
zerion® LT
Zirconia traslucida 

Zirconia ad alta resistenza disponibile in un'ampia gamma  
di tonalità, indicata per restauri fino ad arcata completa

FLESSIBILITÀ
L'ampia gamma di tonalità disponibili offre ai professionisti del 
settore dentale un'elevata flessibilità nella personalizzazione 

ALTA QUALITÀ 
L'alta qualità della zirconia zerion® LT garantisce durata e risultati 
protesici predicibili

RESISTENZA
La zirconia zerion® LT, resistente e durevole è particolarmente  
adatta per strutture di arcata completa

Fresaggio 
centralizzato  
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Tonalità disponibili
 ► I restauri zerion® LT (disponibili attraverso la nostra soluzione di fresaggio centralizzato CARES®) 

sono disponibili in 9 tonalità traslucide: Bleach, Chiaro 1, Chiaro 2, Chiaro 3, Chiaro 4, Medio 1, 
Medio 2, Medio 3 e Scuro

Indicazioni disponibili
 ► Per restauri definitivi
 ► Per arcata completa

Indicazione consigliata
Indicazione possibile
Indicazione non possibile (n.d.)

SU DENTE

Inlay Onlay Faccetta Corona parziale Cappetta

Corona a profilo 
completo

Corona  
telescopica

Struttura ponte/
barra

Ponte a profilo 
completo

Ceramizzazione 
vestibolare

SU COMPONENTE SECONDARIA (DISPONIBILE CON SOLUZIONE CARES® X-STREAM™)

Cappetta su  
Ti‑ Base

Corona a profilo  
completo su Ti‑Base

Struttura ponte/ 
barra su Ti‑Base

Ponte a profilo  
completo su Ti‑Base

Cappetta su 
componente 
secondaria 
CADCAM

Corona a profilo 
completo su 
componente 
secondaria  
CADCAM

Struttura ponte/
barra su componenti 
secondarie CADCAM

Ponte a profilo 
completo su 
componenti 
secondarie  
CADCAM

n. d. n. d. n. d. n. d.

Bleach Chiaro 1 Chiaro 2 Chiaro 3 Chiaro 4 Medio 1 Medio 2 Medio 3 Scuro
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Flusso di lavoro

Composizione chimica

Proprietà fisiche

FASI OPZIONI

Finitura Lucidatura
Colorazione e glasura
Stratificazione

Cementazione Adesivo
Autoadesivo
Tradizionale

PROPRIETÀ VALORE

Materiale Y‑TZP‑A

Densità [g/cm³] ≥ 6,05

Resistenza alla flessione in base  
a ISO 6872 [MPa]

≥ 800

CTE (20 – 500°C) [K-¹] 10,5 x 10-⁶

ELEMENTI PESO

ZrO₂ + HfO₂ + Y₂O₃ ≥ 99,0 %

Y₂O₃ da > 4,5 a ≤ 6,0 %

HfO₂ ≤ 5 %

Al₂O₃ da > 0,05 a ≤ 0,5 %

Altri ossidi ≤ 0,5 %
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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, 2018. Tutti i diritti riservati.
Straumann® e/o altri marchi commerciali e loghi di Straumann® citati nel presente documento sono marchi commerciali o marchi 
commerciali registrati di Straumann Holding AG e/o delle sue affiliate.

Il Suo diritto di opposizione: se si oppone al trattamento dei Suoi dati per scopi pubblicitari oppure desidera revocare il Suo consenso, sarà 
sufficiente inviare in qualsiasi momento un messaggio al nostro garante per la protezione dati via e-mail all'indirizzo di posta elettronica 
privacy.ch@straumann.com o per posta all'Institut Straumann AG, Garante della privacy, Peter Merian-Weg 12, 4002 Basilea. Tale disposizione 
si applica anche nel caso cui Lei desideri opporsi al trattamento dei Suoi dati per motivi legati alla Sua situazione particolare.
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Spessore parete

≥ 9 mm²

Sezione trasversale del connettoreSpessore della parete del restauro

≥ 0,5 mm

PROGETTAZIONE MINIMA DEL RESTAURO

Linee guida per la preparazione
► La preparazione non deve avere angoli o bordi taglienti
► La preparazione della spalla deve avere bordi interni arrotondati e/o smussi
► La preparazione deve avere superfici di ritenzione per la cementazione convenzionale
► Le sezioni trasversali devono essere adeguate in relazione alla dimensione totale del restauro
► La transizione da connettore a corona o a cappetta deve essere arrotondata
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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
0800 810 816Tel. CARES®: 

E-mail:      cares.ch@straumann.com


