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Grandio® blocs
 

 l’EsPEriEnZa nEi nano-ibridi ora disPonibilE anchE PEr lE aPPlicaZioni  
 cad / caM

Ceramiche al silicato, disilicato di litio, ceramiche ibride, composito, zirconio – sono molti i materiali disponibili sul 

mercato per i restauri CAD / CAM. Ma qual è il materiale che vi offre vantaggi non solo nella procedura operativa, ma 

anche in termini di durata?

I compositi sono utilizzati da molti anni per i restauri permanenti. Per esempio, Grandio e GrandioSO, che hanno 

dimostrato le loro ottimali caratteristiche in diversi studi, sono utilizzati quotidianamente in tutto il mondo. Proprietà 

fisiche similari a quelle della sostanza dentale, come il modulo di elasticità simile a quello della dentina, insieme a 

un contenuto di riempitivo veramente elevato e una bassa contrazione – pongono Grandio e GrandioSO tra i compositi 

d’eccellenza sul mercato. E i Grandio blocs completano questi due prodotti perfettamente. La gamma di prodotti del 

composito nano-ibrido Grandio è stata combinata con la tecnologia CAD / CAM e il risultato è un blocco che è facile 

da lavorare, permette restauri permanenti e molto altro ancora.

resistenza straordinaria

In uno studio condotto presso l’Università di Tübingen sulla 

resistenza alla flessione biassiale, i Grandio blocs hanno 

fatto registrare un valore di 333 MPa. Questo risultato era di 

lunga superiore a quello degli altri compositi. Grazie a questa 

straordinaria resistenza e all’elevato contenuto di riempitivo, 

l’86 % in peso, i Grandio blocs garantiscono restauri duraturi.

il più stabile della sua categoria

In generale, i risultati dello studio qui presentati dimostrano 

che i Grandio blocs non sono un normale composito – questo 

materiale è anche il più stabile della sua categoria. 

Con l’86 % in peso, i Grandio blocs dimostrano il più elevato 

contenuto di riempitivo tra i blocchi a base di composito. 

Questo si ottiene grazie alla nanotecnologia e garantisce 

eccezionali resistenza e stabilità.
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Fonte: J. Geis Gerstorfer et al., Università di Tübingen, report a VOCO, 2016
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 il Più sTabilE dElla sUa caTEGoria

in sintonia con l’antagonista

Il test di usura two-body mostra che i blocchi Grandio blocs 

hanno una bassa abrasione come il disilicato di litio e, inoltre, 

non abradono antagonisti.

simile alla sostanza dentale naturale

Il modulo di elasticità è una misura della resistenza che un 

materiale esercita contro la sua deformazione. In uno scena-

rio ideale, dovrebbe essere lo stesso di quello della sostanza 

dentale naturale.

I Grandio blocs lo ottengono con facilità e quindi offrono non 

solo una resistenza estremamente elevata, ma anche la simi-

larità alla sostanza dentale naturale desiderata dai clinici.

Come la maggior parte dei materiali, i compositi espandono 

quando vengono riscaldati e si contraggono quando si 

raffreddano. Questo comportamento vale anche per i denti 

umani. I denti e i restauri si espandono quando assumiamo 

cibi e bevande caldi. Se l’espansione del restauro è maggiore 

di quella del dente, nell’interfaccia adesiva si sviluppa una 

forza tensile. Lo studio condotto da Wolter et al. ha mostra-

to che i Grandio blocs sono vicini ai valori registrati per la 

sostanza dentale naturale più di ogni altro composito (cf. Xu 

et al., 1989).
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Fonte: J. Geis Gerstorfer et al., Università di Tübingen, report a VOCO, 2016
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 VErsaTili, EsTETicaMEnTE PiacEVoli, dalla TEnUTa salTa

cementazione adesiva 

I Grandio blocs si cementano esclusivamente in modo  

adesivo. Bifix QM, in combinazione con Futurabond U e 

Ceramic Bond, è il sistema d’elezione per assicurare in 

massimi standard in questo ambito.

Bifix QM è un cemento universale a doppia polimerizzazio-

ne che, quando usato insieme al comprovato adesivo  

Futurabond U e all’agente silano Ceramic Bond, permette 

un’adesione a lungo termine di cui i vostri pazienti si posso-

no fidare completamente.

hT

14,9 mm

14,9 mm

18 mm

no. 14l

10,5 mm

12,5 mm

16 mm

no. 12

due gradi di traslucenza per un’estetica ottimale

LT  – Ideale per la regione anteriore nelle tinte  

  A1, A2, A3, A3.5, B1, C2, BL

HT  – Ideale per la regione posteriore nelle tinte  

  A1, A2, A3, A3.5

11 tinte per assicurare che i vostri pazienti ricevano sempre 

il restauro a loro più adatto.

lT

i Grandio blocs sono disponibili in due dimensioni

12  – per piccoli restauri, come gli inlay

14L  – per restauri più grandi, come le corone

Misura

60 sec.

150 - 210 sec.
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bordi sottili fresati

Fonte: Department of Materials for Medical Technology, University of Rostock, 2016

Fonte: misurazione interna, faccetta 0,6 mm
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 coMPosiTo – il MaTErialE d’ElEZionE

Insieme alle eccezionali proprietà fisiche, i Grandio blocs 

offrono anche un’ampia gamma di ulteriori vantaggi, che li 

rendono una reale alternativa alle ceramiche.

• L’utilizzo dei blocchi di composito permette di fresare  

 anche bordi particolarmente sottili in modo preciso e  

 senza il rischio di scheggiature o fratture. Questo significa  

 restauri precisi che sono anche facili da lucidare in bocca  

 e al di fuori del cavo orale.

• Un altro vantaggio è che non vi è necessità della fase di  

 cottura, obbligatoria quando si usano le ceramiche. I  

 Grandio blocs sono in composito completamente  

 polimerizzato e possono essere ulteriormente lavorati dopo  

 la fresatura. Questo risparmio di tempo permette di offrire  

 ai pazienti un restauro completo in una sola seduta.

• I Grandio blocs sono disponibili in tinte monolitiche e  

 possono essere caratterizzati come le ceramiche. Per far  

 ciò, sono particolarmente adatti il materiale a bassa  

 viscosità GrandioSO Flow e quello ad alta viscosità  

 GrandioSO Heavy Flow, in quanto permettono un’esatta 

 corrispondenza di colore. Si può usare FinalTouch per  

 aggiungere particolari come fessure, macchie bianche o  

 altri effetti presenti nei denti naturali.

• Mentre le scheggiature nei restauri in ceramica richiedono  

 un trattamento lungo, qualunque difetto nei restauri in  

 composito può essere riparato velocemente e facilmente.  

 È sufficiente irruvidire la superficie del difetto, applicare 

 l’agente adesivo e poi correggere la situazione con un  

 composito.

Visualizzazione tomografica 3D della distribuzione dei 

riempitivi in Grandio blocs. Sono state preparate sezioni 

da 50 nm con la tecnica del doppio raggio, visualizzate al 

microscopio e combinate per creare un’immagine 3D. La 

luce azzurra e le zone blu rappresentano i riempitivi di  

vetro in 3D. Essi sono circondati da resina e nanoparticelle.

lava 
Ultimate

ViTa 
Enamic

iPs 
e.max 
cad 

Grandio blocs
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VC 84 006000 IT 0417 V

Vantaggi 

• Contenuto di riempitivo più elevato (86 % in peso)

• Somiglianza al dente perfetta 

• Valori fisici eccellenti della resistenza alla flessione e  

 dell’abrasione

• Nessun trattamente termico necessario

• Lavorabile con ogni fresatore convenzionale

• Ottima lucidatura e possibilità di riparazione

• Fresabile idealmente anche in caso di bordi sottili

• Basato sulla tecnologia nano-ibrida

indicazioni

Corone, inlay, onlay, faccette

Corone su impianti

confezionamento

REF 6000  Set blocchetti  

 2 × No. 12 (A2 LT, A3 HT), 3 × No. 14L  

 (A3 LT, A3 HT, A3.5 LT), Bifix QM QuickMix  

 siringa 10 g universale, Futurabond U   

 SingleDose 5 pz., Ceramic Bond flacone  

 5 ml, Dimanto set, accessori

Ambarino High Class, Cerasmart, Coltene Brilliant Crios, VITA Enamic, IPS e.max CAD e  
Lava Ultimate non sono marchi registrati di VOCO GmbH.
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 blocchETTi in coMPosiTo nano-ibrido PEr il sisTEMa cad / caM

*(A1 LT, B1 LT, C2 LT, BL LT, A1 HT)

low translucent (lT)

A1 LT

A2 LT

A3 LT

A3.5 LT

B1 LT

C2 LT

BL LT

high translucent (hT)

A1 HT

A2 HT

A3 HT

A3.5 HT
 
colore

Mixed*

5 × no. 12

REF 6003

REF 6004

REF 6005

REF 6006

REF 6007

REF 6008

REF 6009

5 × no. 12

REF 6012

REF 6013

REF 6014

REF 6015

5 × no. 12

REF 6033

5 × no. 14l

REF 6018

REF 6019

REF 6020

REF 6021

REF 6022

REF 6023

REF 6024

5 × no. 14l

REF 6027

REF 6028

REF 6029

REF 6030

5 × no. 14l

REF 6034

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

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

info@voco.com 
www.voco.it
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