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Vista allo specchio 

Nessun dente naturale ha un colore uniforme! Parti traslucenti dello smalto, decolorazioni al coletto dentale, decolorazioni di 

fessure, fluorosi, macchie dello smalto – tutto questo definisce l‘ottica dei denti.

L‘obiettivo di un restauro naturale non è per forza un colore puro e uniforme del dente. È anche molto probabile che sia ricercato 

un colore che si adatti alle caratteristiche dei denti naturali. 

per un‘ottima naturalezza ci vuole quindi un po‘ di colore!



5 colori per risultati naturali ed estetici

applicazioni possibili

bianco 

• Macchie dello smalto, macchie di calcio, macchie bianche   

 (Fluorosi) 

• Effetti ad alone

• Accentuazione di cuspidi e creste

• Copertura di tessuti duri dentali decolorati

blu 

• Imitazione di aree dello smalto traslucenti e opalescenti

Giallo, arancione 

• Imitazione di decolorazioni del coletto dentale

• Accentuazione della dentina

• Accentuazione di fessure

• Imitazione di caratteristiche individuali dello smalto 

arancione, marrone 

• Imitazione di crepe dello smalto e decolorazioni di fessure

FinalTouch



imitazione di fessure durante il restauro 

FinalTouch marrone – lavorazione in combinazione con admira® Fusion

Restauro di una cavità di classe I e 
modellazione di una fessura procurata 
intenzionalmente sul dente per la 
caratterizzazione

Applicazione di FinalTouch marrone Strato finale con il materiale da 
restauro

Risultato altamente estetico e  
naturale dopo la rifinitura e lucidatura

Fonte: Dott. Maurício Watanabe, Brasile



correzione estetica del dente 12

FinalTouch bianco, blu, arancione – lavorazione in combinazione con amaris®

Situazione di partenza Risultato finale: estetica naturale

FinalTouch

Fonte: Dott. Clarence Tam, Nuova Zelanda

Ricostruzione del terzo incisale vestibolare con il sistema  

Amaris e la caratterizzazione con FinalTouch. 

Modellazione delle caratteristiche interne (punta mamelon) e 

imitazione della ipomineralizzazione con FinalTouch bianco. 

Caratterizzazione della lamella mesiale dentale con FinalTouch 

arancione e definizione dell‘opalescenza nell‘angolo incisale 

all‘angolo con FinalTouch blu.



correzione della curva dell‘arco dentale con faccette naturali 

FinalTouch bianco, marrone – lavorazione su faccette in composito

Paragonato con gli incisivi laterali 
superiori, gli incisivi centrali sono più 
corti con un piccolo diastema

Individualizzazione con i colori delle fac-
cette: caratterizzazione del bordo incisale 
con FinalTouch bianco e della superficie 
dentale vestibolare con il colore marrone

Restauro con adattamento completo 
agli incisivi centrali ed i denti adiacenti

La paziente soddisfatta con la curva 
dell‘arco dentale perfetto dopo la 
correzione 

Fonte: Dott. Luiz Gustavo Barotte Albino, Brasile



FinalTouch

indicazioni

• Caratterizzazione individuale di restauri diretti e indiretti in   

 composito

• Copertura di decolorazioni dei denti

• Caratterizzazione di faccette CAD / CAM chairside

Vantaggi

• Restauro individuale e naturale

• Completamento perfetto della gamma di materiali da  

 restauro in composito e ORMOCER® dalla VOCO

• Maneggevolezza ottima per risultati altamente estetici

• Struttura molto fine del materiale e consistenza omogenea  

 per un’applicazione precisa

• Nella siringa antigocciolamento NDT®

• 5 colori con un‘opacità coordinata alle indicazionilight-curing

20 sec
shades
5

caratterizzazione per soddisfare le esigenze più elevate 



FinalTouch

confezionamento 

REF 2321 Set siringa 5 × 1,5 g (bianco, blu, giallo,  

  arancio, marrone), accessori

REF 2323 Siringa 1,5 g bianco, accessori

REF 2324 Siringa 1,5 g blu, accessori

REF 2325 Siringa 1,5 g giallo, accessori

REF 2326 Siringa 1,5 g arancio, accessori

REF 2327 Siringa 1,5 g marrone, accessori

REF 2147 Cannule d’applicazione tipo 45, 100 pz.

VC 85 002321 IT 1116 V 

Disponibile presso:

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


