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 estrema facilita‘

ceraMotion® P+PMe
Presso-ceramica per intarsi, corone parziali,
veneer e corone in ceramica integrale nonché
da pressare su strutture metalliche (CET 13,9-15,1)

ceraMotion® P+PMe
Presso-ceramica per intarsi, corone parziali,
veneer e corone in ceramica integrale nonché
da pressare su strutture metalliche (CET 13,9-15,1)
ceraMotion® P+PMe è una presso-ceramica per la realizzazione di corone complete o parziali, di
intarsi e veneer, ma anche da pressare su strutture metalliche con CET compreso tra 13,9 e 15,1 ·
10-6 K-1 (25-500 °C).
Per la correzione o il completamento delle strutture pressate, è possibile utilizzare la ceramica
ceraMotion® Me con normale tecnica di stratificazione, in quanto presenta le stesse caratteristiche
chimiche.
Economica perchè utilizzabile sia come ceramica integrale che per la pressatura su strutture metalliche
Estetica naturale grazie al suo aspetto traslucente
Completa riproduzione anatomica della modellazione
Compatibile con la ceramica ceraMotion® Me

Le speciali caratteristiche comuni a tutte le linee di ceramica ceraMotion®, rappresentano il vero, grande vantaggio di questo nuovo sistema: il più alto livello di estetica, sicurezza ed economicità mai raggiunto prima!
Con l’innovativo concetto Touch Up è possibile ottenere un’elevata estetica con estrema facilita’. Le presso-ceramiche ceraMotion® si armonizzano
perfettamente con tutte le masse da stratificazione. Grazie al processo di termopigmentazione è possibile ottenere la massima stabilità cromatica.
Il processo di produzione è, inoltre, in grado di garantire l’eccellente stabilità di forme e spigoli nonché mantenere costante il valore CET. Nonostante la vastità della gamma prodotti, il concetto ceraMotion® assicura comunque un’ottima visibilità delle singole masse. Il potenziale offerto dal sistema ceraMotion® è unico nel suo genere e si basa sull’esperienza e la competenza delle aziende del Gruppo Dentaurum da anni impegnate nello
sviluppo e nella produzione di ceramiche dentali, di leghe e di rivestimenti.
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Foto: Dentaurum GmbH & Co. KG | H & H Das Dentalstudio, Hubert Dieker / Waldemar Fritzler, Geeste

Migliore estetica con

 estrema facilita‘

	

3

Panoramica prodotti ceraMotion® P+PMe
Lingotti PMe

PMe I

A-D

Lingotti P

PI

T, CT

Se pressata su strutture metalliche, compatibile con tutte le masse della linea ceraMotion® Me.

Data dell‘informazione: 06/11

ceraMotion® – Sviluppata e prodotta da:

989-481-51

Soggetto a variazione
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Se usata come presso-ceramica per strutture in ceramica integrale, compatibile con tutte le masse
Touch Up della linea ceraMotion® Me.
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