
Celtra® Ceram
High esthetic veneering

La versatilità che soddisfa ogni esigenza



Copertura ad alta
valenza estetica

Celtra Ceram 

Celtra Ceram garantisce la versatilità di un unico 
sistema ceramico completamente progettato per 
tutte le sottostrutture in silicati di litio e ossidi di 
zirconio. 

CTE 25–500°C: 9.0 x 10-⁶K-¹

 + Versatile  
Concetto di rivestimento intelligente adatto a 
due tipologie di sottostrutture e diversi tipi di 
produzione, grazie a masse e polveri dall‘effetto 
opalescente per tutte le protesi ceramiche  

 + Estetica Superiore  
Portfolio razionale di masse per garantire una 
elevata efficienza di lavoro ed una moltitudine di 
effetti cromatici per soddisfare le esigenze più 
creative dell’odototecnico

 + Performance affidabile 
La corrispondenza accurata ai colori della scala 
VITA*, la stabilità e il risultato estetico sono 
ottenuti utilizzando fonti minerali proprietarie 
con una miscelazione unica e originale adatta a 
tutte le sottostrutture

Supercolori universali e Glasura

Il kit Universal Stain e Glaze è formulato 
appositamente per la massima compatibilità con 
la ceramica Celtra Ceram, per soddisfare tutte le 
esigenze estetiche utilizzando un unico sistema di 
finitura.

CTE 25–400°C: 8.0±0.5 x 10-6K-1 

 + Efficiente 
La compatibilità del materiale universale 
consente di eliminare i diversi sistemi di finitura 
nel tuo laboratorio

 + Facile 
Il formato gel semplifica l‘utilizzo e il 
raggiungimento di un risultato predicibile

 + Versatile 
Utilizzabile per caratterizzazioni interne ed 
esterne al manufatto per ottenere effetti 
altamente personalizzati

Celtra Ceram & Universal Stain and Glaze



CELTRA CERAM 

Indicazioni

La ceramica Celtra Ceram è adatta per il rivestimento di 
sottostrutture in ceramica integrale incluso:

 + Celtra Press - silicato di litio rinforzato in zirconia (ZLS): 
9.7 x 10-⁶K-¹ (CTE 25-500 °C)

 + Sottostrutture in disilicato di litio:  
10.0 – 10.5 x 10-⁶K-¹ (25-500 °C)

 + Sottostruttura in zirconia Cercon ht:  
10.5 x 10-⁶K-¹ (25-500 °C)

 + Sottostruttura in zirconia Cercon xt:  
10.1 x 10-⁶K-¹ (25-500 °C)

 + Sottostruttura in zirconia:  
10.1 – 11.0 x 10-⁶K-¹ (25-500 °C)

Features

46 masse dentina:

 + 4 Bleach BL1 – BL4

 + 16 colori VITA* classic A1 - D4

 + 26 tinte per scala VITA* 3D-Maste

*VITA, VITA classical A1-D4, e 3D-MASTERsono marchi registrati VITA 
Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG.

SUPERCOLORI UNIVERSALI E GLASURA 

Indicazioni

Il kit Dentsply Sirona Universal Stain e Glaze è indicato 
per la rifinitura di restauri in:

 + Celtra Press - silicato di litio rinforzato in zirconia (ZLS)

 + Celtra Duo - silicato di litio rinforzato in zirconia (ZLS)
in blocchetti fresabili

 + Zirconia Cercon ht

 + Zirconia Cercon xt

 + Ceramica Kiss (ad eccezione di Duceragold)

 + Ceramica Ceramco
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