
visio.lign®

Il sistema di rivestimento estetico

Noi forniamo il sistema. Voi ottenete il successo.



PRODUZIONE ECOLOGICA

FSC®

La carta utilizzata per questo depliant del sistema visio.lign è stata 
prodotta in base allo standard internazionale FSC. La cellulosa è 
stata in parte ricavata da foreste certificate e quindi gestite responsa-
bilmente. Ció garantisce, che il legno che viene prelevato, non com-
prometta la diversità biologica e i processi ecologici delle foreste.
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Il sistema di rivestimento estetico

Risultati estetici naturali per prote-
si precise a supporto implantare, 
grazie a compositi polimerici per-
fettamente compatibili tra loro.



Indicazioni per il sistema visio.lign®

Vantaggi del sistema visio.lign® 

• Restauri provvisori immediati

• Restauri a supporto implantare

• Ponti, lavori su barra o con chiavistelli

• Tecnica con veneer

• Inlay - Onlay - Overlay

• Protesi fisse e rimovibili

+ Colorazione stabile

+ Resistenza alla placca

+ Estetica riproducibile 

 grazie alle faccette estetiche preconfezionate

+ Valori di abrasione comparabili a quelli dei denti naturali

+ Resistenza di adesione a tutti i materiali per manufatti 

 (testato universalmente!)

+ Tollerabile dal punto di vista gnatologico

+ Lavorazione standardizzata

+ Tecnica di stratificazione individuale

+ Ottimo per la finitura e la tecnica Cut-Back 

 di restauri realizzati con il sistema CAD-CAM

+ Riparazioni di manufatti in ceramica (chipping)

= Ottimamente indicato sia per riabilitazioni implantoprotesiche  
 estetiche che per protesi fisse e rimovibili
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Cera da montaggio e 
silicone per mascherine
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visio.sil fix è un silicone da addizione 
per la realizzazione di mascherine ad 
alta definizione dei dettagli.  
Con visio.sil fix possono essere ripro-
dotti in dettaglio gli spazi interdentali 
e la modellazione della gengiva del 

montaggio in cera. Dopo aver realizza-
to il restauro è necessario solo lucidare 
a specchio, permettendo di risparmiare 
tempo e riducendo le fasi di lavorazio-
ne.

La cera beauty setup è una cera in 
colore dentale appositamente ideata 
per il montaggio delle faccette precon-
fezionate novo.lign per la prova este-

tica. Miscelando i due differenti colori 
è possibile coprire la scala colori Vita 
classic A-D.

chiara

giallo

scura

Cera beauty setup

visio.sil fix 
Silicone per mascherine ad alta definizione dei dettagli 
Durezza ca. 55 Shore A

Cera in colore dentale per il montaggio delle faccette 
preconfezionate per la prova estetica
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visio.sil è un silicone da addizione 
trasparente per la realizzazione di 
mascherine trasparenti e la lavora- 
zione di materiali fotopolimerizzabili.

visio.sil ILT è stato appositamente ide- 
ato per la tecnica di stratificazione 
inversa. Questo silicone da addizione 
trasparente si distingue per la sua ele- 
vata durezza di ca. 75 Shore A. Ha 
una consistenza fluida che permette 
di riempire gli spazi interdentali e di 

riprodurre perfettamente la tessitura 
superficiale, ma è anche stabile, per-
mettendo di essere applicato in modo 
molto preciso. Visio.sil ILT può essere 
introdotto in bocca al paziente quando 
la mascherina è già indurita (prodotto 
medicale di classe I).

trasparente

trasparente

Silicone trasparente per mascherine 
Durezza ca. 60 Shore A

Silicone trasparente per mascherine per la "tecnica di stratificazione inversa" 
Durezza ca. 75 Shore A

visio.sil

visio.sil ILT

I siliconi per mascherine visio.sil e visio.sil ILT sono 

trasparenti. È possibile quindi eseguire la foto-

polimerizzazione per l'incollaggio delle faccette 

senza dover rimuovere la mascherina.

Vantaggio dei siliconi trasparenti 

per mascherine visio.sil e visio.sil ILT
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Il silicone per mascherine visio.sil ILT può essere 

utilizzato direttamente nel cavo orale ed è indicato 

per la tecnica di previsualizzazione estetica e 

per il posizionamento e l'incollaggio di faccette 

indirette.

Vantaggio del silicone trasparente 

per mascherine visio.sil ILT
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Faccette estetiche 
e denti preconfezionati
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• Risultati estetici naturali, 
 che seguono l'esempio della natura
• Le faccette frontali e diatoriche sono 
 realizzate in strati sottili di composito 
 PMMA ad elevato impatto (PMMA = 
 polimetilmetacrilato)
• Disponibili in tutti i colori Vita Classic 
 A - D: A1 – D4 e colore Bleach BL3
• Le faccette novo.lign per i denti 
 diatorici permettono ogni tipo di 
 protocollo di occlusione grazie al 
 design occlusale multifunzionale 
 delle forme G , W e L
• Le forme „extra“ larghe W sono 
 più indicate per il rivestimento di ma- 
 nufatti di ponti e corone voluminosi 
 rispetto alle forme G "più slanciate“...
• ... le fome L con un „design d'occlu- 
 sione lingualizzata“ sono indicate per 
 la realizzazione di protesi totali a 
 supporto implantare

novo.lign

BL3 A1 A2 A3 A3,5 A4 B1 B2 B 3

Colori, forme e stratificazioni sono perfettamente compatibili con
i denti neo.lign e quindi è possibile trasferire facilmente il set up.

Faccette estetiche

novo.lign A novo.lign P

Spessore parete vestibolare 

1,2 mm

• Design occlusale multifunzionale 
 per tutti i protocolli d'occlusione

Disponibili nelle grandezze 

- G3 G4

small  large

Spessore parete vestibolare 

0,8 mm

• Design occlusale multifunzionale 
 per tutti i protocolli d'occlusione
• Forma anatomica„extra-larga", 
 particolarmente consigliata per 
 il rivestimento di ponti e corone

Disponibili nelle grandezze 

W3 W4 W5

small  large

Spessore parete vestibolare 

1,0 mm

• Design occlusale lingualizzato 
 per la protesi totale

Disponibili nelle grandezze 

L2 L3 -

small  large

Forme G

Faccette per diatoriciFaccette per frontali

Forme WForme L

Spessore parete vestibolare 

1,0 mm

• 12 Forme per arcata superiore
•  3 Forme per arcata inferiore

Forme per zona frontale dispo- 

nibile anche in set da  2 o 4 pezzi

novo.lign AFarbe Form

novo.lign AFarbe Form

novo.lign AFarbe Form

novo.lign AFarbe Form
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• Design occlusale multifunzionale 
 per tutti i protocolli d'occlusione

Disponibili nelle grandezze 

G2 G3 G4

small  large

• 11 Forme per arcata superiore
• 4 Forme per arcata inferiore

• Design occlusale lingualizzato 
 per la protesi totale

Disponibili nelle grandezze 

L2 L3 L4

small  large

• Risultati estetici naturali, 
 che seguono l'esempio della natura
• I denti frontali e diatorici sono 
 realizzati in strati sottili di composito 
 PMMA ad elevato impatto (PMMA = 
 polimetilmetacrilato)
• Disponibili in tutti i colori Vita Classic 
 A - D: A1 – D4 e colore Bleach BL3
• I denti diatorici neo.lign permettono 
 ogni tipo di protocollo d'occlusione  
 grazie al design occlusale multifun- 
 zionale delle forme G e L
• Con le forme L dei denti neo.lign 
 il sistema visio.lign offre un "design 
 d'occlusione lingualizzata“ partico- 
 larmente indicato per la realizza- 
 zione di protesi totali

neo.lign A neo.lign P

neo.lign

Denti diatorici

B 3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

Colori, forme e stratificazioni sono perfettamente compatibili con le faccette
estetiche novo.lign e quindi possono essere facilmente combinati.

Denti

Denti frontali

Forme LForme G
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novo.lign AA3 D49

novo.lign PA3 G4

novo.lign PA3 W4

novo.lign PA3 G4

novo.lign PA3 W4

novo.lign PA3 G4

novo.lign PA3 W4

novo.lign PA3 G4

novo.lign PA3 W4

novo.lign PA3 L2

novo.lign PA3 L2

Tutte le diciture sulle stecche con le file 
delle faccette estetiche novo.lign sono 
stampate in colore argento.

Sono definite novo.lign tutte le faccette 
estetiche presenti nel sistema di rivesti-
mento estetico visio.lign.

A sta per anteriore, che include tutte le 
forme per arcata superiore ed inferiore 
delle faccette per i denti frontali.

Forma del dente, p.es. D49

Colore del dente, p.es. A3

P sta per posteriore, che include tutte le 
forme per arcata superiore ed inferiore  
delle faccette per i denti diatorici.

Le faccette estetiche novo.lign P si 
distinguono in forme G, W e L.

Le forme G, W e L sono disponibili in 
diverse grandezze. Ad ogni grandezza 
è stato  assegnato un codice in cifre. La 
grandezza aumenta con il valore della 
cifra. Le forme G delle faccette estetiche 
sono disponibili nella grandezze 3 e 4, 
le forme W nelle grandezze 3, 4 e 5 e 
le forme L nelle grandezze 2 e 3.

 Per la tabella delle grandezze 
vedere a pag. 12

Le forme G e W sono disposte in base 
ai quadranti, ovvero su ogni fila di 
denti p.es. sono disposti premolari 
e molari dell'arcata inferiore del 3° 
quadrante con una determinata forma 
e grandezza, p.es. W4. Sulla stecca 
delle forme G, W e L sono rappresen-
tati tutti e quattro i quadranti sottoforma 
di quattro piccole caselline. Il quadran-
te corrispondente è contrassegnato da 
un punto.

Le forme L delle faccette estetiche novo.
lign P sono disponibili in due grandez-
ze, L2 e L3. La stecca è confezionata 
con faccette per elementi diatorici in 
arcata superiore (16,15,14 ,24, 25, 
26) oppure con 6 faccette per elementi 
diatorici in arcata inferiore (46, 45, 
44, 34, 35, 36).

Codificazione Download gratuito alla pagina www.visio-lign.com 

oppure contatteci al n. 0471 / 469576 - 400781 

REF 0002020I

Panoramica delle forme di tutte 

le faccette estetiche novo.lign 

per arcata superiore ed inferiore 

e tabella delle combinazioni

novo.lign A

novo.lign P
Forme G

Forme W

Forme L

novo.lign
Faccette estetiche
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neo.lign AB4 D48

neo.lign PB4 G2

neo.lign PB4 G2

neo.lign PB4 G2

neo.lign PB4 G2

neo.lign PB4 L2

neo.lign PB4 L2

Tutte le diciture sulle stecche con le file 
dei denti neo.lign sono stampate in co-
lore oro.

Sono definiti neo.lign tutti i denti precon-
fezionati presenti nel sistema di rivesti-
mento estetico visio.lign.

A sta per anteriore, che include tutte le 
forme per arcata superiore ed inferiore 
dei denti frontali.

Forma del dente, p.es. D48

Colore del dente, p.es. B4

P sta per posteriore, che include tutte le 
forme per arcata superiore ed inferiore  
dei denti diatorici.

I denti neo.lign P si distinguono in 
forme G e L.

Le forme G e L sono disponibili in 
diverse grandezze. Ad ogni grandezza 
è stato  assegnato un codice in cifre. La 
grandezza aumenta con il valore della 
cifra. Sia le forme G che le forme L dei 
denti sono disponibili nelle grandezze 
2, 3 e 4.

 Per la tabella delle grandezze 
vedere a pag. 13

Le forme G sono disposte in base 
ai quadranti, p.es. su una fila sono 
disposti premolari e molari dell'arcata 
superiore del 1° quadrante.

Per le forme L, le file sono composte 
con tutti i denti diatorici dell'arcata 
superiore (17, 16,15,14 ,24, 25, 
26, 27) e con tutti i denti diatorici 
dell'arcata inferiore (47, 46, 45 ,44, 
34, 35, 36, 37) nella corrispondente 
grandezza. Sulle stecche delle forme G 
e L sono rappresentati tutti e quattro i 
quadranti sottoforma di quattro piccole 
caselline. Il quadrante corrispondente è 
contrassegnato da un punto.

Codificazione Download gratuito alla pagina www.visio-lign.com 

oppure contatteci al n. 0471 / 469576 - 400781 

REF 0003290I

Panoramica di tutte le forme dei 

denti neo.lign per arcata superiore 

ed inferiore e tabella delle com-

binazioni

neo.lign A

neo.lign P
Forme G 

Forme L
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neo.lign
Denti
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Primer, opaco e  
composito di fissaggio
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L'attivatore MKZ EM può essere utiliz-
zato solo in combinazione con il primer 
MKZ, con un rapporto di miscelazione 
di 1:1, per condizionare i manufatti 
in leghe auree (Au, Ag, Pt, Pd) , e per 
l'adesione chimica ai compositi, come 
ad esempio il crea.lign. L'attivatore 
MKZ EM può essere utilizzato per una 
lavorazione nel cavo orale.

Il primer MKZ è indicato per il con-
dizionamento dei  manufatti in tutte 

Con il primer K si ottiene l'adesione 
tra la ceramica da rivestimento, quel-

Primer fotopolimerizzabile universale 
per materiali in PMMA e compositi. 
Per un'adesione ottimale tra le resine 
per protesi a base di PMMA, i mate-
riali PMMA ad elevato impatto ed il 
composito (faccette estetiche novo.lign 
/ denti neo.lign / denti in resina) e il 
combo.lign.

Primer MKZ

Primer K

Attivatore MKZ EM

visio.link

Vantaggi di miscelazione 

Primer MKZ + Attivatore MKZ EM

La possibilità di poter miscelare i componenti in modo 

indipendente, prima dell'uso, ha il vantaggio di realizzare 

una miscelazione con lo stesso tipo di composizione, 

utilizzando confezioni già aperte in precedenza e quindi 

di ottenere il necessario condizionamento.

!  Da utilizzarsi solo in combinazione 
con il primer MKZ, vedere la casella 
informativa!

Adesione dei compositi 
con i manufatti in metallo
• Titanio
• Leghe al CoCr (EMF, NEM)
• Biossido di zirconio 
 (alluminio/ceramica Spinell)

Adesione dei compositi 
ai manufatti in leghe auree
• Leghe auree (Au, Ag, Pt, Pd)
• Eco-leghe 
 (leghe a ridotto contenuto aureo)

Adesione dei compositi  
ai manufatti in ossido-ceramica
• Ceramica a base di silicato (Blank 
 per sistema CAD, e-max, Mark II, 
 silicato di litio, vetroceramica)

Adesione dei compositi 
ai polimeri
• Compositi (composito da 
 rivestimento composito dentale)
• Materiali PMMA
• Polimeri ad elevate prestazioni 
 (BioXS/BioHPP®)

le leghe metalliche non preziose, in 
titanio, in biossido di zirconio, in ossido 
di alluminio ed in ceramica Spinell. In 
questo modo si crea l'adesione chimica 
ai compositi, come ad esempio con il 
crea.lign. Il primer MKZ è quindi otti-
mamente indicato per l'incollaggio di 
abutment individuali. Il primer MKZ 
può essere utilizzato per una lavorazio-
ne nel cavo orale.

la per pressatura, e.max press, così 
come la ceramica a base di silicato 
p.es. i blank per sistema CAD, Mark 
II, ai compositi come il crea.lign. Il 
primer K è ottimamente indicato per 
riparazioni di rivestimenti ceramici, 
poichè può essere utilizzato per una 
lavorazione intraorale.

+



19visio.lign®

Il sistema di rivestimento estetico

Composito di fissaggio a polimerizza-
zione duale per una riproduzione cro-
matica sicura e un‘adesione ottimale 
tra le fac-cette estetiche novo.lign e tutti 
i materiali per manufatti.

Disponibile nei colori della scala VITA 
Classic A-D e nel colore Bleach BL3.

Opaco a fotopolimerizzazione duale 
(fotopolimerizzabile ed autoindurente) 
che garantisce il completo indurimento.
L'opaco si combina perfettamente  alle 
colorazioni del composito di fissaggio 
combo.lign ed alle faccette estetiche 
novo.lign. Sistema d‘adesione, testato 
da ricerche universitarie, compatibile 

con tutti i primer per metallo e tutti 
i processi di silanizzazione, ottimo 
in caso di applicazione di ritenzioni 
meccaniche. Disponibile in tre colori 
dentinali e gengivali. In combinazione 
con combo.lign, garantisce la stabilità 
cromatica con tutti i colori della scala 
VITA Classic A-D. 

L‘opaco fotopolimerizzabile crea.lign 
offre stabilità cromatica  per la stratifi-
cazione individuale e nel caso di uti- 
lizzo di faccette estetiche novo.lign. 
Insieme al primer MKZ crea la base 
ideale per un‘adesione ottimale con 
i materiali per manufatti in metallo 

ed in ceramica e quindi per soluzioni 
protesiche a lungo termine, prive di in- 
filtrazioni. Con solo 8 opachi si otten-
gono tutti i colori della scala VITA Clas- 
sic A-D. Nella confezione sono inoltre 
contenuti uno speciale opaco traspa- 
rente Zirkonliner ed un opaco GUM.

Il Zirkonliner è un opaco trasparente 
fotopolimerizzabile. Nel caso dell‘ossi- 
do di zirconio, dopo aver applicato 
il primer più indicato (primer MKZ), 

è assolutamente necessario applicare 
anche l‘opaco Zirkonliner per realizza- 
re un‘adesione sicura tra l‘ossido di 
zirconio ed il composito.

Opaco combo.lign (e catalizzatore)

Composito di fissaggio combo.lign

Opaco crea.lign

light

1 (A1/B2)

5 (C2-C3/D2/D4)

intensiv

3 (A3/D3)

7 (A3.5)

medium

2 (A2)

6 (B3/B4)

GUM

8 (A4/C4)

4 (B1/C1/BL3)

GUM

 Per i colori della scala Vita classic A - D e il colore Bleach BL3, vedere a 
 pag. 12 e 13

Opaco crea.lign Z, Zirkonliner

 Per la tabella con la combinazione dei colori vedere a 
 pag. 50 

 Per la tabella con la combinazione dei colori vedere a pag. 50

!  Nei manufatti in ossido di zirconio infiltrati traspare il colore e quindi non è 
possibile applicare un opaco tradizionale – a condizione che il colore del manu-
fatto corrisponda ai colori della scala Vita Classic A - D!

(A1-A3/B1-B2/C1-C2) (A3.5/B3-B4/D2-D3) (A4/C3-C4/D4)Per l'indurimento non è necessaria alcuna fotopo-

limerizzazione! Per l'autoindurimento miscelare il 

catalizzatore dell'opaco combo.lign con la pasta 

colorata in rapporto 1 : 1.

Oapco combo.lign - catalizzatore

Opaquer

Katalyst
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Compositi / materiali da rivestimento, 
supercolori e liquido da modellazione
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• Composito puro con nanoparticelle 
 ceramiche (non contiene riempitivo 
 vetroso!)
• Ottime caratteristiche di lucidatura 
 per superfici perfette
• Ra 0,03 µm (= valore medio di 
 rugosità per la qualità /rugosità 
 della superficie)
• Consistenza fluida, migliore distri- 
 buzione – zone di transizione con le 
 faccette prive di fessurazioni
• Ridotto assorbimento d'acqua, 

 che garantisce stabilità meccanica
• Ottima resistenza alla placca, 
 quindi particolarmente indicato per 
 restauri a supporto implantare
• Composito fotopolimerizzabile 
 disponibile in gel o in pasta
• Gel disponibile nei colori della 
 dentina della scala Vita Classic A-D, 
 degli smalti, dei GUM, degli incisali, 
 dei modificatori, degli stains, nel 
 colore Bleach BL3 e trasparente 
 (Transpa clear)

• Pasta disponibile nei colori della 
 dentina della scala Vita Classic A-D 
 e nel colore Bleach BL3
• Opaco fotopolimerizzabile crea.lign 
 disponibile in otto colori dentinali e 
 gengivali per la stratificazione indivi- 
 duale

crea.lign composito / materiale da rivestimento

Con crea.lign Modelling Liquid è 
possibile ottenere una consistenza più 
fluida sia del crea.lign in pasta che 
in gel. La miscelazione con il liquido 
permette di ridurre il modulo elastico 
del materiale e di aumentare l'elasticità 
delle masse crea.lign. Inoltre nel caso 

dell'estetica bianca e rosa consente di 
ottenere superfici omogenee perfette 
nelle zone di transizione tra la resina 
per basi protesiche e il composito crea.
lign. Le masse crea.lign sono resistenti 
alla decolorazione ed alla placca.

I supercolori liquidi fotopolimerizzabili 
visio.paint (bianco/blu/nero/avorio/
ocra/ebano) vengono utilizzati con la 
tecnica „Cut-Back“ od applicati diretta-
mente e sovrastratificati.
Si consiglia di utilizzarli per la colora-
zione della superficie solo nel caso di 
restauri provvisori. Grazie alla stratifi-
cazione abbinata al composito, l’effetto 
cromatico rimane inalterato. Con i 
supercolori visio.paint possono essere 
intensificate tutte le resine PMMA ed i 
compositi attualmente in commercio.

crea.lign Modelling Liquid

Set supercolori visio.paint

 Opaco crea.lign - vedere a pag. 19

Vantaggi

!  Nel rapporto di miscealazione con il crea.lign, la percentuale di Modelling 
Liquid non deve superare il 30 %.

bianco

avorio

nero

ebano

blu

ocra

 Scala colori Vita Classic A - D e colore Bleach BL3 - vedere anche a pag. 12 e 13
 Tabella delle combinazioni dei colori - vedere a pag. 50 

 Accessori  crea.lign - da pag. 39
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Le masse crea.lign incisali (opal/blu/
rosé/universal) insieme alle masse 
smalto (E1/E2/E3/E4) sono indicate 
per far risaltare maggiormente le zone 
incisali, p.es. per realizzare un incisivo 
più giovane.

crea.lign Gel

E1 E2

I1 opal I2 blu

E3 E4

I3 rosé I4 universal

Gel - Masse smalto ed incisali

I modificatori crea.lign (beige/oliva/
caramello/lilla/umbra) sono masse 
colorate intensive, per dare risalto 
p.es. alla zona del colletto del dente 
o per imitare le decalcificazioni.

M1 beige

M3 caramello

M5 umbra

M2 oliva

M4 lilla

Gel - Dentine / Modificatori

Con crea.lign GUM (light/rosa/pink/
rosso) è possibile individualizzare la 
zona gengivale, in modo da garantire 
alla protesi un aspetto più vitale.

G1 light

G3 pink

G2 rosa

G4 rosso

Gel - Masse GUM

T1 clear (trasparente)

Gel Transpa Pasta - Dentine

crea.lign in pasta

Le masse dentinali  crea.lign in pasta 
sono la versione in pasta del composito 
crea.lign. Anche il crea.lign in pasta è 
un composito puro con microparticelle 
ceramiche (non contiene riempitivo 
vetroso!), ha ottime caratteristiche di 
lucidatura e può essere combinato e 
lavorato senza problemi con tutte le 
altre masse crea.lign.

Il crea.lign pasta è disponibile nei 
colori dentinali della scala Vita Classic 
A-D e nel colore Bleach BL3.

crea.lign Transpa clear è la versione 
trasparente del composito crea.lign, 
dotata di straordinarie proprietà fisiche 
e che permette un'ottima adesione 
al materiale BioHPP. Grazie alla sua 
trasparenza, il crea.lign Transpa in 
combinazione con i supercolori visio.
paint consente di realizzare caratteriz-
zazioni traslucenti e di elevato valore 
estetico - il composito o materiale da 
rivestimento perfetto per soddisfare le 
massime esigenze.

crea.lign Stains

I crea.lign Stain (marrone/arancio-
ne) sono masse fotopolimerizzabili 
intensive e vengono utilizzate per la 
caratterizzazione cromatica individuale 
dei rivestimenti in composito. I crea.lign 
Stain non sono indicati per la sovra-
stratificazione, e vengono utilizzati 
per mettere in risalto p.es. gli spazi 
interdentali, i tagli e le fessure.

S1 arancione S2 marrone

Tavola colori crea.lign / guida alle tonalità

Le masse dentinali crea.lign sono dispo-
nibili nei colori dentinali della scala Vita 
Classic A-D e nel colore Bleach BL3.
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!  I campioni delle tonalità non sono contenuti nella confezione!
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I set del sistema
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Assortimento completo con faccette novo.lign 
e denti neo.lign in astuccio di alluminio
per faccette estetiche novo.lign e/o denti neo.lign

Astuccio in alluminio 
Chipping Repair Set
completo di prodotti, per lo studio odontoiatrico

Valigetta in plastica 
Chipping Repair Set
completo di prodotti, per il laboratorio odontotecnico 

Dietro

Davanti

 Per l'elenco degli articoli / il contenuto delle stecche  
 con le forme delle faccette novo.lign - vedere a pag. 31

 Per l'elenco degli articoli / il contenuto del 
 Chipping Repair Kit - vedere a pag. 36

 Per l'elenco degli articoli / il contenuto del Chipping  
 Repair Kit - vedere a pag. 36 

 La valigetta in plastica è disponibile anche vuota! 
 REF CLIGNSETT

 Per l'elenco degli articoli / il contenuto delle stecche 
 con le forme dei denti neo.lign - vedere a pag. 32
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Valigetta in alluminio 
crea.lign freestyle 
Set completo

Astuccio in alluminio 
per l'estetica bianca 
e rosa

 Per l'elenco degli articoli del set completo 
 crea.lign freestyle vedere a pag. 35

 Per l'elenco degli articoli / il conte- 
 nuto del set per l'estetica bianca e  
 rosa vedere a pag. 33
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I set visio.lign®

visio.lign® Set introduttivo 2

visio.lign® Set introduttivo 3

Set in un colore a scelta 
 Colori scala Vita Classic A - D 

e colore Bleach BL3, a pag. 12 e 13

Stecche con faccette novo.lign A e P, 
forme per denti frontali e diatorici a 
scelta 

 vedere -Box

Stecche con faccette novo.lign P, 
forme per denti diatorici a scelta 

 Tabella grandezze a pag. 12

Set in un colore a scelta 
 Colori scala Vita Classic A - D 

e colore Bleach BL3, a pag. 12 e 13

Stecche con faccette estetiche 
novo.lign A e P, forme per denti 
frontali e diatorici a scelta 

 vedere -Box

Stecche con faccette novo.lign P, 
forme per denti diatorici a scelta 

 Tabella con grandezze a pag. 12

crea.lign in gel massa incisale 
e dentinale, colori a scelta 

 Colori a pag. 23

1 x

1 x 10 1 x

Faccette estetiche novo.lign A - denti frontali

Faccette estetiche novo.lign P - denti diatorici

10 Stecche con file di denti

8 Stecche con file di denti

Cassettiera / box visio.lign®

visio.link, 10 ml

Cannule da miscelazione 

combo.lign, grand. 2

Composito di fissaggio combo.lign, 

8 g

1 x

1 x

1 x 1 x 10 1 x 10

1 x 10 1 x

Faccette estetiche novo.lign A - denti frontali

Faccette estetiche novo.lign P - denti diatorici

Dispenser per 

crea.lign in gel

13 Stecche con file di denti

8 Stecche con file di denti

Cassettiera / box visio.lign®

Copri-puntaOpaco crea.lign, 4 g Cannule per applicazione

visio.link, 10 ml

Cannule da miscelazione 

combo.lign, grand. 2

Composito di fissaggio combo.lign, 

8 g

1 x

2 x 

REF VLIGNSET2I

REF VLIGNSET3I

Download gratuito alla pagina www.visio-lign.com 

oppure contatteci al n. 0471 / 469576 - 400781 

REF 0002020I

Panoramica delle forme di tutte 

le faccette estetiche novo.lign 

per arcata superiore ed inferiore 

e tabella delle combinazioni

2 x

crea.lign in gel, 5g
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I set visio.lign®

visio.lign® Upgrade Set N

visio.lign® Set introduttivo 4

Set in un colore a scelta 
 Colori scala Vita Classic A - D 

e colore Bleach BL3, a pag. 12 e 13

Stecche con faccette novo.lign A e P, 
forme per denti frontali e diatorici a 
scelta 

 vedere -Box

Stecche con faccette novo.lign P, 
forme per denti diatorici a scelta 

 Tabella grandezze a pag. 12

crea.lign in gel a scelta 
 Prodotti crea.lign a pag. 23

Set in due colori a scelta 
 Colori scala Vita Classic A - D 

e colore Bleach BL3, a pag. 12 e 13

Stecche con faccette novo.lign A e P, 
forme per denti frontali e diatorici a 
scelta 

 vedere -Box

Stecche con faccette novo.lign P, 
forme per denti diatorici a scelta 

 Tabella grandezze a pag. 12

crea.lign in gel massa incisale e 
dentinale, colori a scelta 

 Colori a pag. 23

1 x

2 x 1 x 10 1 x 10

1 x 10

1 x 12

1 x

2 x

1 x

1 x

Faccette estetiche novo.lign A - denti frontali

Faccette estetiche novo.lign P - denti diatorici

Dispenser per 

crea.lign in gel

26 Stecche con file di denti

24 Stecche con file di denti

3 x 

Cassettiera / box visio.lign®

Copri-puntaOpaco crea.lign, 4 g Cannule d'applicazione

visio.link, 10 ml

Cannule da miscelazione 

combo.lign, grand. 2

Cannule da miscelazione verdi , 

grand. 4

Composito di fissaggio combo.lign, 

8 g

Silicone per mascherine visio.sil, 50 ml

Primer MKZ, 4 ml Modelling Liquid, 10 ml

1 x

1 x

1 x 10 1 x

1x

Faccette estetiche novo.lign A - denti frontali

Faccette estetiche novo.lign P - denti diatorici

13 Stecche con file di denti

12 Stecche con file di denti

Opaco crea.lign, 4 g crea.lign in gel, 5g

Cannule da miscelazione 

combo.lign, grand. 2

Composito di fissaggio combo.lign, 

8 g

REF VLIGNSET4I

REF VLUPSETNI
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10 x

crea.lign in gel, 5g
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I set visio.lign®

Set in un colore a scelta 
 Colori scala Vita Classic A - D 

e colore Bleach BL3, a pag. 12 e 13

Stecche con faccette novo.lign A e P, 
forme per denti frontali e diatorici a 
scelta 

 vedere -Box

Stecche con faccette novo.lign P, 
forme per denti diatorici a scelta 

 Tabella grandezze a pag. 12

crea.lign in gel e Stain a scelta 
 Prodotti crea.lign a pag. 23

Opaco combo.lign, 
colori a scelta 

 Colori a pag. 19

visio.lign® Set PRVC

1 x

1 x 10 1 x

1 x 1 x

8 x

1 x

1 x

2 x

Faccette estetiche novo.lign A - denti frontali

Faccette estetiche novo.lign P - denti diatorici

2 Stecche arc. sup. 2 Stecche arc. inf.

Astuccio in alluminio visio.lign®

crea.lign in gel, 5g

Cannule da miscelazione 

combo.lign, grand. 2

Composito di fissaggio combo.lign, 

8 g

8 x

Cannule d'applicazione

Dispenser per 

crea.lign in gel

1 x 1 x

Primer MKZ, 4 ml Modelling Liquid, 10 ml

Tabella colori crea.lign / guida alle tonalità (con campioni)

visio.link, 10 ml

1 x

1 x 

Opaco combo.lign, 4 g

Catalizzatore combo.lign, 4 g

crea.lign Stain, 1,4 g

REF VLIGNPRVCI

1 Stecca arc. sup. 1 Stecca arc. inf.visio.lignvisio.lign
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I set novo.lign

Set in un colore a scelta 
 Colori scala Vita Classic A - D 

e colore Bleach BL3, a pag. 12 e 13

Stecche con faccette novo.lign A e P, 
forme per denti frontali e diatorici a 
scelta 

 vedere -Box

Stecche con faccette novo.lign P, 
forme per denti diatorici a scelta 

 Tabella grandezze a pag. 12

Set in due colori a scelta 
 Colori scala Vita Classic A - D 

e colore Bleach BL3, a pag. 12 e 13

Stecche con faccette novo.lign A e P, 
a scelta (faccette per denti diatorici, 
forme  G e/o W a scelta) 

 Per la tabella delle grandezze per 
le faccette novo.lign P  vedere a pag. 
12 e per tutte le forme novo.lign A e P 
vedere -Box

Faccette novo.lign A & P - Stecche con forme disponibili 

novo.lign P Set Upgrade

1 x

Astuccio in alluminio visio.lign® Faccette estetiche novo.lign A - denti frontali

Faccette estetiche novo.lign P - denti diatorici

12 x

5 x

5 x

3 x

5 x

5 x

= 20 Stecche: 

cad. per forma G e forma W 

nelle grandezze: 

G3,  G4 und W3, W4, W5.

16 Stecche

= 15 Stecche:: 

1 Stecca per ogni forma 

 vedere -Box

Faccette estetiche novo.lign P - denti diatorici

REF VLIGNPRVNI

REF VLIGNSETP
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Download gratuito alla pagina www.visio-lign.com 

oppure contatteci al n. 0471 / 469576 - 400781 

REF 0002020I

Panoramica delle forme di tutte 

le faccette estetiche novo.lign 

per arcata superiore ed inferiore 

e tabella delle combinazioni

1 x

1 x

= 4 Stecche: 

cad. 1 x forma L 

nelle grandezze: 

L2 e L3

visio.lignvisio.lign
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Set in un colore a scelta 
 Colori scala Vita Classic A - D 

e colore Bleach BL3, a pag. 12 e 13

Stecche con denti neo.lign A e P, 
forme per denti frontali e diatorici a 
scelta 

 vedere -Box

Stecche con denti neo.lign P, 
forme per denti diatorici 

 Tabella grandezze a pag. 13

Set in un colore a scelta 
 Colori scala Vita Classic A - D 

e colore Bleach BL3, a pag. 12 e 13

Stecche con denti neo.lign A e P, 
forme per denti frontali e diatorici a 
scelta 

 vedere -Box

Stecche con denti neo.lign P, 
forme per denti diatorici 

 Tabella grandezze a pag. 13

neo.lign A & P - Stecche con forme disponibili

= 12 stecche: 

cad. 1 x forma G nelle grandezze: 

G2, G3 e G4

= 15 stecche: 

cad. 1 x per ogni forma 

 vedere -Box

= 6 stecche: 

cad. 1 x forma L nelle grandezze: 

L2, L3 e L4

1 x

Astuccio in alluminio visio.lign® neo.lign A - denti frontali

neo.lign P - denti diatorici forme G

neo.lign P - denti forme L

11 x

3 x

3 x

3 x

3 x

4 x

3 x

3 x

I set neo.lign

REF VLIGNPRVTI

REF NLUPSET2 neo.lign A & P Set Upgrade

Download gratuito alla pagina www.visio-lign.com 

oppure contatteci al n. 0471 / 469576 - 400781 

REF 0003290I

Panoramica di tutte le forme dei 

denti neo.lign per arcata superiore 

ed inferiore e tabella delle com-

binazioni

neo.lign A - denti frontali

neo.lign P - denti diatorici - forme G

12 stecche

12 stecche

neo.lign P - denti diatorici - forme L

visio.lignvisio.lign
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crea.lign Set introduttivo con supporto per dispenser e siringhe

crea.lign Set introduttivo N

Set per l'estetica bianca e rossa

crea.lign Stain e in gel, 
colori a scelta 

 vedere a pag. 23

crea.lign in gel, 
colori a scelta 

 vedere a pag. 23

1 x

1 x

2 x

1 x

Supporto per dispenser e 

siringhe crea.lign - in plastica

Astuccio in alluminio

Blocco da impasto,  grande

Protesi dimostrative

Istruzioni per la stratificazione

Pennello Magic Brush Nr. 2

12 x

crea.lign in gel, 5g

2 x 10

8 x

Dispenser per crea.lign in gel

Dispenser crea.lign in gel

1 x

12 x 

3 x 

2 x 10

2 x

10 x

crea.lign Stain, 1,4 g

I set crea.lign

Dispenser per crea.lign in gel

1 x 

visio.link 

10 ml

1 x

crea.lign in gel Incisale, 5g

crea.lign in gel Modificatore, 5g

crea.lign in gel GUM, 5g

1 x

1 x

MKZ Primer 

4 ml

Modelling Liquid 

10 ml

Opaco combo.lign, 4 g

1 x G1 light

1 x G3 pink

1 x G2 rosa

1 x G4 red (rosso)

1 x I1 opal

1 x M4 lila (lilla)

1 x I2 blue (blu)

1 x GUM

1 x M1 beige

REF CLIGNSETG

REF CLIGNSETNI

REF CLIGNSET12I

Cannule d'applicazione

1 x

2 x
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crea.lign in gel, 5gCannule d'applicazioneCopri punta

Rot   Weiss
 Ästhetikset

Modelling Liquid, 10 ml

1. beige

1.        beige

2.        lila

2. lila

3. rosa

3.        rosa

4.        pink /         red

4. pink / red

1. beige

1.        beige

2.        lila

2. lila

3. rosa

3.        rosa

4.        pink /         red

4. pink / red

5.        blue /        opal /        lila             

5. blue 5. lila 5. opal 

1. beige

1.        beige

2.        lila

2. lila

3. rosa

3.        rosa

4.        pink /       red

4. pink / red

5.        blue /        opal /        lila            

6.        light

6. light

Schichtschema zur ROT--WEISS Individualisierung
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I set crea.lign

Set crea.lign freestyle FN

Set introduttivo crea.lign in pasta - 7 colori

Set crea.lign freestyle Test

REF CLIGNSETFNI

REF CLFKSETA20I

REF CLFKSETA30I

REF CLFKSETA35I

REF CLPNSET7I

1 x

Supporto per dispenser e 

siringhe crea.lign - in plastica

2 x 10

7 x

6 x

1 x

1 x

1 x

1 x

2 x

17 x

Dispenser per crea.lign in gel

9 x 

crea.lign in gel Incisale, 5g

crea.lign in gel Incisale, 5g

crea.lign in gel Modificatore, 5g

crea.lign in gel Dentina, 5g

crea.lign in gel Dentina, 5g

1 x

Modelling Liquid 

10 ml

Cannule d'applicazione

crea.lign Stain, 1,4 g

Opaco crea.lign, 4 g

Opaco crea.lign, 4 g

1 x S1 arancione 1 x S2 marrone

1 x Colore 1 1 x Colore 4 1 x Colore 7

1 x Colore 8

1 x GUM

1 x Colore 2 1 x Colore 5

1 x Colore 3 1 x Colore 6

crea.lign massa 
incisale e modificatore, 
colori a scelta 

 vedere a pag. 23

crea.lign massa dentinale 
nei 16 colori Vita Classic A-D, 
più 1 x colore Bleach BL3 
-  vedere a pag. 12 e 13

Opaco crea.lign 
Tabella delle combinazioni 
dei colori 

 vedere a pag. 50

Informazioni sul crea.lign in pasta 
 vedere a pag. 23

Il crea.lign in gel incisale e l'opaco crea.
lign contenuti nel set vengono forniti con 
il colore corrispondente a quello del set 
desiderato (A2, A3 o A3.5).

2 x 10

Copri-punta

crea.lign in pasta Dentina, 3g

crea.lign in pasta Dentina, 3g

Pistone per siringa

1 x B21 x A2

1 x C3

1 x D3

A2

A3

A3,5

o

o

1 x A3,5

1 x B31 x A3



35visio.lign®

Il sistema di rivestimento estetico

I set crea.lign

Set completo crea.lign freestyleREF CLIGNSETFK

Valigetta in alluminio, 

larghezza 42,5 cm x altezza 43,5 cm x profondità 20,5 cm

Supporto per dispenser 

crea.lign in acciaio inossidabile

17 x 1 x

1 x

8 x

1 x

17 x

5 x

4 x

17 x

Dispenser per crea.lign in gel

Set visio.paint 

3 ml

Cartella informativa visio.lign

con diversi documenti accessori, come p.es. il manuale per il 

set crea.lign Freestyle e l'espositore da tavolo con le istruzioni 

illustrate per la stratificazione.

12 x 

crea.lign Stain, 1,4 g

Opaco crea.lign, 4 g

Il set contiene tutti 
i colori disponibili 
dei seguenti componenti:

• opaco crea.lign 
• crea.lign in pasta 
 ∙ dentina (disponibile solo la dentina!) 
• crea.lign in gel 
 ∙ incisale 
 ∙ tanspa clear 
 ∙ dentina 
 ∙ modificatore 
 ∙ GUM 
• crea.lign Stain 
• visio.paint

 vedere a pag. 19, 22 e 23

Primer e attivatore 
 vedere a pag 18

crea.lign in pasta Dentina, 3g

Pennello monouso

Pistone per siringa crea.lign tavola colori per Dentine 

(senza campioni)

crea.lign tavola colori per Incisali, Stain & GUM 

(senza campioni)

Porta-pennello

crea.lign in gel Incisale, 5g

crea.lign in gel Dentina, 5g

crea.lign in gel Transpa clear, 5g

crea.lign in gel Modificatore, 5g

crea.lign in gel GUM, 5g

visio.link 

10 ml

Mortaietto monouso

Blocco da impasto 

piccolo

Spatola

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x 12

2 x1 x

2 x

1 x 6

20 x

Primer MKZ 

4 ml

Attivatore MKZ EM 

4 ml

Primer K 

3 ml

Modelling Liquid 

10 ml

2 x 10

2 x

10 x

1 x

1 x

1 x

Cannule d'applicazione

Richiedetela gratuitamente, contattandoci telefoni-

camente al n. 0471 / 469576 o 400781 con il 

codice REF 0090060I

Cartella informativa visio.lign 

con diversi documenti accessori
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1 x E1

Set crea.lign freestyle FH

Chipping Repair Kit, per lo studio odontoiatrico

Chipping Repair Kit, per il laboratorio odontotecnico

REF CLIGNSETFHI

REF CLIGNSETAI

REF CLIGNSETT1

8 x

8 x

2 x

6 x

8 x

Dispenser per crea.lign in gel

8 x 

Opaco crea.lign, 4 g

Opaco crea.lign, 4 g

Opaco crea.lign Z, 

Zirkonliner 4 g

crea.lign in pasta Dentina, 3g

crea.lign in pasta Dentina, 3g

Pistone per siringa

Pistone per siringa

crea.lign in gel Incisale, 5g

crea.lign in gel Incisale, 5g

crea.lign in gel Modificatore, 5g

crea.lign in gel Dentina 5g

2 x 10

1 x 10

6 x

Cannule per applicazione

Cannule d'applicazione

Astuccio in alluminio

Valigetta in plastica Panoramica dei primer - Indicazioni ed istruzioni per l'uso

Inserto con istruzioni d'uso per la lavorazione

Davanti Dietro

Supporto per dispenser e siringhe crea.lign 

in acciaio inossidabile

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

Opaco crea.lign, 
colori a scelta 

 vedere a pag. 19 

crea.lign in pasta ed in gel 
colori a scelta 

 vedere a pag. 23

visio.link 

10 ml

visio.link 

10 ml

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

Primer MKZ 

4 ml

Primer MKZ 

4 ml

Attivatore MKZ EM 

4 ml

Attivatore MKZ EM 

4 ml

Primer K 

3 ml

Primer K- 

3 ml

Mortaietto monouso

Mortaietto monouso

1 x 12

1 x

1 x 12

1 x colore 2

1 x A2

1 x A2

1 x colore 3

1 x A3

1 x A3

1 x 10

Pin Cover

I set crea.lign

2 x 10

Copri-punta

Chipping Repair Kit

Chipping Repair Kit

+
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Set opaco combo.lign

Set opaco crea.lign

REF OLIGNSET1

REF CLFHOPSET

Opaco crea.lign, 4 g

1 x Colore 1

1 x Colore 3

1 x Colore 5

1 x Colore 71 x Colore 2

1 x Colore 4

1 x Colore 6

1 x Colore 8

1 x GUM

I set degli opachi

Set supercolori visio.paint

visio.lign® Toolkit 
Kit di strumenti per la rifinitura del composito

REF 54001250

REF VLTOOLKIT

visio.paint 
 vedere a pag. 22 

 vedere a pag. 41 

2 x

Opaco combo.lign, 4 gCatalizzatore combo.lign, 4 g

1 x light

1 x bianco

1 x intensiv

1 x nero

1 x ocra

1 x medium

1 x blu

1 x GUM

1 x avorio

1 x ebano

Opaco e catalizzatore combo.lign 
 vedere a pag. 19

Opaco crea.lign 
 vedere a pag. 19

visio.paint 

3 ml

Pennello monouso Porta-pennello

Blocco da impasto 

piccolo

1 x

6 x 1 x

Le
 im

m
ag

in
i r

ip
ro

do
tte

 n
on

 s
on

o 
in

 s
ca

la
. S

al
vo

 e
rro

ri 
e 

m
od

ifi
ch

e.



38 visio.lign®

Il sistema di rivestimento estetico



39visio.lign®

Il sistema di rivestimento estetico

Apparecchi, strumenti 
e accessori
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bre.Lux Power Unit

Fino ad oggi per la lavorazione dei 
diversi compositi e dei materiali fotopo-
limerizzabili erano necessari numerosi 
apparecchi. Con bre.Lux Power Unit, 
per la prima volta, la lavorazione di 
tutti questi materiali in commercio può 
essere eseguita con un unico apparec-
chio.

Apparecchio per fotopolimerizzazione 
polivalente per lo studio e il laboratorio.

Vantaggi di bre.Lux Power UnitLED a potenza concentrata, 
facili da utilizzare

• Fissaggio/indurimento/polimerizza- 
 zione intermedia e indurimento finale  
 direttamente sul posto di lavoro con  
 un unico apparecchio
• 370 - 500 nm coprono lo spettro di  
 lunghezza d'onda necessario, anche  
 per la lampada manuale
• Regolazione e riduzione della poten- 
 za ottimizzano le proprietà e i risulta- 
 ti dei materiali dentali
• I diversi livelli di potenza e i tempi  
 di polimerizzazione possono essere  
 facilmente combinati tra loro
• Ampia camera di polimerizzazione,  
 che può contenere 2 modelli, illumi- 
 nazione ottimale ed uniforme
• Dotato di tubo flessibile con supporto  
 ad anello per la lampada manuale  
 - funge da terza mano e permette di 
 lavorare usando entrambe le mani.

Il bre.Lux Power Unit è un apparecchio 
per fotopolimerizzazione a LED dotato 
di 21 luci Power LED, che coprono 
un ampio spettro luminoso con una 
lunghezza d'onda compresa tra 370 e 
500 nm. I LED hanno una durata di ca. 
20.000 ore.
Anche la lampada manuale bre.Lux 
LED N (con cavo a spirale) copre uno 
spettro luminoso con un intervallo di 
lunghezza d'onda compreso tra 370 e 
500 nm.

 Esempio di utilizzo della lampada manuale - vedere a pag. 39 
 Tabella con i tempi di polimerizzazione di bre.Lux - vedere a pag. 49



41visio.lign®

Il sistema di rivestimento estetico

• Le frese con rettifica a spoglia permet- 
 tono di ottenere una superficie leviga- 
 ta e riducono i tempi di lucidatura
• Nel set sono contenute le paste per la  
 prelucidatura e la lucidatura a spec- 
 chio
• Gli strumenti sono disposti su differen- 
 ti altezze  per una migliore presa
• Vasetto di vetro estraibile, per preve- 
 nire che la pasta da lucidatura a  
 specchio possa seccare
• Sulla base portastrumenti sono im- 
 pressi i pittogrammi ed i codici d'or- 
 dine per una migliore individuazione  
 degli strumenti
• Tre supporti liberi per inserire altri  
 strumenti

Rifinitura Superfici in composito 
come quelle in ceramica

Vantaggi del kit di strumenti visio.lign®

visio.lign® Toolkit 
Kit di strumenti per la rifinitura del composito

La combinazione tra i materiali del 
sistema visio.lign e il kit di strumenti per 
la rifinitura permette di ottenere super-
fici resistenti alla placca e stabili nella 
colorazione, che per qualità e resisten-
za sono pari a quelle in ceramica.

Il kit di strumenti visio.lign per la rifinitu-
ra dei compositi, come p. es. i compo-
siti e le faccette estetiche del sistema 
visio.lign, ottimizza ed offre strumenti e 
paste lucidanti per un perfetto comple-
tamento del lavoro.
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Strumenti e materiali di consumo

100 mm x 100 mm 
100 fogli

50 mm x 35 mm 
100 fogli

Il porta-pennello è indicato per il pen-
nello monouso.

La spatola è indicata per la miscelazio-
ne  e l'applicazione del materiale.

Il pennello monouso si adatta al 
porta-pennello.

Supporto porta-siringhe in acciao inos-
sidabile vuoto con inserto in plastica, 
per riporre fino a 6 siringhe crea.lign.

Grande come un ditale, con volume 
ridotto, per un'applicazione razionale 
dei primer visio.lign (Primer MKZ, Pri-
mer K, Attivatore MKZ EM e visio.link)

Porta-pennello

Spatola

Supporto porta-siringhe crea.lign 
in acciaio inossidabile

Pennello monouso

Blocco da impasto grande Blocco da impasto piccolo

Mortaietto monouso

Il supporto porta-siringhe crea.lign in 
plastica può contenere fino a 12 sirin-
ghe crea.lign con relativo dispenser.

Supporto porta-siringhe crea.lign 
in plastica
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Strumenti e materiali di consumo

Dispenser per tutte le siringhe 
crea.lign in gel da 5g, per 
un'erogazione semplice e mirata.

Dispenser per siringhe 
crea.lign in gel

Pistone per siringhe 
crea.lign in pasta

Pistone per tutte le siringhe crea.lign 
in pasta, per un'erogazione semplice 
e mirata 

Il dispenser è stato appositamente creato per 

le siringhe del composito crea.lign in gel e, in 

combinazione con le cannule d'applicazione, 

permette al tecnico di dosare ed applicare il 

composito con una sola mano. Grazie al dispen-

ser la siringa rimane ben ferma nel palmo della 

mano e il gel puó essere contemporaneamente 

erogato ruotando con il pollice o l'indice della 

stessa mano l'apposito dispositivo. L'altra mano 

rimane libera per altri lavori, come p.es. tenere i 

manufatti su cui si deve lavorare. 

Dispenser + cannule d'applicazione 

per le siringhe del crea.lign in gel

Cannule d'applicazione, che non 
lasciano filtrare la luce, indicate per 
tutte le siringhe crea.lign da 5g.

Cappuccio protettivo, che non lascia 
filtrare la luce, indicato per tutte le can- 
nule d'applicazione

Cannule d'applicazione

Copri-punta

Thermo-Pen

L'apparecchio Thermo-Pen è  un soffia- 
tore ad aria calda con sistema a piezo 
-elettrico, senza fiamma. Pertanto le fac-
cette estetiche possono essere scaldate, 
senza il pericolo di essere bruciate. La 

temperatura necessaria per modellare 
le faccette è di  ca. 250° C. Grazie 
alla dilatazione p.es. possono essere 
coperte in modo ottimale le corone 
telescopiche.

1. Scaldare  

 la faccetta

2. Modellare la fac- 

 cetta ancora calda

Si consiglia l'apparecchio 

Thermo-Pen per la modellazi-

one dei materiali termoplastici Le
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nero con LED UV

bianco senza LED

1 2
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!  Le cartucce non sono contenute nella 
confezione.

Pistola dosatrice per le cartucce dei 
siliconi visio.sil, visio.sil ILT e visio.sil 
fix, per un'applicazione facile e mirata 
del silicone.

Pistola dosatrice per i siliconi visio.sil

Cannule da miscelazione per il silicone visio.sil fix

Cannule da miscelazione per i siliconi visio.sil e visio.sil ILT

Strumenti e materiali di consumo

Cannule da miscelazione per i siliconi 
trasparenti visio.sil.

Cannule da miscelazione per il silicone 
da mascherine ad alta definizione dei 
dettagli.

Grandezza 4

Grandezza 1

Dispenser per tutte le cartucce di 
combo.lign, per un'applicazione facile 
e mirata del composito di fissaggio 
combo.lign.

Dispenser per il composito di fissaggio combo.lign

!  Le cartucce non sono contenute nella 
confezione.

Cannule da miscelazione, che non 
lasciano filtrare la luce, per tutti i com-
positi di fissaggio combo.lign.

Cannule da miscelazione per 
il composito di fissaggio combo.lign
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Cassettiera / box visio.lign®

Inserti per cassetti

24 x stecche novo.lign P e / o 
neo.lign P

36 x stecche novo.lign A e / o 
neo.lign A

6 x siringhe opaco combo.lign 9 x siringhe opaco crea.lign e / o 
crea.lign in pasta

10 x siringhe crea.lign in gel
3 x dispenser

8 x siringhe crea.lign in gel e / o 
crea.lign in pasta
2 x flaconcini di liquido per adesione
1 x cartuccia di silicone

per
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Combinazioni dei colori e 
tabelle di classificazioni
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Indicazioni per la lavorazione dei materiali

Lavorazione

Rivestimento con 
faccette estetiche

Stratificazione 
individuale

Stratificazione indivi-
duale con Gnathoflex

Stratificazione indivi-
duale con mascherina

Materiali •

beauty setup •

visio.sil fix •

visio.sil •

visio.sil ILT • •

Primer MKZ • • • •

Attivaotre MKZ EM • • • •

Primer K • • • •

visio.link • • • •

bre.Lux 
Power Unit

• • • •

Gnathoflex •

crea.lign 
Modelling Liquid

• • • •

combo.lign 
Opaco

•

crea.lign 
Opaco

• • • •

combo.lign 
Composito di fissaggio

•

novo.lign 
Faccette estetiche

•

crea.lign 
in gel

• • • •

crea.lign 
in pasta

• • • •

visio.paint 
Supercolori

• • • •

visio.lign® Toolkit 
Kit di strumenti

• • • •
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Apparecchi indicati per la fotopolimerizzazione e tempi 
per i componenti del sistema visio.lign® visio.link, combo.lign e crea.lign

Produttore Apparecchio Lunghezza 

d'onda 

in nm*

Tempo di 

polimerizzazione 

di visio.link

Tempi di 

polimerizzazione 

di combo.lign

Tempi di poli- 

merizzazione di 

crea.lign in gel

opaco combo.lign

opaco crea.lign

bredent bre.Lux Power Unit 370 - 500 90 s 180 s 6 min

Dentsply / 
Degudent

Triat, Triat 2000 Eclipse
400 - 500
non nota.

3 min
60 s

6 min
180 s

10 min
6 min

Heraeus Kulzer Dentacolor XS, Uni XS Heraflash
320 - 520
320 - 520

90 s
90 s

180 s
180 s

6 min
6 min

GC Labolight LV-III 380 - 490 2 min 5 min 10 min

Ivoclar Vivadent
Targas Power 
Lumanat 100

400 - 580
400 - 580

4 min
4 min

180 s
180 s

8 min
6 min

Schütz Dental Spektra 2000 310 - 500 2 min 180 s 6 min

Shofu Dental Solitilte EX 400 - 550 90 s 180 s 6 min

Kuraray Dental CS 110 non nota 2 min 5 min 8 min

Hager & 
Werken

Speed Labolight 320 - 550 90 s 180 s 8 min

3M ESPE
Visio BETA (nuovo P1 - P4)
Visio BETA (vecchio U0 - U3)**

400 - 500
400 - 500

< 4 min (P2)
7 min (U1, U3)

7 min (P2)
15 min (U0)

15 min (P1)
15 min (U0)

* Dati del produttore

** Si consiglia la nuova lampada

Tempi di polimerizzazione dell'apparecchio bre.Lux 
per i componenti del sistema visio.lign®

bre.Lux LED N 

(lampada manuale)

bre.Lux Power Unit 

(unità base)

Produttore Prodotti Polimerizzazione 
finale

Fissaggio / 
indurimento

Polimerizzazione- 
intermedia

Polimerizzazione 
finale

Funzione di 
prepolime-
rizzazione / 
riduzione

bredent visio.link 30 s - - 90 s 40 x (50 %)

bredent combo.lign compo-
sito di fissaggio

X 15 s 120 s 180 s -

bredent crea.lign in gel X 15 s 180 s 360 s 20 x (50%)

bredent crea.lign in pasta X 15 s 180 s 360 s -

bredent opaco combo.lign X 15 s 180 s 180 s -

bredent opaco crea.lign - 30 s 180 s 360 s -

bredent visio.paint - 40 s 90 s 90 s -

bredent crea.lign Stains - 30 s 90 s 90 s -

180 s Tempo di polimerizzazione

- Non prevista

X Controindicata
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Tabella delle combinazioni dei colori

Opaco combo.lign

Opaco crea.lign

Masse crea.lign dalle dentine agli smalti

Sistema-colori dell'opaco crea.lign

Colore 1 Colore 2 Colore 3 Colore 4 Colore 5 Colore 6 Colore 7 Colore 8 GUM

Colori Vita Classic 

A - D

A1 / B2 A2 A3 / D3 B1 / C1 / 
BL3

C2 - C3 / 
D2 / D4

B3 / B4 A3.5 A4 / C4 -

Sistema-colori dell'opaco combo.lign

light medium intensiv GUM

Colori Vita Classic 

A - D

A1 - A3 / B1 - B2 / 
C1 - C2

A3.5 / B3 - B4 / 
D2 - D3

A4 / C3 - C4 / 
D4

-

Sistema-colori del composito crea.lign in gel, smalto

E1 E2 E3 E4

crea.lign dentina 

in gel e in pasta

BL3* - - - -

Colori Vita Classic 

A - D

A1 •
A2 •
A3 •
A3.5 •
A4 •
B1 •
B2 •
B3 •
B4 •
C1 •
C2 •
C3 •
C4 •
D2 •
D3 •
D4 •

* Il colore bleach BL3 si combina con il crea.lign in gel incisale Universal



Potete trovare le cartoline d'ordine ed altro 

materiale informativo sul sistema di rivestimen-

to estetico visio.lign®, visitando il sito internet 

www.visio-lign.com.

visio.lign®

Il sistema di rivestimento estetico
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