
Informazioni sui prodotti

Straumann® n!ce™

Vetroceramica completamente  
      cristallizzata.
  n!ce™ innovazioni all’avanguardia.
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Ciao Paolo,
hai provato n!ce, la 
nuova vetroceramica di 
Straumann?
Ho finito molto prima!
Linda  ;-)
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Ciao Linda,
è sorprendente, basta fresare, 
lucidare e fissare per ottenere 
un risultato ottimale in modo 
semplice e rapido.
Paolo  :-) 
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La lavorazione può essere effettuata utilizzando le 
fresatrici serie C ed M di Straumann® e qualsiasi altro 
sistema CADCAM.

Ottenere una finitura naturale, altamente traslucida è 
facile e veloce. 

Semplicemente posizionare il restauro utilizzando un 
fissante adesivo. Il risultato è un restauro altamente 
estetico e dall’aspetto naturale.

FRESATURA

LUCIDATURA

POSIZIONA-
MENTO

Innovazione costante per 
migliorare gli esiti dei pazienti.

Da oltre sessant’anni Straumann® contribuisce in modo 
significativo al progresso relativo agli impianti dentali. 
Attraverso innovazioni all'avanguardia, sono stati ridefiniti 
i confini delle possibilità per dentisti e pazienti. 

Grazie alla nostra esperienza abbiamo sviluppato un nuovo materiale vetroceramico – n!ce™. Il 
nostro approccio innovativo unisce nuovi materiali biocompatibili ed esteticamente attraenti per 
creare nuovi blocchi di fresatura completamente cristallizzati per i dentisti. 
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Soddisfare le esigenze dei 
pazienti andando oltre. 
Approfittate della maggiore 
praticità e del risparmio di tempo.

La gamma n!ce™ è la nuova soluzione di vetroceramica high-tech di Straumann® che consente 
restauri rapidi ed estetici e soddisfa le aspettative di pazienti e dentisti.

Come suggerito dal nome che richiama l'aggettivo inglese 
nice (piacevole), n!ce™ è piacevolmente semplice e molto 
affidabile. Grazie ai nostri blocchi in vetroceramica potrete 
approfittare dell'assicurazione qualità di Straumann, di 
tempi di realizzazione più rapidi e di una maggiore efficienza.

Potrete inoltre ottenere maggiore soddisfazione da parte dei vostri pazienti in quanto la vetrocera-
mica n!ce™ ripristina l’aspetto naturale del paziente e voi potrete contare sull'affidabilità di restauri 
dentali effettuati con materiale CADCAM e supportati dal marchio Straumann®. Il nostro materiale 
completamente cristallizzato e di elevata qualità garantisce un adattamento preciso con linee di 
margine molto levigate, uniti a resistenza e longevità che lo rendono confortevole e naturale. 

nice_FCR_Brochure_final.indd   4 25/01/2017   10:45



I nostri blocchi per fresatura completamente cristalliz-
zati sono appositamente progettati per la fresatura di 
corone (incluse le corone per componenti secondarie 
ibride), corone parziali, inlay, onlay e faccette.

Il materiale può essere fresato, lucidato e adattato senza la necessità di ulteriore cottura 
di cristallizzazione, consentendo di risparmiare notevole tempo e sforzi.

Migliora significativamente il 
flusso di lavoro.

VETROCERAMICA 
ESCLUSIVA E PROPRIEATARIA 

SVILUPPATA E PRODOTTA 
DA STRAUMANN®
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Una finitura di superficie naturale.
n!ce™ restituisce il sorriso. 

La gamma in vetroceramica n!ce™ non richiede ulteriore 
investimento di capitale in hardware o software in 
quanto il materiale può essere semplicemente lavorato 
utilizzando una apparecchiatura di fresatura standard.

La fresatura e la manipolazione sono semplici grazie alla praticità unica del materiale n!ce™. 
Con una finitura di superficie e linee di margine levigate, l’elemento fresato può sempli-
cemente essere lucidato per ottenere un restauro altamente traslucido. I restauri possono 
essere fresati, lucidati e fissati senza ulteriore cottura di cristallizzazione. I cristalli di fine 
vetroceramica soddisfano le più elevate esigenze estetiche e sono particolarmente pratici 
e sicuri da lavorare.

Trasforma il tempo impiegato per 
la fresatura in tempo impiegato a 
sorridere.

;-)

ASPETTO NATURALE CON 
RESISTENZA E LONGEVITÀ 

ELEVATE
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PROPRIETÀ

Straumann® opera in stretta collaborazione con dentisti e laboratori dentali in uno sforzo 
continuo di ottimizzare le tecnologie esistenti, i sistemi e i materiali per migliorare il trat-
tamento con restauri protesici.

Descrizione Valore

Resistenza alla flessione [MPa]* 350 ± 50

CTE (100 – 500 °C) [10-⁶ K-¹]* 7,1 ± 0,5

* In conformità alla norma ISO 6872 

n!ce™ è una vetroceramica in aluminosilicato di litio rinforzata con disilicato di litio ed è 
certificata in conformità con la norma ISO 6872:2015, tipo II, classe 2. La gamma n!ce™ 
è disponibile in due livelli di traslucidità: HT (alta traslucidità) e LT (bassa traslucidità). 
Entrambi disponibili nelle seguenti tonalità: Sbiancamento, A1, A2, A3, B2 e B4 per corri-
spondere perfettamente alle tonalità della scala VITA. 

I restauri n!ce™ possono essere inseriti utilizzando cemento adesivo o autoadesivo. Possono 
essere semplicemente lucidati oppure è possibile applicare colore e glasura se si desidera 
una caratterizzazione più pronunciata.

Contattare il proprio rappresentante locale per ulteriori 
informazioni sulla gamma di materiali n!ce™.
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International Headquarters
Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2016. Tutti i diritti riservati.
Straumann® e/o altri marchi commerciali e loghi di Straumann® citati nel presente documento sono marchi commerciali o marchi 
registrati di Straumann Holding AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati. 
VITA® è un marchio registrato di VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Germania. I p
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National Distributor
Institut Straumann AG
Straumann Svizzera
Peter Merian-Weg 12
Casella postale
CH-4002 Basilea
www.straumann.ch

Assistenza tecnica / ordinazioni
Tel. CARES®:        0800 810 816
Fax:        0800 810 813
E-mail:  cad-cam.ch@straumann.com


