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Due semplici passaggi – strati come in natura – risultati brillanti

Facile da apprendere

Per diversi decenni i dentisti hanno

utilizzato uno standard industriale stu-

diato per facilitare la comunicazione

delle tinte, dalla percezione eseguita 

alla poltrona al banco di lavoro dell’o-

dontotecnico.

Secondo questo standard, i dentisti pri-

ma selezionano una tinta corrisponden-

te, la applicano e la lucidano e quindi 

verificano se corrisponde veramente 

al dente. A questo punto, le eventuali 

modifiche richiedono il rifacimento 

dell’intero restauro.

Il sistema di tinte di Amaris invita a

pensare diversamente: l’impressione

del colore viene sviluppata mentre si

lavora. La scelta giusta non richiede

esperienza – seguite semplicemente

le istruzioni – e godete dei risultati! 

La dentina traspare attraverso lo smalto 

– insieme essi definiscono l’aspetto 

ottico del dente. 

Amaris offre un sistema di tinte che

segue questo principio naturale e

riduce i restauri diretti estetici a due

soli passaggi.   

le tinte di base da o1 a o5 e oB

Le cinque tinte opache di base coprono

l’intera gamma della dentina. Il dentista 

sceglie la tinta di base corrispondente 

con l’aiuto della scala colori e quindi 

applica e polimerizza il materiale nell’a-

rea della dentina nel corso della prima 

fase del restauro.

le tinte smalto Tn, Tl e TD

Se la tinta di base corrisponde già 

alla tinta del dente, viene confermata 

usando la tinta smalto TN (traslucente 

neutro). Se la tinta di base appare più 
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 eleGAnzA nATURAle

chiara del dente, può essere scurita 

usando la tinta smalto TD (traslucente 

scuro). Se la tinta di base appare troppo 

scura, può essere schiarita usando la 

tinta smalto TL (traslucente chiaro). 

le tinte speciali HT e Ho

Per effetti speciali, Amaris dispone di 

due tinte speciali flowable. HT (high 

translucent) permette di creare un effet-

to di profondità ed è ideale per i bordi 

incisali molto traslucenti. 

HO (high opaque) è una tinta flowable 

che permette di mascherare le decolo-

razioni, o prevenire di far trasparire la 

parte scura della cavità orale. 

lavorabilità e lucidabilità

Le tinte smalto e quelle di base hanno 

una consistenza morbida e non appicci-

cosa che permette di stendere il mate-

Risultati di lucidabilità in unità riflettenti (RE) secondo ISO 2873 con lucidante „Easygloss“
VoCo GmbH 2007

Risultati di lucidabilità in unità riflettenti (RE)

Filtek Supreme, Enamel HFO, Point 4, Tetric EvoCeram, Venus, Premise, Synergy D6, EsthetX  
non sono marchi registrati di VOCO GmbH



riale anche in strati sottili. Il materiale 

segue lo strumento e non si ritrae.

Amaris ha un’eccellente lucidabilità 

e i restauri diventano invisibili. La fluo-

rescenza naturale e l’elevata stabilità

del colore mantengono questo risultato 

nel tempo.
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 semPliCemenTe Bello

indicazioni

•  Restauri estetici di cavità di III, IV e 

V Classe negli anteriori

•  Restauri estetici di cavità di I, II e V 

Classe nei posteriori

•  Ricostruzione di anteriori danneggia-

ti da traumi

•  Faccette in composito dirette e 

indirette per migliorare l’estetica

• Correzione di forma e colore per   

 un‘estetica migliorata

•  Riparazione di restauri altamente 

estetici in ceramica, come riparazio-

ne di faccette

•  Splintaggio e bloccaggio di denti

•  Due semplici passaggi per risultati 

perfetti

•  Stratificazione come in natura: le 

tinte sono create dall’interno del 

dente

• Facile da apprendere, risultati  

 estetici veloci

•  Approccio intuitivo, nessuna tinta 

preimpostata

•  Consistenza non appiccicosa, ideale 

per la modellazione del restauro

•  Resistenza lunga alla luce ambientale 

e operatoria

•  Lucidabilità ottimale 

•  Fluorescenza naturale ed elevata 

stabilità del colore

• Buon effetto camaleonte per restauri  

 invisibili

Vantaggi

Fluorescenza naturale

Dente naturale      Filtek Supreme

Solo la fluorescenza che è confrontabile con la sostanza del dente naturale crea un effetto  

visivo della profondità che viene percepito come brillantezza e vitalità.

Dente naturale        Amaris Dente naturale       Synergy D6

VOCO GmbH 2007
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Otturazione occlusodistale in  
amalgama fratturata su 45

Posizionamento della diga e rimozio-
ne della restante amalgama. Situa-
zione dopo la completa escavazione

Strato base di dentina opaca appli-
cata in incrementi

Strato finale con tinta smalto 
traslucente

Restauro finito e lucidato (vista 
vestibolare)

Restauro finito da occlusale 29

Fonte: 

Assistant Professor Andreas Braun, DMD  
Felix Krause, DMD

Peridontology, Conservative and Preventative  
Dentistry Clinic,  
Centre for Dental and Oral Medicine, 
Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn, 
Welschnonnen Str. 17, 53111 Bonn, Germania 

Restauro MOD in composito  
insufficiente su 25

Situazione dopo la rimozione 
dell’otturazione e l’escavazione 
completa

Strati incrementali della tinta di 
base dentina opaca

Strato finale con smalto traslucente

Restauro finito e lucidato
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 inCReDiBilmenTe semPliCe

Restauro di cavità di ii Classe dopo frattura di un’otturazione in amalgama su 45

Sostituzione di un’otturazione in composito (cavità di II Classe) su 25
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Restauro in composito di iV Classe su 21

Fonte: Dr. Sânzio Marques – Passos, Brasile

Situazione iniziale: frattura incisale dei denti 11 
e 21

1

Condizionamento della sostanza dentale con 
acido fosforico al 37 %

2

Applicazione dell’adesivo

3

Applicazione di Amaris TL per ricostruire la parte 
palatale di smalto

4

Modellazione della dentina e dei mamelloni con 
Amaris O1

5

Creazione dei mamelloni con un aspetto naturale 
mediante leggera pigmentazione con Amaris Flow 
HO

6

Creazione dei bordi incisali con Amaris Flow HT 
ad elevata traslucenza

7

Elevata brillantezza del restauro

8

Restauro anteriore completato

9

Opalescenza e traslucenza naturale dei restauri

10

Fluorescenza simile a quella dei denti naturali

11

Restauri anteriori indistinguibili dai denti naturali

12
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VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Germania

Tel.: +49 (0) 4721-719-0
Faks: +49 (0) 4721-719-140

info@voco.com 
www.voco.com

Disponibile presso:

Confezionamento
 Amaris® set

REF 1930  Set siringa 8 × 4 g (O1, O2, O3, O4, O5, TL, TN, TD),  
 Amaris Flow siringa 2 × 1,8 g (HT, HO), accessori

REF 1931  Set + adesivo  
siringa 8 × 4 g (O1, O2, O3, O4, O5, TL, TN, TD), 
Amaris Flow siringa 2 × 1,8 g (HT, HO) + Futurabond NR 
SingleDose 50 pz., accessori

REF 1969  Scala colore

REF 1949 Intro Set Caps 32 × 0,25 g (O1, O2, O3, O4, O5, TL,  
 TN, TD), Amaris Flow siringa 2 × 1,8 g (HT, HO),  
 accessori

REF 1950 Set Caps 128 × 0,25 g (16 per ciascuno di O1, O2, O3,  
 O4, O5, TL, TN, TD), Amaris Flow siringa 2 × 1,8 g  
 (HT, HO), accessori

REF 1951 Set + adesivo  
 Caps 128 × 0,25 g (16 per ciascuno di O1, O2, O3, O4,  
 O5, TL, TN, TD), Amaris Flow siringa 2 × 1,8 g (HT, HO)  
 + Futurabond NR SingleDose 50 pz., accessori

Amaris® Gingiva 

REF 1970 Set siringa 4 g tinta base nature, siringa 3 × 1,2 g  
 opaque (white, light, dark), accessori 

REF 1971 Siringa 4 g nature

Amaris®, siringa 4 g:  
Tinte base  
REF 1933 Amaris Opaque, O1  
REF 1934 Amaris Opaque, O2  
REF 1935 Amaris Opaque, O3  
REF 1936 Amaris Opaque, O4  
REF 1937 Amaris Opaque, O5 
REF 1938 Amaris O Bleach, OB

Tinte smalto  
REF 1940 Amaris Translucent light, TL  
REF 1941 Amaris Translucent neutral, TN  
REF 1942 Amaris Translucent dark, TD

 

Amaris®, Caps 16 × 0,25 g: 
Tinte base  
REF 1953 Amaris Opaque, O1  
REF 1954 Amaris Opaque, O2  
REF 1955 Amaris Opaque, O3  
REF 1956 Amaris Opaque, O4  
REF 1957 Amaris Opaque, O5 
REF 1958 Amaris O Bleach, OB

Tinte smalto  
REF 1960 Amaris Translucent light, TL  
REF 1961 Amaris Translucent neutral, TN  
REF 1962 Amaris Translucent dark, TD 

 

Amaris® Flow, siringa 2 × 1,8 g:  
Tinte speciali 
REF 1945 Amaris Flow High translucent, HT 
REF 1946 Amaris Flow High opaque, HO 


