polveri ceramiche per la realizzazione di 
elementi fuori-scala A-D. Si compone di masse MCF, PDM, 
DLS e VED.
MCF: Mamelon, Cuspid e Fosse 4 masse 100% opache per 
caratterizzare il restauro dentale in profondità, dai 
mammelloni chiari degli elementi più giovani , alle fosse più 
ambrate  e scure tipiche dei denti più anziani.
PDM: Professional Dentin Master 5 masse dentinali 
caratterizzate da colorazioni arancioni e rossicce, per la 
ricostruzione delle aree dentinali personalizzate in tinte fuori 
scala.
DLS: Dynamic Light System 6 masse trasparenti per definire 
le aree incisali o per creare effetti nelle aree radicolari.
VED: Visual Enhance Dentin 2 masse chiarissime a bassa 
opacità, molto versatili sia per correggere un restauro che 
risulta basso di valore, sia per creare aree incisali luminose e 
giovanili.

BODY DENTIN:
Masse luminose per la costruzione di elementi molto 
giovanili o per illuminare aree dentinali e incisali. Possono 
essere utilizzate pure, o miscelate a qualsiasi altra massa in 
polvere (ATTENZIONE: NON miscelare con le masse opaco) 
per aumentarne il valore e la luminosità o per creare effetti a 
contrasto con masse più profonde.

SPECIAL ENAMEL:
Gamma di smalti speciali creati appositamente per la più 
precisa e minuziosa caratterizzazione delle aree incisali dei 
restauri. Dal profondo METEORITE, grigio complesso e 
molto cupo, al giovanile ES, smalto perlato leggermente 
opalescente; con le masse SPECIAL ENAMEL è possibilie 
l’individualizzazione delle aree incisali fin nei minimi dettagli.

PRISMATIC DENTIN:
Set di masse per la realizzazione di un restauro partendo 
dell’età degli elementi nel cavo orale suddivisi secondo le 
età in GIOVANE, ADULTO e ANZIANO. Possono essere 
utilizzate da sole per la costruzione intera del restauro 
dentale o stratificate assieme alle altre polveri di ceramica 
della corrispondente famiglia.

ITALIAN WHITE SMILE:
Set di masse per la realizzazione di elementi bianchissimi e 
molto luminosi: Opaco in Polvere IWS, Dentina IWS e Smalto  
Speciale IWS. Italian White Smile combina l’effeto WOW del 
paziente per una protesi bianchissima, all’effetto WOW del 
tecnico e del medico. Ottimo l’effetto di profondità e 
tridimensionalità degli elementi IWS. Elementi che, sebbene 
bianchissimi, hanno una eccezionale naturalezza, senza 
l’aspetto tipicamente piatto di questi colori.
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Natural HT POLVERI e PASTE
per STRATIFICAZIONE

Natural LF POLVERI e PASTE
per STRATIFICAZIONE

Natural ZiR POLVERI e PASTE
per STRATIFICAZIONE

C
ER

A
M

IC
A 

PE
R

PR
ES

SO
-F

U
SI

O
N

E

Natural HT PRESS PELLETS
pastiglie per PRESSATA

Natural HT POLVERI e PASTE
per STRATIFICAZIONE

Natural LF PRESS PELLETS
pastiglie per PRESSATA

Natural LF POLVERI e PASTE
per STRATIFICAZIONE

Natural ZiR PRESS PELLETS
pastiglie per PRESSATA

Natural ZiR POLVERI e PASTE
per STRATIFICAZIONE

Natural DSL PRESS PELLETS
pastiglie per PRESSATA

Natural ZiR POLVERI e PASTE
per STRATIFICAZIONE

Natural UNIVERSAL LIQUIDS

Natural
STAINS

COLORAZIONE
UNIVERSALE

Natural
CRYSTAL

MICRO-STRATIFICAZIONE
UNIVERSALE

Natural
GLAZE FX

GLASURA
UNIVERSALE

NATURAL CERAMIC SYSTEM
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Natural DSL è una vetro ceramica a base di litio silicato, 
senza leucite, prodotta in pastiglie pressabili per restauri 
odontoiatrici con la tecnica della ceramica integrale.

La colorazione delle pastiglie è quella universale Natural 
Ceramic System in tre gradi di opacità differenziati.

La ceramica in pastiglie Natural DSL ha una superiorore 
resistenza alla flessione, questa caratteristica consente di 
utilizzare Natural DSL per la realizzazione di tutte le tipologie 
di restauri in ceramica integrale:

- faccette cosmetiche (super-sottili);

- faccette tradizionali;

- corone a giacca anteriori e posteriori;

- intarsi;

- corone 3/4 anteriori e posteriori;

- onlay posteriori;

- ponti frontali di 3 elementi fino al 2° premolare.

L’abbinamento tra caratteristiche fisiche superiori e resa 
estetica impareggiabile, fanno di Natural DSL un partner 
affidabile del laboratorio nella realizzazione di elementi in 
ceramica integrale, sia singoli che ponti.

Gli elementi realizzati con Natural DSL possono essere 
finalizzati sia con la tecnica di pittura utilizzando solo i 
super-colori Natural Stains, oppure con la tecnica di 
stratificazione con le polveri ceramiche Natural ZiR, o ancora 
con la tecnica di micro-stratificazione con Natural Crystal.

5. NATURAL DSL
CERAMICA PRESSABILE A BASE DI LITIO SILICATO

Scansionando questo QR CODE è possibile accedere alla 

versione più aggiornata delle ISTRUZIONI PER L’USO (IFU) 

della ceramica NATURAL DSL.

In alternativa è possibile accedere all’indirizzo:

http://www.naturalceramic.it//home/base/ifucataloghi.html
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Scansionando questo QR CODE è possibile accedere alla 

versione più aggiornata delle ISTRUZIONI PER L’USO (IFU) 

della ceramica NATURAL HT.

In alternativa è possibile accedere all’indirizzo:

http://www.naturalceramic.it//home/base/ifucataloghi.html

Natural HT è una vetro ceramica a base di leucite per la tecnica 
della metallo-ceramica, disponibile in colorazione tradizionale 
A-D, a cui sono stati aggiunti i colori fuori-scala A0, A5 e B0. 

Natural HT può essere stratificata su leghe nobili e non nobili 
con un Coefficiente Termico di Espansione (CTE o WAK) 
compreso tra: 13,5 - 14,8 ・10-6・K-1 (25-500 °C).

Natural HT è disponibile in polvere per la stratificazione su lega, 
Natural HT Layering Powders e in pastiglie per la pressata 
integrale, Natural HT Press Pellets.

Le pastiglie, disponibili in una vasta gamma di colorazioni 
tradizionali e speciali, e gradi di trasparenza, sono indicate 
esclusivamente per la pressata integrale.

Natural HT è compatibile con i super-colori Natural Stains che 
possono essere utilizzati sia come colorazione di superficie  sia 
come colorazione di profondità per creare effetti speciali tra le 
masse di stratificazione. Natural HT è compatibile anche con la 
ceramica per micro-stratificazione Natural CRYSTAL.

La ceramica Natural HT ha, oltre alle tradizionali masse di 
stratificazione, un’ampia gamma di masse speciali come:

THE ONE: tris di mono-masse per la stratificazione estetica;

SiD DENTIN: set di masse per la stratificazione estetica con 
spazi ridotti;

MASTER SET: sistema di masse speciali per realizzare 
colorazioni personalizzate fuori-scala;

PRISMATIC DENTIN: la colorazione a partire dalle tre età della 
protesi, giovane, adulta e anziana;

SMALTI SC: quattro smalti intensi, molto vivaci e vitali, in 
colorazione di grigio;

ITALIAN WHITE SMILE: masse speciali per restauri bianchissimi.

6. NATURAL HT
CERAMICA PER STRATIFICAZIONE SU LEGHE E PRESSATA INTEGRALE
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Natural LF è una vetro ceramica a base di leucite per la tecnica 
della metallo-ceramica, disponibile in colorazione tradizionale 
A-D, a cui sono stati aggiunti i colori fuori-scala A0 e B0. 

Natural LF può essere stratificata su leghe nobili e non nobili 
con un Coefficiente Termico di Espansione (CTE o WAK) 
compreso tra: 15,5 - 17,0 ・10-6・K-1 (25-500 °C).

Natural LF è disponibile in polvere per la stratificazione su lega, 
Natural LF Layering Powders e in pastiglie per la pressata 
integrale e su struttura metallica, Natural LF Press Pellets. 

Natural LF è compatibile con i super-colori Natural Stains che 
possono essere utilizzati sia come colorazione di superficie  sia 
come colorazione di profondità per creare effetti speciali tra le 
masse di stratificazione. Natural LF è compatibile anche con la 
ceramica per micro-stratificazione Natural CRYSTAL.

La ceramica Natural LF ha, oltre alle tradizionali masse di 
stratificazione, un’ampia gamma di masse speciali come:

THE ONE: tris di mono-masse per la stratificazione estetica;

SiD DENTIN: set di masse per la stratificazione estetica con 
spazi ridotti;

MASTER SET: sistema di masse speciali per realizzare 
colorazioni personalizzate fuori-scala;

PRISMATIC DENTIN: la colorazione a partire dalle tre età della 
protesi, giovane, adulta e anziana;

ITALIAN WHITE SMILE: masse speciali per restauri bianchissimi.

7. NATURAL LF
CERAMICA PER STRATIFICAZIONE SU LEGHE E PRESSATA

Scansionando questo QR CODE è possibile accedere alla 

versione più aggiornata delle ISTRUZIONI PER L’USO (IFU) 

della ceramica NATURAL LF.

In alternativa è possibile accedere all’indirizzo:

http://www.naturalceramic.it//home/base/ifucataloghi.html
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Natural ZiR è una vetro ceramica bifasica priva di leucite per la 
tecnica di stratificazione su zirconia e litio silicato, disponibile in 
colorazione tradizionale A-D, più i colori fuori-scala A0 e B0. 

Natural ZiR può essere stratificata su zirconia e litio silicato con 
un Coefficiente Termico di Espansione (CTE o WAK) compreso 
tra: 9,0 - 11,0 ・10-6・K-1 (25-500 °C).

Natural ZiR è disponibile in polvere per la stratificazione su 
zirconia e litio silicato, Natural ZiR Layering Powders e in 
pastiglie per la pressata integrale e su struttura in zirconia, 
Natural ZiR Press Pellets.

Natural ZiR è compatibile con i super-colori Natural Stains che 
possono essere utilizzati sia come colorazione di superficie  sia 
come colorazione di profondità per creare effetti speciali tra le 
masse di stratificazione. Natural ZiR è compatibile anche con la 
ceramica per micro-stratificazione Natural CRYSTAL.

La ceramica Natural ZiR ha, oltre alle tradizionali masse di 
stratificazione, un’ampia gamma di masse speciali come:

LINER 3D: masse per la prima cottura su zirconia, per creare una 
colorazione tridimensionale di profondità;

THE ONE: tris di mono-masse per la stratificazione estetica;

SiD DENTIN: masse per la stratificazione su spazi ridotti;

MASTER SET: sistema di masse speciali per realizzare 
colorazioni personalizzate fuori-scala;

PRISMATIC DENTIN: la colorazione a partire dalle tre età della 
protesi, giovane, adulta e anziana;

SMALTI SC: quattro smalti intensi, molto vivaci e vitali, in 
colorazione di grigio;

ITALIAN WHITE SMILE: masse speciali per restauri bianchissimi.

8. NATURAL ZiR
CERAMICA PER STRATIFICAZIONE SU ZIRCONIA E LITIO SILICATO

Scansionando questo QR CODE è possibile accedere alla 

versione più aggiornata delle ISTRUZIONI PER L’USO (IFU) 

della ceramica NATURAL ZiR.

In alternativa è possibile accedere all’indirizzo:

http://www.naturalceramic.it//home/base/ifucataloghi.html
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Natural Stains è una linea accessoria di super-colori e glasure 
universali, disponibili in polvere e in pasta per la finalizzazione 
estetica dei restauri stratificati e/o micro-stratificati con le 
ceramiche della linea Nautral Ceramic System.

Colori e glasure della linea Natural Stains sono compatibili con 
tutte le ceramiche Natural: DLS, HT, LF e ZiR e con la ceramica 
in pasta per la tecnica di micro-stratificazione CRYSTAL.

I supercolori Natural Stains sono disponibili in polvere e pasta e 
possono essere utilizzati sia per la tecnica di colorazione 
superficiale, sia per la colorazione tra le masse di stratificazione.

I super-colori Natural Stains sono disponibili in vari gradi di 
fluorescenza, a seconda delle aree di applicazione e degli 
effetti speciali desiderati.

Le glasure Natural Glaze FX sono disponibili in polvere, pasta e 
spray, a seconda delle preferenze del tecnico ceramista; anche 
le glasure Glaze FX hanno varie gradazioni di fluorescenza.

La gamma Natural Stains è composta dai seguenti gruppi di 
prodotto:
- Natural STAINS COLOR in polvere;
- Natural STAINS COLOR in pasta;
- Natural STAINS CROMA in polvere;
- Natural STAINS CROMA in pasta;

- Natural STAINS Glasure FX in polvere;
- Natural STAINS Glasure FX in pasta;
- Natural STAINS Glasure FX in Spray.

Tutti i supercolori Natural Stains sono codificati con una 
numerazione che identifica le principali proprietà: pasta o 
polvere, trasparente o opaco e grado di fluorescenza.

9. NATURAL STAINS & GLAZE FX
SUPERCOLORI E GLASURA UNIVERSALI

Scansionando questo QR CODE è possibile accedere alla 

versione più aggiornata delle ISTRUZIONI PER L’USO (IFU) 

della ceramica NATURAL STAINS.

In alternativa è possibile accedere all’indirizzo:

http://www.naturalceramic.it//home/base/ifucataloghi.html
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Natural Ceramic System comprende CRYSTAL ceramica 
speciale in gel per micro-stratificazione. 

Il sistema CRYSTAL si compone di due categorie di masse:
CRYSTAL LIVE!: masse per micro-stratificare le diverse 
aree bianche del restauro;
CRYSTAL GUM: masse per caratterizzare e personalizzare 
le aree gengivali e i finti tessuti molli.

CRYSTAL può essere utilizzata per micro-stratificare e per 
creare effetti speciali su: zirconia monolitica, ceramica 
stratificata su zirconia, litio silicato, metallo ceramica.

Con CRYSTAL si possono ottenere ottimi risultati, del tutto 
paragonabili alla tradizionale ceramica stratificata, a 
partire da spessori sottilissimi di 0,1 - 0,2mm.

Con le masse CRYSTAL in gel caratterizzate da una 
consistenza ideale e una grande stabilità, si possono 
costruire effetti complessi. Inoltre sulle superfici modellate 
a pennello è possibile aumentare la resa estetica con una 
tessitura superficiale naturale.

La temperatura di cottura della CRYSTAL è bassa per non 
modificare i colori della zirconia e la precisione delle 
ceramiche integrali e litio silicato.

CRYSTAL dona bellezza ai restauri già alla prima cottura.

CRYSTAL LIVE è l’ideale per ricreare nelle aree di estetica 
bianca un bel risultato con minor tempo e maggior facilità 
catterizzando interamente gli elementi dentali.

CRYSTAL GUM è stata ideata per ottenere un risultato 
estetico nelle aree gengivali, modificando le superfici con 
una micro-stratificazione estetica rosa.

Con il sistema CRYSTAL è semplice creatae per ottenere 
fluorescenza, traslucenza e cromaticità a partire da 
spessori minimi.

10. NATURAL CRYSTAL
CERAMICA PER MICRO-STRATIFICAZIONE

Scansionando questo QR CODE è possibile accedere alla 

versione più aggiornata delle ISTRUZIONI PER L’USO (IFU) 

della ceramica NATURAL CRYSTAL.

In alternativa è possibile accedere all’indirizzo:

http://www.naturalceramic.it//home/base/ifucataloghi.html
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11. NATURAL MICROLAYER
MASSE PER MICRO-STRATIFICAZIONE

Natural MicroLayer sono masse per la micro-stratificazione 

su zirconia monolitica, litio silicato e ceramiche stratificate 

su lega (vedi IFU per il dettaglio). Le masse MicroLayer 

sono fluorescenti, esaltano gli effetti realizzati con i colori 

Natural Stains su strutture monolitiche in zirconia e/o 

ceramica.

Per ciascun tipo di zirconia c’è una massa Natural 

MicroLayer più idonea, creata appositamente per 

aumentare le caratteristiche di fluorescenza, traslucenza e 

la resa estetica finale.

Con le masse Natural MicroLayer è possibile ottenere una 

buona resa estetica a partire da spessori minimi: anche 

usate da sole, con 0,1 - 0,2 mm sono già sufficienti a 

ricreare l’effetto stratificato e a migliorare la resa estetica 

di qualsiasi zirconia e litio silicato.

Le masse MicroLayer sono state sviluppate a partire dal 

2015.

La capostipite è stata MILA, prima al mondo, a cui si sono 

aggiunte poi altre micro-masse che attualmente sono una 

consolidata soluzione estetica per creare profondità, 

traslucenza e fluorescenza su zirconia monolitica.

Le masse per micro-stratificazione Natural MicroLayer 

sono disponibili in polvere o in pasta, secondo le 

preferenze del tecnico ceramista e possono essere 

personalizzate con i tutti super-colori Natural Stains.

Scansionando questo QR CODE è possibile accedere alla 

versione più aggiornata delle ISTRUZIONI PER L’USO (IFU) 

della ceramica NATURAL MicroLayer.

In alternativa è possibile accedere all’indirizzo:

http://www.naturalceramic.it//home/base/ifucataloghi.html
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12. NATURAL LIQUID
LIQUIDI UNIVERSALI PER CERAMICA

Natural LIQUID è una linea accessoria di liquidi universali per la 

lavorazione della ceramica Natural.

I liquidi Natural Ceramic System sono così suddivisi:

INSULATING: liquido isolante per le aree di contatto tra gesso e 

ceramica da stratificazione;

OPAQUE PASTE: liquido specifico per opaco in pasta e bonding;

OPAQUE POWDER: liquido specifico per opaco in polvere;

MODELLING: liquido di modellazione tradizionale;

SPECIAL MODELLING: liquido plastico di modellazione per 

polveri ceramiche;

SiD & CUSPID: liquido ad alta plasticità per modellazione;

PRISMATIC & MORFOLOGIC: liquido ad altissima plasticità per 

modellazione avanzata dei tavolati occlusali;

STAIN & GLAZE: liquido per super-colori e glasura;

CRYSTAL BUILD: liquido specifico per masse CRYSTAL;

SHOULDER: liquido specifico per masse spalla;

RAINBOW 7: additivi colorati per liquidi di modellazione;

WET: liquido per piastre umidificate a bassa volatilità.

I liquidi Natural Liquid sono disponibili in vario confezionamento, 

a seconda del tipo di utilizzo, a partire da 20 ml fino a 1 lt.

Scansionando questo QR CODE è possibile accedere alla 

versione più aggiornata delle ISTRUZIONI PER L’USO (IFU) 

della ceramica NATURAL LIQUID.

In alternativa è possibile accedere all’indirizzo:

http://www.naturalceramic.it//home/base/ifucataloghi.html
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NATURAL  CERAMIC  SYSTEM

MicroLayering
sistema di masse 
fluorescenti per la 

microstratificazione su 
zirconia monolitica e litio 

silicato

CRYSTAL
set di masse per la 

micro-stratificazione su 
qualsiasi materiale: 

zirconia, litio silicato, 
metallo ceramica

Glaze FX
sistema di glasure 

universali in polvere, 
pasta, pasta fluorescente 

e spray fluorescente

HT
ceramica ad alta 

temperatura per leghe 
tradizionali, per 

stratificazione e pressata

DSL
lingotti pressabili di 

ceramica a base di litio 
silicato per la 

realizzazione di restauri 
integrali

LF
ceramica a bassa 

temperatura per leghe 
universali, per 

stratificazione e pressata

ZiR
ceramica speciale per 

ossido di zirconio e litio 
silicato, per 

stratificazione e pressata

The ONE
l’originale ceramica 

mono-massa altamente 
fluorescente per 

stratificazione su metallo 
e zirconia

Stains
supercolori universali in 

polvere e pasta, 
altamente fluorescenti, 

per uso interno ed 
esterno
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Tressis Italia, azienda leader nel settore 
dentale, è specializzata nella produzione 
di ceramica dentale e nello sviluppo di 
prodotti innovativi.

La forza di Tressis Italia si basa innanzi tutto 
sulla qualità del prodotto che deriva da 
una profonda conoscenza dei materiali.

L’innovazione è diventata una tradizione 
nella filosofia del nostro lavoro: il 
progresso tecnico e scientifico, i nuovi 
materiali, le nuove tecnologie sono sfide 
che ci vedono in prima linea.

Il nostro dinamismo ci porta ad individuare 
le esigenze di un mercato in evoluzione, 
riuscendo ad offrire agli operatori prodotti 
che anticipano il cambiamento.

Tressis Italia ha sviluppato il sistema 
ceramico Natural Ceramic System, uno dei 
più completi ed innovativi del settore, 
portando materiali altamente performanti 
nel ramo ceramiche dentali.

I nostri fiori all’occhiello: 
・ la gamma completa con oltre 200 masse 
per la stratificazione tradizionale e una 
serie eccezionale di masse speciali;

・ la  monomassa THE ONE per metallo e 
zirconia, immessa sul mercato ben oltre 10 
anni fa come novità assoluta;
・ le masse per micro stratificazione su 
zirconia monolitica e disilicato di litio MiLa, 
Frame, Overlay,  MAC e la metodica 
CRYSTAL con la tecnica innovativa Micro 
Layering System;

Oltre alle masse per ceramica, Tressis Italia 
ha sviluppato i supercolori Natural Stains 
colori universali utilizzabili con tutte le 
linee di ceramica Natural, altamente 
fluorescenti.
Il range di temperatura di lavoro è molto 
ampio, e gli Stains mantengono il colore 
dopo numerose cotture.

Il sistema Natural Ceramic System di 
Tressis Italia è integrato dalla gamma di 
glasure Glaze FX; glasure universali, 
utilizzabili con tutte le linee di ceramica 
Natural, che soddisfano tutte le esigenze: 
normale in polvere, normale in pasta, 
pasta altamente fluorescente, spray 
altamente fluorescente.

I prodotti originali sviluppati da Tressis 
Italia in oltre 20 anni di attività, hanno visto 

innumerevoli tentativi di imitazione, 
rimasti comunque distanti dal nostro 
livello di eccellenza, 100% made in Italy.

Tressis Italia è oramai sinonimo di 
innovazione, ricerca, funzionalità, 
semplicità, stile e bellezza.

Tressis Italia ha portato nel settore dentale 
una gamma ceramica di straordinario 
valore tecnico, estetico e funzionale, al 
contempo semplice e veloce come 
richiedono i tempi.

Tressis Italia è proprietaria dei seguenti 
marchi:

13. I MARCHI TRESSIS ITALIA
TRESSIS ITALIA TRADEMARKS



19

1. GENERALITA’:
Tutti i prodotti Natural Ceramic System sono stati progettati 
e realizzati come parte di un unico sistema ceramico e 
quindi, nella stratificazione dei restauri, si devono 
utilizzare solo materiali originali Natural Ceramic System, 
seguendo accuratamente le istruzioni per l’uso e le 
raccomandazioni fornite dal produttore. Le informazioni 
sui prodotti Natural Ceramic System vengono trasmesse 
agli utilizzatori attraverso documentazione cartacea 
(istruzioni d’uso, manuali, schede tecniche, cataloghi etc.), 
audiovisivi, strumenti informatici, corsi di formazione, 
dimostrazioni pratiche e supporto telefonico o verbale di 
specialisti riconosciuti Tressis Italia. Le informazioni fornite 
sono sempre al massimo livello di aggiornamento tecnico 
e scientifico disponibile al momento della 
commercializzazione del prodotto.
2. RESPONSABILITA’ DELL’UTILIZZATORE:
La disponibilità delle informazioni di supporto fornite da 
Tressis Italia non esonera l’utilizzatore dall’obbligo di 
verificare personalmente la rispondenza dei prodotti alle 
esigenze, alle indicazioni ed ai modi d’uso previsti. Tutte le 
lavorazioni, manipolazioni ed applicazioni dei prodotti 
Natural Ceramic System che avvengono al di fuori del 
controllo della stessa Tressis Italia, sono sotto il controllo e 
la completa responsabilità dell’utilizzatore, che si assume 
pertanto anche la responsabilità per gli eventuali danni 
conseguenti, nei casi in cui prodotti, componenti e 
strumenti Tressis Italia non vengano utilizzati per 
procedimenti non espressamente previsti o consigliati.
3. RESPONSABILITA’ DEL PRODUTTORE:
Il sistema ceramico Natural Ceramic System è un 
dispositivo medico seconda la direttiva 93/42 CEE, 
finalizzato  alla produzione di protesi in ceramica integrale 

e/o stratificata su strutture in lega e zirconia, per 
l’applicazione nel cavo orale di esseri umani. Ogni utilizzo 
del sistema diverso da quello enunciato si configura come 
“uso improprio”; sollevando il produttore da qualsiasi 
obbligo e responsabilità. Dato che la scelta e l’applicazione 
del prodotto sono atti compiuti da odontotecnici diplomati 
su indicazione di un medico odontoiatra nella totale 
autonomia di giudizio, nessuna responsabilità potrà 
essere attribuita a Tressis Italia per danni di qualsiasi 
natura derivante da tali atti.
4. CONSEGNA:
Tutti i prodotti Natural Ceramic System sono destinati 
esclusivamente ad odontoiatri e odontotecnici, secondo le 
rispettive competenze, sia nel caso di vendita diretta sia 
nel caso di utilizzo di altri canali di distribuzione 
commerciale.
5. GARANZIA:
Tressis Italia sottopone tutti i prodotti del sistema a rigorosi 
controlli quantitativi, secondo le norme vigenti, mirati a 
fornire un prodotto esente da vizi e difetti palesi. Secondo 
quanto indicato nelle condizioni di vendita, l’accertamento 
di eventuali difetti e le modalità di eventuale sostituzione 
del prodotto devono essere concordate con Tressis Italia. 
Nessuna responsibilità potrà essere attribuita a Tressis 
Italia per difetti occulti o non accertati dall’utilizzatore al 
momento dell’apllicazione del prodotto.
6. DISPONIBILITA’:
Tutti i prodotti Tressis Italia possono non essere disponibili 
in alcuni paesi o aree commerciali.
7. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO - MARCATURA:
Tutti i prodotti Natural Ceramic System sono identificabili 
in base al codice articolo e al codice lotto, riportati sulla 
confezione.

8. DOCUMENTAZIONE SUL PRODOTTO:
Tutta la documentazione dui prodotti Natural Ceramic 
System possono essere richiesti a Tressis Italia 
direttamente o attraverso i suoi canali di 
commercializziazione ed è disponibile sul sito internet 
www.naturalceramic.it
9. SEMINARI E CORSI DI FORMAZIONE:
Tressis Italia organizza regolarmente corsi di formazione 
per i propri clienti al fine di permettere agli utilizzatori dei 
propri prodotti di informarsi e aggiornarsi sulle 
caratteristiche e l’uso dei prodotti Natural Ceramic System.
10. LEGENDA DEI SIMBOLI RIPORTATI SULLA CONFEZIONE:

 Produttore

 Data di Produzione YYYY MM

 Dispositivo Medico

 Lotto di Produzione

 Codice prodotto

 Identificazione Univoca del Dispositivo

 ATTENZIONE: consultare le istruzioni per l‘uso

ATTENZIONE:
Non necessariamente tutti i simboli citati sono presenti 
contemporaneamente sulla confezione del prodotto.

14. AVVERTENZE E SIMBOLI RIPORTATI
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Tutti i contenuti (testi, immagini, grafica, 
layout ecc.) presenti in questo documento 
appartengono ai rispettivi proprietari. 

La grafica, foto e contenuti multimediali, 
ove non diversamente specificato, 
appartengono a Tressis Italia srl.

Testi, foto, grafica, materiali inseriti non 
potranno essere pubblicati, riscritti, 
commercializzati, distribuiti, radio o 
videotrasmessi, da parte degli utenti e dei 
terzi in genere, in alcun modo e sotto 
qualsiasi forma salvo preventiva 
autorizzazione da parte dei responsabili di 
Tressis Italia srl.

I contenuti sono redatti con la massima 
cura/diligenza, e sottoposti ad un accurato 
controllo. 

Tressis Italia srl, tuttavia, declina ogni 
responsabilità, diretta e indiretta, nei 
confronti degli utenti e in generale di 
qualsiasi terzo, per eventuali imprecisioni, 
errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, 
conseguenti, punibili e sanzionabili) 
derivanti dai suddetti contenuti.

E' proibita la riproduzione, anche parziale, 
in ogni forma o mezzo, senza esplicito 
permesso scritto dell'autore.

Si ringrazia tutti coloro che hanno 
partecipato direttamente e indirettamente 
alla realizzazione del presente manuale 
attraverso la presentazione e la 
realizzazione di idee, fotografie, disegni, 
immagini, contenuti etc.

Si ringraziano per le fotografie, disegni e la 
consulenza odontoiatrica e odontotecnica: 
dr. Dario Spitaleri, odt. Maria De La 
Cuesta, odt. Maurizio Ceccarelli, odt. Raul 
Cendron, odt. Beniamino Foresi, odt. 
Emilio Gonzales, odt. Mauro Malisani, odt. 
Alberto Migliavacca, odt. Nunzio Rosa, 
odt. Nicola Trevisani, Gianni Nicoletti.

Per la collaborazione informatica, 
commerciale e il supporto offerto: Grazia, 
Andrea, Valentina, Gaia, Giulio, Andrea 
Bortot, Alberto Serio, Paolo Bianchi.

Realizzato da:  Tressis Italia srl
Committente:  Tressis Italia srl

LA VERSIONE AGGIORNATA DI QUESTO CATALOGO 
PUO’ ESSERE SCARICATA CON LA SCANSIONE DI 
QUESTO QR CODE O ACCEDENDO AL SITO WEB

www.naturalceramic.it//home/base/ifucataloghi.html

PRIMA DI STAMPARE QUESTO 
CATALOGO CONSIDERA L’IMPATTO 

AMBIENTALE

COPYRIGHT © 2021 
- tutti i diritti riservati

NOTA LEGALE - ©

TRESSIS
FOR

EARTH

DIPARTIMENTO ENERGIE RINNOVABILI
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NATURAL CERAMIC SYSTEM

MICROLAYERSPECIAL CERAMIC PASTE FOR ZIRCONIA, LITHIUM SILICATE AND ALLOY-CERAMIC


