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Structur 2 SC / Structur Premium
PROVVISORI ECCELLENTI CON STRUCTUR
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 aPPLICazIONE SEmPLICE

Per i trattamenti protesici dei vostri pazienti sono necessari prodotti affidabili, soprattutto per quanto riguarda i prov-

visori. La funzione masticatoria, la fonetica e l’estetica dei pazienti devono essere garantite fino all’applicazione del 

restauro definitivo.

Per il paziente, provvisori simili ai denti naturali rappresen-

tano una fase importante verso il trattamento definitivo. I 

pazienti li giudicano sempre più non solo in base alla loro 

funzione (protezione de dente preparato e funzione masti-

catoria garantita), ma anche per quanto riguarda l’estetica 

(corrispondenza di forma e colore con il dente).      

Quando si esegue un lavoro protesico esteso, i provvisori a 

lungo termine spesso sostituiscono le protesi per settimane 

o mesi. In questi casi, sono molto importanti le proprietà del 

materiale usato per i restauri provvisori.    

 

Colore del dente e aspetto naturale

I restauri provvisori dovrebbero essere “invisibili” e indis-

tinguibili dai denti naturali. Un’ampia gamma di otto tinte 

dentali, più una tinta speciale incisale, insieme alla fluores-

cenza naturale di Structur permettono di soddisfare questi 

requisiti.

 

Durezza simile al dente naturale

Ovviamente, il paziente desidera mangiare con i propri 

provvisori. La possibilità assumere alimenti senza alcuna 

restrizione è fondamentale per il paziente e influenza il suo 

benessere e la sua compliance verso il trattamento in corso.          

 

Elevata stabilità del materiale 

Il materiale utilizzato dovrebbe essere in grado di soppor-

tare la pressione masticatoria per settimane o mesi, senza 

cedimenti o rotture sotto carico. Questo vale soprattutto per 

i margini coronali che si assottigliano verso il bordo e per le 

altre strutture delicate del restauro.          

 

applicazione rapida e semplice

La realizzazione di restauri provvisori deve essere facilmente 

integrabile nel processo di produzione della protesi in studio.

Una miscelazione semplice, esente da bolle anche per pic-

cole quantità, per es. per una corona singola, o per quantità 

maggiori per trattamenti di più unità, non è un problema 

neppure per la vostra assistente, grazie al confezionamento 

nella cartuccia 1:1 e alle comprovate e testate punte di 

miscelazione.

 

Gli errori di miscelazione, le variazioni di tinta e le bolle 

d’aria inglobate appartengono al passato, grazie al confezi-

onamento in cartuccia o in siringa QuickMix con le punte di 

miscelazione coordinate.  

 

Breve periodo di permanenza in bocca

Structur 2 SC e Structur Premium possono essere rimossi 

dal cavo orale già dopo 1,5 minuti dall’inizio della miscelazi-

one, e dopo ulteriori 2,5 minuti essi raggiungono un livello di 

durezza sufficiente per la rifinitura e la lucidatura. 

 

Rifinitura e lucidatura

I restauri provvisori devono essere rifiniti, sia che siano  

realizzato direttamente o in laboratorio. Il motivo è il sovrar-

iempimento dell’impronta o del tray, essenziale per la realiz-

zazione del provvisorio. L’eccesso che ne risulta deve essere 

rimosso e le superfici preparate devono essere rese lisce e 

lucide. 

Per il clinico, la durezza del materiale utilizzato per i restauri 

provvisori è importante per due aspetti. Da una parte, la 

durezza iniziale deve essere la più elevata possibile dopo 

l’indurimento del materiale, al fine di permettere la rifinitura 

e l’incorporazione del restauro. Dall’altra, difficilmente il 

paziente tratterà il provvisorio con delicatezza una volta 

lasciato lo studio. I valori elevati di stabilità dei materiali per 

provvisori che si raggiungono solo dopo ore di indurimento 

non riflettono quindi la realtà del trattamento.     

Tutti i prodotti Structur possono essere rifiniti e lucidati con 

frese fini al carburo cross-cut, dischi fini in metallo o abra-

sivi, pennellini e feltrini per lucidatura.

I provvisori attentamente lucidati e lisciati impediscono 

l’adesione della placca e facilitano le operazioni di igiene 

orale da parte del paziente.
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 REaLIzzazIONE RaPIDa

Brillantezza simile al dente naturale

Le superfici dei restauri provvisori mostrano caratteristiche 

che sono differenti da quelle di un dente naturale. I moderni 

sviluppi ora permettono di realizzare provvisori con superfici 

con brillantezza simile a quella del dente e lucentezza. A 

questo scopo, è molto semplice utilizzare Easy Glaze, con 

risultati immediatamente sorprendenti.

Correzioni e riparazioni

In particolare, i margini delle corone, anche di quelle provvi-

sorie, determinano in larga misura il successo o il fallimento 

del trattamento protesico. 

Con denti preparati sotto gengiva, non vi è supporto gengi-

vale assicurato dal tessuto duro dentale. Se durante la realiz-

zazione del provvisorio non si tiene in considerazione questa 

condizione, allora le potenziali conseguenze sono la reces-

sione gengivale, l’esposizione dei margini della preparazione 

e quindi complicazioni estetiche causate dai margini visibili 

del restauro. Nella regione anteriore, questo non è accettato 

da molti pazienti e, di conseguenza, spesso è necessario ri-

fare un nuovo provvisorio, con perdita in termini economici e 

di tempo per lo studio. Al contrario, l’attento esame dei mar-

gini coronali e l’eventuale aggiunta di un’ulteriore rifinitura 

sono meno dispendiosi dal punto di vista economico e di 

tempo. 

Questo include il rivestimento dei margini coronali con uno 

strato sottile che supporta e modella la gengiva nell’area dei 

margini della preparazione. Il profilo d’emergenza naturale 

sulla linea gengivale quindi rimane intatto. Tagliare l’area 

libera dall’impronta prima del suo riempimento è troppo 

impreciso e spesso porta a margini sovra estesi sui provvisori 

e quindi anche a un effetto indesiderato di compressione 

della gengiva!    

Structur 2 SC e Structur Premium sono compositi che pos-

sono essere adattati senza soluzione di continuità alle con-

dizioni esistenti in modo rapido ed efficiente, senza ulteriore 

applicazione di adesivo. 

La situazione è la stessa per quanto riguarda le riparazioni e 

le piccole modifiche che possono essere necessarie in caso 

di restauri protesici molto complessi. Le corone e i ponti 

realizzati con Structur 2 SC o Structur Premium possono 

essere corretti e riparati velocemente e facilmente con lo 

stesso materiale o con un composito fotopolimerizzabile, 

senza alcun problema. 

 

Tecnica a 2 strati

Structur Premium QM nella tinta “incisal” è disponibile nella 

siringa QuickMix ed è ideale soprattutto per i restauri nei 

settori anteriori.

Structur Premium QM “Incisal” è utilizzato insieme a Struc-

tur 2 SC o Structur Premium per realizzare provvisori con 

un preciso bordo incisale e una rifrazione della luce simile a 

quella del dente naturale. Questa tecnica conferisce al prov-

visorio un’elevata trasparenza e un aspetto naturale.

L’impegno necessario per l’applicazione della tecnica a 

doppia stratificazione è minimo e questa tecnica può essere 

facilmente appresa ed eseguita anche da un collaboratore. 

Soprattutto quando usato in combinazione con Structur 

Premium, è possibile creare provvisori che superano le vostre 

aspettative e quelle dei vostri pazienti per quanto riguarda 

estetica naturale, trasparenza e stabilità. Questo avviene 

soprattutto per i settori anteriori.        

 

Economico

Structur Premium e Structur 2 SC permettono di controllare i 

costi della realizzazione dei restauri provvisori: Structur 2 SC 

è la scelta ideale per corone singole, ponti a pochi elementi 

nei settori posteriori a breve e medio termine e per pazi-

enti con scarsa disponibilità economica. Per i pazienti con 

elevate aspettative estetiche, Structur Premium è il prodotto 

adatto per provvisori a lungo termine e per ponti a travata 

lunga nei settori anteriori. Structur Premum QM nella tinta 

incisal può essere combinato sia con Structur Premium sia 

con Structur 2 SC per creare un aspetto naturale della parte 

incisale del restauro provvisorio.

Structur 2 nella siringa QuickMix è ideale per piccoli prov-

visori come per esempio corone singole o parti delle corone 

e correzioni se si deve usare solo una piccola quantità di 

materiale.
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 CaSI CLINICI

Mascellare frontale fortemente abraso che mostra difetti a carico dei denti 12-22 (Fig. 1). Questa situazione è insoddisfacen-

te dal punto di vista estetico e funzionale. I denti frontali della mascella superiore sono stati ricostruiti in cera sul modello e 

trasferiti ad una mascherina in silicone (Fig. 2). Il restauro degli incisivi con l’aiuto di una mascherina in composito (Fig. 3). 

Preparazione dei denti 12-22 per il trattamento protesico dopo aver rilevato una nuova impronta in silicone (Fig. 4). Realiz-

zazione dei restauri provvisori con Structur 2 SC. Rifinitura delle corone Structur con Easy Glaze (Fig. 7) e applicazione. Il 

deciso miglioramento della situazione clinica grazie ai provvisori, anche prima di eseguire un ulteriore trattamento (Fig. 9).

1 2 3
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Fonte: Dr. Wentaschek, University Medical Center, Reparto di Protesi, Johannes Gutenberg University Mainz

I denti 13, 11, 21 e 22 sono stati preparati per un ponte. Il dente 12 manca; l’11 è stato trattato con una ricostruzione con 

perno. Restauro provvisorio in Structur Premium in situ (Fig. 1); situazione senza il ponte provvisorio (Fig. 2).

Modellazione della gengiva mediante un ponte accuratamente progettato (Fig, 3) con di un dente naturale. Structur Premium 

supporta tali funzioni grazie alle sue proprietà compatibili con i tessuti e alla possibilità di una rifinitura precisa e corretta.

1 2 3

Fonte: Dr. Wentaschek, University Medical Center, Department of Prosthodontics, Johannes Gutenberg University Mainz
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 aNCORa mEgLIO CON EaSy gLazE

STRUCTUR

REF 1016 Flacone 5 ml, accessori

Easy glaze® – Brillantezza visibile 

Easy Glaze è una vernice protettiva fotopolimerizzabile, 

nano-riempita, ad elevata brillantezza per la rifinitura delle 

superfici di compositi e vetroionomeri.

Structur Premium e Structur 2 SC sono compositi e quindi 

ideali per la rifinitura della superficie con Easy Glaze: dopo 

l’applicazione, la vernice protettiva con la sua viscosità per-

fettamente coordinata penetra nei anfratti più piccoli e nelle 

anomalie, rendendo la superficie liscia e ad elevata brillan-

tezza dopo la polimerizzazione con una lampada fotopolime-

rizzatrice convenzionale, senza dover lucidare o modificare 

l’occlusione. L’applicazione non potrebbe essere più semplice 

e migliora in modo permanente e riconoscibile il risultato 

estetico: la superficie sigillata impedisce l’adesione della 

placca, facilita l’igiene orale e aumenta la qualità del provvi-

sorio in un modo visibile anche per il paziente.

I vantaggi del prodotto:

• Superfici brillanti, simili a quelle dei denti naturali

• Applicazione rapida e semplice

• Risultati visibili immediatamente  

Easy glaze®

 
 SUPERfICI aD ELEVaTa BRILLaNTEzza

Situazione estetica insoddisfacente a causa degli incisivi mancanti e all’inclinazione mesiale. Il triangolo nero tra gli incisivi 

centrali è particolarmente cospicuo e antiestetico (Fig. 1). Il caso clinico mostra i denti preparati e quindi corretti assial-

mente (Fig. 2), nonché il trattamento con i provvisori realizzati con Structur 2 SC (Fig. 3). Un considerevole miglioramento 

della situazione iniziale, con il vantaggio estetico visibile assicurato dai provvisori.
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Fonte: Dr. Wentaschek, University Medical Center, Department of Prosthodontics, Johannes Gutenberg University Mainz
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 CEmENTazIONE faCILE

Cementazione temporanea dei provvisori 

Le aspettative nei confronti dei cementi provvisori sono 

contraddittorie. Da una parte, ci si aspetta una cementazi-

one sicura; dall’altra deve essere garantita una rimozione 

non complicata del restauro. 

La ferita di preparazione deve essere chiusa senza irritazioni 

e il materiale non deve influenzare la successiva cemen-

tazione definitiva spesso eseguita con i cementi compositi. 

Quindi, l’eugenolo non deve essere presente nella compo-

sizione, in quanto agisce come inibitore della polimerizzazi-

one dei compositi. L’idrossido di calcio (Ca(OH)2) contenuto 

in Provicol ha un effetto batteriostatico e non influenza 

negativamente sulla successiva cementazione definitiva del 

restauro, anche quando si usano cementi compositi. 

Provicol è disponibile in tre diversi confezionamenti, permet-

tendo di scegliere quello più adatto alle procedure cliniche 

dello studio.  

Provicol® Qm:

 – Applicazione con la siringa QuickMix

  Miscelazione rapida e sempre priva di bolle 

 

Provicol® C:

 – Cartuccia da 65 g

  Ideale per più unità in studi con un elevato numero di  

  trattamenti protesici

 

Provicol®:

 – Versione con miscelazione manuale 

 – Il comprovato Provicol in tubi

Indicazioni

Provicol® / Provicol® Qm / Provicol® C  

Cemento privo di eugenolo con idrossido di calcio per  

cementazioni provvisorie

Vantaggi del prodotto  

• Applicazione rapida

• Contiene idrossido di calcio

• Privo di eugenolo, quindi ideale prima della cementazione  
 adesiva con cementi compositi

Un materiale per la cementazione dei provvisori 
deve soddisfare diversi criteri:

Cementazione affidabile

Semplice miscelazione e facile applicazione

Applicazione rapida

Biocompatibilità

Nessuna inibizione dei cementi compositi

Confezionamento

REF 1075 Tubo 2 × 25 g  

 (base / catalizzatore)

REF 1078 Tubo 10 × 25 g  

 (base / catalizzatore)

REF 1074 QuickMix siringa 5 ml,  

 puntali di miscelazione  

 tipo 10

REF 1076 Cartuccia 2 × 65 g, puntali  

 di miscelazione tipo 6
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Structur Premium
 

 maTERIaLE PER PONTI E CORONE PROVVISORI PER gLI STaNDaRD PIù ELEVaTI

Indicazioni

Structur Premium 

Materiale per ponti e corone provvisori multifunzionale per gli 

standard estetici più elevati, per corone, ponti, faccette inlay 

e onlay provvisori

Structur Premium Qm Incisal 

Tinta incisal speciale per la realizzazione di provvisori a  

doppia stratificazione

Vantaggi del prodotto 

• Procedura rapida e semplice

• Applicazione igienica e adatta alle esigenze dello studio

• Breve tempo di indurimento in bocca

• Alta durezza iniziale e finale

• Eccellente stabilità di forma e colore

• Provvisori duraturi

• Estetica eccellente

• Ampia gamma di tinte

• Fluorescenza naturale

• Semplice da rifinire e lucidare

• Tecnica a doppia stratificazione grazie alla speciale tinta  
 incisal

Confezionamento Structur Premium Qm

REF 1726 QuickMix siringa 8 g, puntali di miscelazione  
 tipo 10

Confezionamento Structur Premium

REF 1710 Set + dispenser cartuccia 75 g A3, puntali di  

 miscelazione tipo 6 

Cartuccia 75 g, puntali di miscelazione tipo 6  

REF 1712 A1 

REF 1713 A2 

REF 1714 A3 

REF 1717 A3.5 

REF 1718 B1 

REF 1715 B3 

REF 1716 BL

REF 1719  Cartuccia 5 × 75 g, puntali di miscelazione  

tipo 6
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 maTERIaLE PER PONTI E CORONE PROVVISORI ChE RISPONDE a TUTTI I REQUISITI

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

Disponibile presso:

 VC 84 001479 IT 0313 V

Indicazioni

Structur 2 SC 

Materiale per ponti e corone multifunzionale ed economico 

per corone, inlay e onlay provvisori

Structur 2 Qm 

Materiale per ponti e corone multifunzionale ed economico 

per corone, inlay e onlay provvisori nella siringa QuickMix

Vantaggi del prodotto 

•  Procedura facile e veloce

• Applicazione economica ed igienica

• Tempo di indurimento in bocca breve

• Buona stabilità di forma e colore

• Estetica eccellente

• Ampia gamma di colori

• Fluorescenza naturale

• Semplice da rifinire e lucidare

Confezionamento Structur 2 Qm

Quickmix siringa 8 g, puntali di miscelazione tipo 10 

REF 1309 A1 

REF 1310 A2 

REF 1311 A3 

REF 1312 B1

Confezionamento Structur 2 SC

REF 1478 Set + dispenser cartuccia 75 g A3, puntali di  

 miscelazione tipo 6

Cartuccia 75 g, puntali di miscelazione tipo 6 

REF 1479 A1 

REF 1480 A2 

REF 1481 A3 

REF 1490 A3.5 

REF 1482 B1 

REF 1483 B3 

REF 1486 C2 

REF 1485 BL

REF 1492 Cartuccia 5 × 75 g, puntali di miscelazione tipo 6 

REF 1491  Cartuccia 5 × 75 g, puntali di miscelazione tipo 6


