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I dentisti conoscono quelle situazioni cliniche che possono 

essere restaurate dal punto di vista funzionale con compositi 

dello stesso colore del dente, ma non risolte dal punto di vista 

estetico.

Difetti cervicali  

causati da 

• carie

• sovraccarico funzionale

• parodontite

• spazzolamento scorretto

• malposizione dei denti

• ipomineralizzazione del tessuto dentale duro

• retrazione della linea gengivale a causa dell’età

 

I difetti del tessuto dentale duro possono essere restaurati con 

compositi dello stesso colore del dente. Però, quando la gen-

giva si ritrae, questo prolunga l’aspetto ottico del dente oltre la 

linea gengivale. 

Se il restauro viene eseguito con compositi dello stesso colore 

del dente, sia il dentista che il paziente non sono soddisfatti.

Un’interruzione della linea gengivale non può essere compen-

sata da un materiale da restauro dello stesso colore del dente.

Amaris® Gingiva è un composito da restauro realizzato in modo 

specifico per l’area cervicale. Un colore gengiva e tre opachi, 

che possono essere miscelati tra loro, sono in grado di ripro-

durre una moltitudine di colori gengivali. Questo materiale da 

restauro altamente estetico ora permette di restaurare difetti 

cervicali sia dal punto di vista funzionale che estetico.

I restauri realizzati in laboratorio con materiali del colore della 

gengiva sono stati per lungo tempo utilizzati con successo.  

Amaris® Gingiva ora offre una soluzione da eseguire in studio 

per questa particolare area dell’anatomia dentale.

Lo splintaggio primario dei denti con estesi difetti parodontali 

è un’applicazione frequente. 

Amaris® Gingiva permette di eseguire questo trattamento senza 

intaccare l’estetica del sorriso del paziente.

Il composito del colore della gengiva permette anche di 

restaurare i bordi coronali esposti di corone integre in metallo-

ceramica, soddisfando così le esigenze dei pazienti.

Amaris® Gingiva
 

 Il composIto DA stuDIo funzIonAle eD estetIco neI colorI DellA GenGIvA

  Situazione iniziale di corone su 21 - 23

Prof. Dr. H. Günay, Klinik für Zahnerhaltung, Parodontologie und Präventive Zahnheilkunde, Medizinische Hochschule Hannover

Restauro coronale cervicale con Amaris Gingiva



AmArIs® GInGIvA

Amaris® Gingiva

 ApplIcAzIone clInIcA

Situazione iniziale sul dente 13  Restauro in Amaris Gingiva dopo 4 giorni

PD Dr. Dr. Bernd W. Sigusch, Poliklinik für Konservierende Zahnheilkunde des  
Universitätsklinikums Jena

Situazione iniziale dei denti 13 e 14 Restauri cervicali con Amaris Gingiva

Dr. Jan-Erik Schulz-Walz, Hamburg

Situazione iniziale sui denti 12 e 13 dopo trattamento parodontale Ricostruzione della papilla di 12, 13 con Amaris Gingiva. La forma 
del restauro permette anche di eseguire le manovre di igiene senza 
problemi.PD Dr. Dr. Bernd W. Sigusch, Poliklinik für Konservierende Zahnheilkunde des  

Universitätsklinikums Jena
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 Il composIto DA stuDIo funzIonAle eD estetIco neI colorI DellA GenGIvA

confezionamento

REF 1970  Kit Amaris Gingiva in siringhe,  

3 x 1,2 g opachi nei colori white, light e dark,  

1 x 4 g colore di base “nature”, accessori

REF 1971 Ricambio Amaris Gingiva 1 x 4 g colore “nature“

Indicazioni

Restauro con composito nei colori della gengiva

Difetti cuneiformi

Aree cervicali esposte

 Correzioni estetiche anche nell’area gengivale

Ulteriori colori per i restauri più impegnativi

Splintaggio primario

Correzione dell’estetica rosa/bianca

vantaggi

•   Composito da restauro altamente estetico che può essere 

adattato a un’ampia gamma di colori della gengiva

•   Un colore base e tre opachi miscelabili per riprodurre quasi 

tutti i colori gengivali

•   Le aree cervicali esposte dopo recessione gengivale e i difetti 

cervicali cuneiformi possono essere restaurati sia dal punto 

di vista funzionale che estetico

•   I colori gengiva ora sono disponibili anche per lo studio

•   Tecnica avanzata con composito: l’esperienza di Amaris® nei 

colori gengiva per restauri altamente estetici oltre il margine 

gengivale

•   Ulteriori caratteristiche del sistema Amaris®

Disponibile presso:

AmArIs® GInGIvA


