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visio.lign®

Foto: © 2016 Odt. Andreas Lüdtke, Bayreuth, Germania

Un sistema completo per il rivestimento  
estetico e funzionale, perchè consente di  
utilizzare straordinarie tecniche individuali  
di rivestimento con risultati estetici naturali, 
funzionali e biocompatibili. Un sistema 
aperto che garantisce flessibilità e libertà 
di lavorazione, grazie a 6 componenti 
perfettamente compatibili tra loro: crea.lign®, 
novo.lign®, neo.lign®, visio.CAM, visio.paint 
& bond.lign. Lo strumento adatto per ogni 
flusso di lavoro, la migliore premessa per 
una soluzione implanto-protesica precisa. 
visio.lign® - Il sistema che garantisce stabilità 
e sicurezza. 
Il risultato: soluzioni protesiche definitive, 
estremamente resistenti al carico occlusale e 
alla decolorazione.
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crea.lign®

Composito per il rivestimento estetico

crea.lign®

Risultato estetico naturale e di lunga durata
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crea.lign®: il materiale

∆ E - Tendenza alla decolorazione

Nuova formula del crea.lign® 
Gel e GUM (light, pink, rosa, rosso, lilla).

Vantaggi:

• Restauri di lunga durata grazie ad un‘elevata resistenza alla 
rottura

• Nè incrinature o fratture grazie all‘elasticità del materiale sulla 
resina per protesi

• Perfetta polimerizzazione in profondità grazie alla particolare 
trasmissione della luce

• È possibile la stratificazione direttamente sul BioHPP®, con l‘appli-
cazione dell‘opaco ed utilizzando il primer visio.link®

• Effetto naturale senza opalescenza nelle masse GUM

• Modellazione più confortevole, grazie ad una migliore stabilità 
del crea.lign® in gel

• Facile applicazione delle paste grazie ad una migliore consistenza 
e ad una ridotta viscosità
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Sostanze coloranti: 
Conservazione in caffè, tè, tabacco, vino rosso

Provini di controllo lucidati 
dopo la pulizia finale
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crea.lign®

Composito per il rivestimento estetico

“Flessibilità in tutti i campi d‘applicazione”

Estetica bianca & rosa con crea.lign®. 
Rapida. Semplice. Di lunga durata. Con possibilità di reintervento.

La soluzione per:

• protesi fisse o rimovibili definitive a supporto implantare,

• la caratterizzazione di protesi totali con un risultato estetico 
naturale,

• tutti i materiali per manufatti, inclusi il BioHPP® e i materiali PEEK,

• la caratterizzazione e la finalizzazione anche di restauri full-arch 
(come ad esempio ponti in Prettau)

1. (uni.lign) Resina per protesi

2. crea.lign® GUM in gel “NUOVO!”

3. crea.lign® GUM in pasta

4. Shofu Ceramage Up Gum

5. GC Gradia Gum

6. Nexco Gum
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Schema per la caratterizzazione
crea.lign® in gel e crea.lign® in pasta

Caratterizzazione con 
crea.lign® in gel

“Scelta individuale ...           ... del tipo di lavorazione”
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crea.lign®

Composito per il rivestimento estetico

Caratterizzazione con 
crea.lign® in pasta

“Scelta individuale ...           ... del tipo di lavorazione”
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Esempio d‘applicazione

crea.lign® in pasta PO (pasta opaca) viene applicato sulla zona del margine e crea.

lign® in pasta PL (pasta Light) sul bordo gengivale. Successivamente la superficie viene 

“lavorata a buccia d’arancia”. 

Nelle zone di profondità che si vengono a creare viene applicato il crea.lign® rosso/lilla 

e polimerizzato.

Al termine con il crea.lign® Transpa viene sigillata la superficie, levigata e si procede con 

la polimerizzazione finale.

Foto: 

© 2016 by Odt. Andreas Lüdtke, Bayreuth, Germania

crea.lign® 
in pasta PO opaco

crea.lign® 
in pasta PL light
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crea.lign®

Composito per il rivestimento estetico

Del crea.lign® GUM in pasta 
apprezzo le eccezionali proprietà 
di modellazione e l‘effetto cro-
matico molto fedele alla realtà. 
La lavorazione  è molto veloce, 
facilmente eseguibile e garantisce 
risultati entusiasmanti.

Odt. Andreas Lüdtke

2

crea.lign® in pasta

“

”



10

Esempio d‘applicazione

Foto: 

© 2016 by M. Odt. Philipp von der Osten, Erlangen, Germania

crea.lign® in gel
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crea.lign®

Composito per il rivestimento estetico

Il materiale per il rivestimento 
estetico crea.lign® GUM in gel 
esalta maggiormente i vantaggi dei 
manufatti in polimeri ad elevate 
prestazioni. La sensazione nel 
cavo orale, il risultato estetico e 
una durata a lungo termine garan-
tiscono una combinazione unica.

M. Odt. Philipp von der Osten

crea.lign® 
in gel light

crea.lign® 
in gel rosa

“

”
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Componenti del sistema crea.lign® freestyle

Set per l‘estetica bianca e rosa

Con le masse GUM crea.lign®, del sistema visio.lign®, potrete caratte-
rizzare individualmente le Vostre protesi fino ad ottenere un risultato 
estetico High-End. Offrite ai Vostri clienti quest’ulteriore servizio di 

Contenuto:

5 x 5 g crea.lign® in gel, GUM (light, pink, rosa, rosso, lilla)

2 x 3 g crea.lign® in pasta, GUM (PO,PL)

1 x 5 g crea.lign® in gel, Modifier beige

1 x crea.lign® in gel, Transpa clear

1 x 4 g crea.lign® opaco, GUM

1 x 10 ml crea.lign® Modelling Liquid

1 x 10 ml visio.link®

caratterizzazione individuale, facendo aumentare il valore aggiunto 
del Vostro laboratorio. 
Fate delle Vostre protesi il biglietto da visita del Vostro laboratorio.

REF CLIGNSETG

1 x Pennello Unique Brush, grand. 4

1 x Dispenser con LED UV (crea.lign® in gel)

1 x Blocco da impasto

1 x Cannule d‘applicazione + copri-punta

2 x Pistone per siringhe (crea.lign® in pasta)

1 x Istruzioni per la caratterizzazione 



13

crea.lign®

Composito per il rivestimento estetico

crea.lign® in gel o in pasta

crea.lign® in gel

crea.lign® in gel crea.lign® in pasta

Modificatori

Masse dentinali

Transpa ClearMasse smalto & incisali

GUM GUM

PL light PO opaco

M1 beige M3 caramello

M5 umbraM2 oliva

M4 lilla

G1 light

G3 pink

G2 rosa

G4 rosso

T1 clearE1

E2

I1 opal

I2 blu

E3

E4

I3 rosé

I4 universal

Gel

Gel

GelGel Gel

Paste

Pasta

BL3

B3

B4

A4

B2

B1

C2

C4

C3

D2

A1

A3

A2

A3,5 C1

D3

D4
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neo.lign®

combine natural beauty

Denti

powered by
visio.lign®

novo.lign

Denti
neo.lign

neo.lign
Faccette estetiche

novo.lign

novo.lign
neo.lign

bre.Lux PowerUnit 2

Libera tutta la potenza della luce

powered by
visio.lign®

Composito per il rivestimento estetico

create natural beauty

Dr. Vincenzo Musella, Modena, Italia

Opalescenza di crea.lign®

M. Odt. Jürgen Freitag, Bad Homburg, Germania

Opalescenza del dente naturale

crea.lign®

visio.lign®

visio.lign® - depliant informativi

crea.lign®

composito per il rivesti-
mento estetico
I molteplici campi
d‘applicazione di
questo composito com-
patto per un rivestimento 
con risultati estetici 
High-end, presentati in 
modo semplice e chiaro.

REF 0005770I

bre.Lux 
Power Unit 2
L’apparecchio con luce  
a LED è ottimo per la 
lavorazione di crea.lign® 
- le più importanti infor-
mazioni  raccolte in una 
breve sintesi.

Denti
neo.lign® 
Il design e la funzionali-
tà dei denti neo.lign® Vi 
sorprenderanno. Scopri-
tene la varietà e cercate 
il design desiderato.

REF 0005900I REF 0003050I

Il sistema per un rivestimento 
estetico naturale e funzionale 
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crea.lign®

Composito per il rivestimento estetico

visio.lign®

powered by
visio.lign®

Il sistema per un rivestimento 
estetico naturale e funzionale

crea.lign® novo.lign® neo.lign® visio.CAM visio.paint bond.lign

composito 
estetico

faccette 
estetiche

denti 
preconfezionati

materiali 
estetici 

CAD/CAM supercolori
sistemi 

d‘adesione

Tecniche di lavorazione del composito

Manuale

Il sistema per un rivestimento 
estetico naturale e funzionale

visio.lign®

Presentazione 
del sistema 

perform with
visio.lign®

crea.lign® novo.lign® neo.lign® visio.CAM visio.paint bond.lign

composito 
estetico

faccette 
estetiche

denti 
preconfezionati

materiali 
estetici 

CAD/CAM supercolori
sistemi 

d‘adesione

12.2016

visio.lign®

Il sistema per un rivestimento estetico 
naturale e funzionale

crea.lign® novo.lign® neo.lign® visio.CAM visio.paint bond.lign

composito 
estetico

faccette 
estetiche

denti 
preconfezionati

materiali 
estetici 

CAD/CAM supercolori
sistemi 

d‘adesione
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perform with
visio.lign®

crea.lign® - composito estetico
Il composito fotopolimerizzabile, con nanoparticelle 
ceramiche, convince per la sua naturale opalescenza 
e per l’ottima trasmissione della luce - per un risultato 
estetico naturale.

novo.lign® - faccette estetiche
Le faccette estetiche novo.lign® sono dotate di diff erenti 
morfologie occlusali, di eff etti di profondità naturali e di 
una stratifi cazione morfologicamente identica a quella 
dei denti naturali. Il gold standard per la protesica 
implantare.

neo.lign® - denti preconfezionati
Colori, forme e materiali dei denti neo.lign® sono per-
fettamente compatibili con quelli delle faccette estetiche 
novo.lign® - ottimi per la tecnica combinata.

visio.CAM  - materiali estetici CAD/CAM
I materiali del sistema visio.lign sono ora disponibili in 
formato blank per le lavorazioni con i sistemi CAD/CAM 
ed hanno una perfetta compatibilità con tutti gli altri 
prodotti estetici visio.lign®.

visio.paint - supercolori
I supercolori visio.paint permettono di caratterizzare i ri-
vestimenti estetici in modo semplice e rapido, utilizzandoli 
sia come internal stain che nella tecnica di pittura super-
fi ciale, rivestendoli poi con un sottile strato di crea.lign® 
Transpa.

bond.lign - sistemi d’adesione 
Il sistema primer/bonder per un’adesione chimica 
sicura tra i componenti del sistema visio.lign®  (faccette 
novo.lign®, denti neo.lign®, HIPC, resine e compositi) 
come anche su strutture in BioHPP® (PEEK).

visio.lign®

Un sistema completo per il rivestimen-
to estetico e funzionale che convince 
perché consente di utilizzare straordi-
narie tecniche individuali e per i suoi 
risultati estetici naturali, funzionali 
e biocompatibili. Questo sistema 
garantisce fl essibilità e libertà di 
lavorazione grazie a 6 componenti 
perfettamente compatibili tra loro: 
crea.lign®, novo.lign®, neo.lign®, 
visio.CAM, visio.paint & bond.lign. 
Per ogni fl usso di lavoro off re il giusto 
strumento e la migliore premessa per 
una soluzione implantoprotesica 
precisa. visio.lign® - Il sistema che 
garantisce sicurezza, stabilità 
cromatica e durata nel tempo. 
Il risultato: soluzioni protesiche 
defi nitive, estremamente resistenti al 
carico occlusale ed alla decolorazione.

crea.lign® - composito estetico 
Il composito fotopolimerizzabile, con nano-
particelle ceramiche, convince per la sua na-
turale opalescenza e per l’ottima trasmissione 
della luce - per un risultato estetico naturale.

novo.lign® - faccette estetiche 
Le faccette estetiche novo.lign® sono dotate 
di differenti morfologie occlusali, di effetti di 
profondità naturali e di una stratificazione 
morfologicamente identica a quella dei denti 
naturali. Il gold standard per la protesica 
implantare.

neo.lign® - denti preconfezionati 
Colori, forme e materiali dei denti neo.lign® 
sono perfettamente compatibili con quelli 
delle faccette estetiche novo.lign® - ottimi per 
la tecnica combinata.

visio.CAM - blank in composito 
I materiali del sistema visio.lign sono ora 
disponibili in formato blank per le lavorazioni 
con i sistemi CAD/CAM ed hanno una per-
fetta compatibilità con tutti gli altri prodotti 
estetici visio.lign®.

visio.paint - supercolori 
I supercolori visio.paint permettono di 
caratterizzare i rivestimenti estetici in modo 
semplice e rapido, utilizzandoli sia come 
internal stain che nella tecnica di pittura 
superficiale, rivestendoli poi con un sottile 
strato di crea.lign® Transpa.

bond.lign - sistemi d’adesione  
Il sistema primer/bonder per un’adesione 
chimica sicura tra i componenti del siste-
ma visio.lign® (faccette novo.lign®, denti 
neo.lign®, HIPC, resine e compositi) come 
anche su strutture in BioHPP® (PEEK).

visio.lign® 
Cartella informativa
Le informazioni sui più 
importanti materiali del 
sistema visio.lign® raccol-
ti in un’unica cartella.

visio.lign® 
Presentazione del 
sistema
La gamma dei prodotti 
del sistema visio.lign® 
presentata in un unico 
catalogo.

visio.lign® 
Manuale
Le istruzioni, fase per 
fase, delle diverse 
tecniche di lavorazione 
e delle indicazioni per il 
sistema visio.lign®.

REF 0002740I REF 0095040I REF 0002340I
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crea.lign®

Composito per il rivestimento estetico

create natural beauty 
Estetica bianca e rosa
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