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Grandio® blocs & Grandio® disc
I materiali CAD / CAM ibridi in nanoceramica Grandio blocs e Grandio disc sono indicati per restauri 
definitivi di denti singoli e aprono nuovi orizzonti grazie alla resistenza di gran lunga superiore alla 
media. Con un contenuto di riempitivo pari all’86%, sono i materiali con il contenuto di riempitivo più 
elevato della loro categoria.

Blocs 12 Blocs 14L Disc 15 mm

A1 LT 6003 6018 6050

A2 LT 6004 6019 6051

A3 LT 6005 6020 6052

A3.5 LT 6006 6021 6053

B1 LT 6007 6022 6054

C2 LT 6008 6023 6055

BL LT 6009 6024 6056

A1 HT 6012 6027 6057

A2 HT 6013 6028 6058

A3 HT 6014 6029 6059

A3.5 HT 6015 6030 6060

Disponibile 
anche

per PlanMill®

TRUSTED  
PARTNER

L’elenco dei dispositivi 
viene sempre supplementato, 

selo trova su 
www.voco.dental/systempartner

Grandio® disc multicolor
Per restauri particolarmente estetici è disponibile Grandio disc multicolor, l’ampliamento dei colori del 
materiale ibrido in nanoceramica Grandio disc: la colorazione di Grandio disc multicolor fa risaltare il 
restauro in modo molto vivido, effetto che si ottiene con solamente tre strati grazie alle caratteristiche 
del materiale. La cosiddetta „Invisible-Layer-Technology“ permette di imitare il gradiente cromatico dei 
denti naturali dal bordo incisale al colletto.

I vantaggi in breve:

•  Restauri altamente estetici con solamente tre strati

•  In caso di restauro con multicolor, la particolare  
composizione del materiale genera il gradiente  
cromatico dei denti naturali (Invisible-Layer-Technology)

Grandio disc multicolor
15 mm (ø 98 mm)

1 × 15 mm A1 REF 6216

1 × 15 mm A2 REF 6217

1 × 15 mm A3 REF 6218

1 × 15 mm A3.5 REF 6219

1 × 15 mm B1 REF 6220

1 × 15 mm C2 REF 6221

436,50 € Disponibile a partire dal 1° maggio 2023

Grandio disc
1 × 15 mm (ø 98 mm) 
(REF vedi tabella)

408,00 €

Grandio blocs
5 × no. 12 LT / HT 
(REF vedi tabella)

109,10 €

Grandio blocs
5 × no. 14L LT / HT 
(REF vedi tabella)

121,20 €



I vantaggi in breve:

•  Provvisori realizzati in modo 
rapido e affidabile  
mediante CAD/CAM

•  Più elevata qualità ed estetica 
per un periodo di usura sicuro 
e affidabile a lungo termine – 
specialmente adatto per provvisori 
a lungo termine e restauri semi-
permanenti

• Stabilità ai bordi eccellente

•  Lucidatura e personalizzazione 
semplice – intraorale ed 
extraorale

•  Non necessario usare un  
silano MMA

Structur CAD
Siete in cerca di un provvisorio che mantenga le promesse e possa essere realizzato 
in modo rapido e semplice? La soluzione è Structur CAD, il composito per restauri 
provvisori realizzati al CAD / CAM. Structur CAD è un composito riempito in cui i 
riempitivi assicurano un’elevata qualità e quindi una resistenza all’usura sicura e 
affidabile, soprattutto per provvisori a lungo termine. Quindi, Structur CAD rappresenta 
l’ultima generazione dei restauri provvisori.

Compositi  
CAD / CAM per la 

realizzazione
di restauri provvisori

Testate adesso V-Print model 2.0, V-Print dentbase o V-Print splint comfort

Acquistando un flacone da 1.000 g dei prodotti V-Print riportati sopra, riceverete gratuitamente un flacone da  
200 g. In caso di mancato gradimento, potrete restituire il flacone da 1.000 g non aperto e verrete risarciti del prezzo 
di acquisto. Il flacone da 200 g è inviato da VOCO.

ORA: test senza rischi

+ 200 g 
gratuito

Blocs 5 × no. 40L
5 × no. 40L A1 REF 6076

5 × no. 40L A2 REF 6077

5 × no. 40L A3 REF 6078

83 ,60 €

Disc 1 × 20 mm (Ø 98 mm)

Disc A1  REF 6071

Disc A2  REF 6072

Disc A3  REF 6073

170,10 €



V-Print®

Con la famiglia V-Print, VOCO offre all’utilizzatore professionale materiali odontoiatrici di alta 
qualità testati nella pratica per la stampa 3D. Tutti i materiali per la stampa 3D vengono sviluppati 
presso la sede originaria di VOCO a Cuxhaven da un team interdisciplinare di ricercatori composto 
da odontotecnici, ingegneri in campo dentale e chimici impegnati nell’intero processo digitale, 
garantendo in questo modo la massima facilità di utilizzo e idoneità all’uso pratico. I materiali per 
la stampa V-Print di VOCO offrono vantaggi pratici che facilitano il lavoro di tutti i giorni.

Trovate l’elenco di tutti  
i partner stampanti su 

www.voco.dental/ 
3dprintingpartners

Richiedete un modello  
di stampa 3D gratuito:

www.voco.dental/3d-print

TRUSTED  
PARTNER

NUOVO!

Colore Indicazioni Classe Flacone

V-Print c & b temp A1

Provvisori a lungo termine come corone, ponti e mock-up DM IIa 500 g

REF 6897 245,00 €
A2 REF 6898

A3 REF 6899

V-Print SG clear Mascherine chirurgiche DM IIa 1.000 g REF 6043 293,40 €

V-Print splint clear Splint terapeutici
Componenti ausiliarie e funzionali per la diagnosi 
Mascherine per sbiancamento (sbiancamento domiciliare)

DM IIa 1.000 g REF 6044 404,00 €

V-Print splint comfort clear Splint terapeutici
Componenti ausiliarie e funzionali per la diagnosi
Mascherine per sbiancamento (sbiancamento domiciliare)
Placche palatali

DM IIa 1.000 g REF 6126 432,00 €

V-Print dentbase pink Basi per protesi rimovibili DM IIa 1.000 g REF 6048 359,00 €

V-Print tray blue Cucchiai portaimpronta e funzionali individuali
Basi per masticazioni e montaggi in cera in protesi mobile
Registrazione del morso

DM I 1.000 g REF 6047 272,00 €

V-Print Try-In beige Campioni di prova per protesi totali e parziali
Dime di trasferimento e di molatura
Registrazione della forma corretta e del morso

DM I 1.000 g REF 6049 261,60 €

V-Print model 2.0 beige Modelli dentali di lavoro e di presentazione Resina tecnica 1.000 g REF 6128 176,30 €

V-Print model fast blue Modelli dentali Resina tecnica 1.000 g REF 6125 258,30 €

V-Print cast blue Produzione di oggetti calcinabili senza residui per  
processi di fusione e pressatura di ceramiche

Resina tecnica 1.000 g REF 6045 225,60 €

4    + 1 
flacone 
gratuito1



CediTEC®

Estetico, preciso, individuale – queste sono le esigenze richieste anche dalle protesi 
complete realizzate in modo digitale. La pianificazione digitale e la realizzazione di 
una protesi offrono tanti vantaggi. A parte la rapida e semplice riproducibilità di protesi 
realizzate tramite il processo CAD / CAM, anche la durevolezza e l’estetica hanno 
un ruolo importante. Con i prodotti della nostra gamma sviluppati specialmente per 
la realizzazione di protesi, è possibile realizzare le protesi completamente tramite il 
processo CAD / CAM.

I vantaggi in breve:

CAD / CAM – 
Sistema completo 

per la fabbricazione 
di protesi mobile

•  Scelta flessibile della base per la 
protesi, sia tramite stampa 3D con 
V-Print dentbase che fresatura con 
CediTEC DB

•  Materiali di elevata qualità per un 
ottimo comfort a lunga durata

•  Protesi individuali, caratterizzabili e 
riproducibili in ogni momento

TRUSTED  
PARTNER

L’elenco dei dispositivi 
viene sempre supplementato, 
selo trova su 
www.voco.dental/systempartner

Set CediTEC Adhesive
1 × 80 g CediTEC adesivo 
1 × 4 ml flacone CediTEC Primer 
+ accessori

REF 6082

140,20 €

CediTEC DB Denture Base
Disc 1 × 30 mm (ø 98 mm)

pink  REF 6195 
dark-pink  REF 6196 
orange-pink  REF 6197

89,90 €

CediTEC DT Denture Teeth
Disc 1 × 20 mm (ø 98 mm)

A1  REF 6085 
A2  REF 6086 
A3  REF 6087 
BL  REF 6088

179,80 €



Questo depliant è  
stato consegnato da:

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Germania · www.voco.dental

Per ordinare queste offerte di punta, contattate il deposito dentale 
di riferimento o il rispettivo agente VOCO. Le offerte sono solo valide 
dai partner commerciali. I prezzi speciali offerti dal vostro 
deposito sono sempre tenuti in considerazione. Tutti i prezzi 
sono IVA esclusa e raccomandati alla vendita.

Il vostro ordine
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*paragonato all’acquisto di una singola confezione  **somma dei prezzi singoli  1Dopo l‘ordine e la fornitura delle quan-
tità richieste tramite il deposito scelto, ricevi un‘ulteriore confezione in omaggio direttamente da VOCO.

Quick Up®

In molti casi, la tenuta delle protesi totali è insoddisfacente. I motivi principali di 
ciò sono l’atrofia ossea, i processi di riassorbimento e le modifiche della base della 
protesi che è costituita da tessuto molle e duro. Per fissare le protesi totali spesso si 
usano gli impianti. Per il paziente questo significa risparmio di tempo, meno disagi e 
costi inferiori. Il dentista può concentrarsi sull’inserimento degli impianti e semplificare 
la connessione mobile con gli impianti adattando i relativi attacchi o le componenti 
secondarie (matrici) nella protesi esistente. Il set Quick Up contiene tutti i componenti 
necessari per l’applicazione di matrici, attacchi e altri elementi di cementazione alle 
protesi su base composita.

Fissaggio di attacchi  
e monconi in protesi,

senza periodo 
di carenza

I vantaggi in breve:

•  Facile uso in studio

• Elevati valori di stabilità

•  Kit completo per l’uso immediato, 
compreso il materiale per il 
controllo e per la protezione delle 
strutture primarie che devono 
essere protette, come gli impianti

•  Combinazione ideale di 
materiale di cementazione 
autopolimerizzante e materiale di 
correzione fotopolimerizzabile

•  Quick Up è dello stesso colore 
della gengiva

Set QuickMix
1 × 7,5 g QuickMix siringa 
1 × 5 ml QuickMix siringa Fit Test C & B 
1 × 2 g Quick Up LC siringa 
1 × 4 ml adesivo flacone 
+ accessori

REF 1625

180,20 € 205,60 €**

Acquistando un 
set è possibile 
risparmiare il 

12 %*


