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 MAdE in GErMAny
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Un’elevata tollerabilità biologica significa che meno al-

lergie sono causate paragonato ai restauri in composito 

convenzionali. Grazie a una ricerca di molti anni siamo 

riusciti a sviluppare con Admira Fusion un materiale da 

restauro che Vi offre i vantaggi di un restauro in com-

posito e allo stesso tempo rinuncia a contenuti classici 

che possono causare allergie.

Admira Fusion rappresenta un investimento in un re-

stauro non solo molto estetico ma anche di alta qualità 

e durevole. rallegratevi del sorriso bello e sano a lungo 

tempo.

Avete delle domande? Allora potete rivolgervi volentieri 

al Vostro dentista.

VOCO è un produttore tedesco che fornisce dentisti in 

tutto il mondo dal 1981 con materiali dentali di eleva-

ta qualità. Dalla ricerca alla produzione, all’imballaggio 

e alla spedizione, tutto ciò è “made in Germany”

Consegnato dal vostro studio dentistco:



Volete un restauro che assomiglia otticamente agli altri 

denti e che supporta quindi il vostro sorriso naturale e 

bello?

restauri in ceramica sono caratterizzati da una perfetta 

estetica, un’elevata stabilità di colore e un’alta biocom-

patibilità. Admira Fusion è il primo materiale da restauro 

al mondo basato puramente sulla ceramica. Come ma-

teriale da restauro, Admira Fusion porta ad un risultato 

altamente estetico con restauri specialmente naturali sia 

nella regione posteriore che anteriore.

i vantaggi di Admira® Fusion a prima vista

• materiale da restauro molto moderno su base ceramica

• estetica perfetta per restauri nella regione posteriore e  

 anteriore

• molto meno allergie note paragonato ai restauri  

 convenzionali in composito

• I tessuti duri dentali sani verranno protetti perché  

 saranno rimossi solo la carie e / o il restauro precedente  

 cioè diversamente dell’amalgama

Correzione di forma estetica

sostituzione di restauri in amalgama

trattamento della carie e rinnovamento del restauro

Fonte: Dott. mauricio Watanabe, São paulo / Brasile
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Fonte: prof. Jürgen manhart, monaco / Germania

Fonte: Dott. Sanzio marques, passos / Brasile
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