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IPS e.max CAD è l’innovativa vetroceramica al disilicato di litio (LS2) per la tecnologia CAD/CAM. E’ unica nel suo 
genere ed unisce massime esigenze estetiche ad un’elevata flessibilità e praticità d’uso. Il restauro realizzato digital
mente viene scelto all’interno di un ampio e  completo spettro di indicazioni, offerto soltanto da IPS e.max CAD. 
Molteplici gradazioni di traslucenza, colori e dimensioni dei blocchetti consentono una lavorazione flessibile. Materiali 
da cementazione testati e calibrati completano il tutto in modo ideale. 

I blocchetti IPS e.max CAD si fresano in uno stato intermedio „morbido“ nel quale il materiale presenta il suo carat
teristico colore blu. In un rapido processo di cristallizzazione IPS e.max CAD acquisisce quindi la sua resistenza finale 
di 360 MPa e le caratteristiche estetiche desiderate, quali colore dentale, traslucenza e luminosità.

IPS e.max CAD significa massima estetica, resistenza e flessibilità insieme ad pluriennale esperienza clinica e milioni di 
restauri cementati.

iPS e.max CAd – i vantaggi 

 •  Materiale CAD/CAM leader nel mondo – resistenza notevolmente superiore rispetto ad altre vetroceramiche e ceramiche ibride

 •  Completo spettro di indicazioni 

 •  Documentato scientificamente ed affermato clinicamente 

 •  Ampio accesso grazie alla rete di partner CAD/CAM  
  (Realizzazione inhouse ed attraverso centri di fresaggio autorizzati)

 •  Materiali per la cementazione testati e calibrati con il disilicato di litio (LS2) 
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IPS e.max CAD significa individualità. A seconda dell’indicazione è possibile scegliere fra 
tre tipi di soluzioni. Per la massima flessibilità nella lavorazione digitale.

iPS e.max CAd Solutions Per ulteriori informazioni su IPS e.max CAD:
www.ivoclarvivadent.com/emax-cad

iPS e.max CAd 
Veneering Solutions

Strutture di rivestimento estetico altamente 
resistenti e realizzate digitalmente per sotto
strutture in ossido di zirconio (ZrO2) – per 
 corone a supporto dentale ed implantare 
 nonché per ponti estesi (CADon).

iPS e.max CAd 
Monolithic Solutions

Efficiente realizzazione di restauri totalmente 
anatomici di elevata resistenza (360 MPa) – 
dalla faccetta sottile fino al ponte di tre 
 elementi.

iPS e.max CAd 
Abutment Solutions

Trattamenti ibridi individuali realizzati al 
CAD/CAM per impianti – per restauri di 
denti singoli nei settori anteriori e latero 
posteriori.

Tre soluzioni per la massima flessibilità 
IPS e.max CAD
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IPS e.max CAD Monolithic Solutions rappresentano l’efficiente realizzazione di restauri 
totalmente anatomici con un massimo di resistenza, durata, nonché affermate caratte
ristiche cliniche.

La scelta comprende un ampio spettro di indicazioni, dalle faccette sottili fino ai ponti di tre 
elementi. Le tre diverse gradazioni di traslucenza, le colorazioni AD, Bleach nonché 
Impulse, consentono la realizzazione di restauri estetici. Caratteristiche individuali dei 
 pazienti possono inoltre essere completate con la tecnica di pittura o con la tecnica cut
back.

A completamento della linea blocchetti IPS e.max CAD sono ora disponibili due nuove 
grandezze per l’impiego monolitico: il blocchetto C 16 è indicato per restauri di denti 
 singoli di grandi dimensioni, il blocchetto B 32 è indicato per ponti di 3 elementi. 

indicazioni

	 •  Faccette sottilli (0,4 mm)

	 •  Faccette

	 •  Faccette occlusali 

	 •  Inlays/onlays

	 •  Corone

	 •  Ponti di tre elementi (fino al secondo premolare come pilastro finale)novità
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Impiego versatile 
IPS e.max CAD Monolithic Solutions
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La vetroceramica al disilicato di litio (LS2) si è affermata da dieci anni* nel trattamento  
con ponti. La quota di successo è comparabile a quella della metalceramica. Con le sue 
straordinarie caratteristiche, il materiale da’ un chiaro segno nel campo del trattamento  
con ponti in vetroceramica. 

Come novità, IPS e.max CAD è ora disponibile anche per ponti di tre elementi nei settori 
anteriori e premolari. Il ponte monolitico ed altamente estetico CAD/CAM amplia le possi
bilità di trattamento nella catena di lavorazione digitale. Il cemento composito universale, 
ad indurimento duale Multilink® Automix provvede ad un eccellente e duraturo legame fra 
sostanza dentale dura ed il restauro IPS e.max. 

iPS e.max CAd Monolithic Solutions – i vantaggi 

	 •   Vetroceramica al disilicato di litio (LS2) altamente resistente con una resistenza alla 
flessione di 360 MPa

	 •  Eccellente estetica con possibilità di individualizzazione 

	 •  Ampio spettro di indicazione 

	 •  Elevata evidenza clinica in studi scientifici pluriennali 

	 •  Processo di lavorazione rapido ed economico 

	 •  Possibilità di cementazione versatili e testate clinicamente   

*  Fonte: M. Kern et al. “Tenyear results of threeunit bridges made of monolithic lithium disilicate ceramic“;  
Journal of the American Dental Association; March 2012; 143(3):234240.

Ora anche per ponti
IPS e.max CAD Monolithic Solutions
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Nuova definizione di qualità ed estetica
IPS e.max CAD Abutment Solutions

novità
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IPS e.max CAD Abutment Solutions sono trattamenti ibridi a supporto implantare per denti 
singoli, realizzati al CAD/CAM. Questi trattamenti ibridi, vengono realizzati individualmente 
da blocchetti in disilicato di litio (LS2) ed incollati con una base in titanio. 

La gamma di prodotti IPS e.max CAD è stata ampliata con i blocchetti A 14 e A 16. Questi 
blocchetti presentano un’interfaccia predisposta, p.es. per i TiBase Sirona. I blocchetti sono 
disponibili nelle gradazioni di traslucenza MO per abutment ibridi ed LT per corone abutment 
ibride ed in vari colori. 

L’eccellente resistenza del legame fra vetroceramica al disilicato di litio (LS2) e la TiBase si 
ottiene con il cemento composito specificatamente sviluppato Multilink® Hybrid Abutment. 

indicazioni

	 •  Abutment ibridi 

	 •  Corone abutment ibride

 Entrambi nei settori anteriori e lateroposteriori

Calibrati fra di loro in modo ottimale – Multilink® Hybrid Abutment

Il cemento composito autoindurente Multilink Hybrid Abutment si utilizza per l’incollaggio 
definitivo di strutture in vetroceramica al disilicato di litio (LS2) oppure ossido di zirconio 
ZrO2) su basi (p.es. abutment o base di incollaggio) in titanio o lega in titanio.  
Questo consente:

	 •  incollaggio duraturo grazie agli elevati valori di adesione 

	 •  ottimale estetica grazie a due gradazioni di opacità disponibili 

	 •  semplice lavorabilità grazie alla pratica siringa Automix 



Soluzioni altamente estetiche e produttive 
IPS e.max CAD Abutment Solutions

novità

Situazione iniziale con profilo di 
 emergenza conformato

IPS e.max CAD abutment ibrido e  
IPS e.max CAD corona, fresata

IPS e.max CAD abutment ibrido e  
IPS e.max CAD corona, ultimata

IPS e.max CAD abutment ibrido  avvitato Corona IPS e.max CAD cementata su 
abutment ibrido IPS e.max CAD

Ronny Watzke, Ivoclar Vivadent, Liechtenstein
Franz Perkin, Ivoclar Vivadent, Liechtenstein

Corona abutment ibrida 

La corona abutment ibrida è una combinazione fra abutment e corona monolitica. Consente un’efficiente realizzazione di tratta
menti resistenti ed  estetici. Grazie all’avvitamento del restauro, la difficoltosa rimozione delle eccedenze è superflua. L’accesso 
alla vite è possibile in  qualsiasi momento. 

Situazione iniziale IPS e.max CAD corone abutment ibride Messa in prova delle IPS e.max CAD  
corone abutment ibride

IPS e.max CAD corone abutment ibride 
ultimate

IPS e.max CAD corone abutment ibride 
in situ

Lukas Enggist, Ivoclar Vivadent, Liechtenstein
Pascal Scherrer, Ivoclar Vivadent, Liechtenstein
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iPS e.max CAd Abutment Solutions – i vantaggi

	 •  Elevata precisione grazie alla realizzazione CAD/CAM

	 •  Elevata estetica di lunga durata grazie agli abutment ibridi di colore dentale 

	 •  Corona abutment ibrida (2in1) offre funzionalità, efficienza e consente accesso alla vite in qualsiasi momento 

	 •  Ottima compatibilità con i tessuti morbidi orali

	 •  Eccellente resistenza del legame fra disilicato di litio (LS2) e TiBase, grazie a Multilink Hybrid Abutment

Abutment ibridi 

L’abutment al disilicato di litio di colore dentale fresato individualmente viene incollato ad una base in titanio. Grazie al naturale 
colore dell’abutment ed alla caratterizzazione individuale nella zona radicolare e di passaggio verso la corona, è possibile ottenere 
un aspetto estetico globale. La cementazione della corona avviene a scelta: adesivamente, autoadesivamente o convenzionalmente. 
Poiché il bordo di chiusura della corona si trova a livello della gengiva, è possibile una buona rimozione delle eccedenze del 
cemento. 



Eccellente resistenza totale 

IPS e.max CAD Veneering Solutions sono strutture di rivestimento estetico realizzate  
con tecnologia CAD/CAM per strutture in ossido di zirconio (ZrO2). La combinazione di 
materiali, unica nel suo genere, di disilicato di litio  (LS2) su ossido di zirconio (ZrO2) 
 consente la realizzazione di restauri di ponti a supporto dentale ed implantare (CADon) 
con un’eccezionale resistenza globale ed un attraente estetica.

L’ossido di zirconio (ZrO2) possiede una resistenza totale di oltre 900 MPa e pertanto è il 
materiale di scelta nella realizzazione di strutture di ponti. La struttura di rivestimento 
 estetico al disilicato di litio soddisfa i requisiti di un’elevata estetica e presenta una 
 resistenza alla flessione di 360 MPa.

Il dispendio manuale nella realizzazione di ponti estesi si riduce notevolmente, in quanto  
il rivestimento estetico e la struttura vengono realizzate in un procedimento digitale CAD/
CAM. Grazie a diverse strutture di rivestimento, ora è possibile anche la realizzazione di 
ponti di più elementi. Il processo di lavorazione risulta in tal modo ancora più efficiente. 

La gamma di prodotti IPS e.max CAD è stata ampliata di un blocchetto con elevata tras
lucenza (HT). Il blocchetto HT nella grandezza B 40 L è particolarmente indicato come 
 struttura di rivestimento estetico per ponti nei settori anteriori e lateroposteriori.

indicazioni

	 •  Corone

	 •  Ponti (di tre e più elementi, soprattutto su impianti)

IPS e.max CAD Veneering Solutions 
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Efficiente ed altamente resistente
IPS e.max CAD Veneering Solutions 

Struttura dopo il processo di fresatura  
e sinterizzazione 

Rivestimento estetico dopo la fresatura Controllo della precisione di adattamento Applicazione di Crystall./Connect nella 
struttura di rivestimento estetico

Distribuzione di Crystall./Connect 
 attraverso vibrazione 

Inserimento della struttura nel 
 rivestimento estetico / processo di unione 
con Ivomix

Detersione Cottura di unione/cristallizzazione in 
un’unica fase di lavoro

Cottura di caratterizzazione/glasura con 
Crystall.Shade/Stains Glaze 

Restauro IPS e.max CAD ultimato

iPS e.max CAd Veneering Solution – i vantaggi 

	 •   Elevata estetica e resistenza grazie alla combinazione di materiali unica nel loro genere: disilicato di litio (LS2) su ossido di 
 zirconio (ZrO2)

	 •  Legame ceramico innovativo ed omogeneo 

	 •  Colori dentali calibrati individualmente 

	 •  Possibilità di successive caratterizzazioni 

	 •  Realizzazione in poche ore di un ponte con supporto in ossido di zirconio, grazie all’efficiente produzione digitale (CADon).

I12 C14 B40 B40LC16 B32 A14 A16

Il software Multilayer di facile utilizzo consente la realizzazione delle strutture di rivestimento estetico e delle relative 
 strutture in un’unica fase di lavoro. Brevi tempi di processo per la realizzazione del restauro aumentano l’efficienza e la 
 produttività. La moderna vetroceramica di unione IPS e.max CAD Crystall./Connect crea l’omogeneo legame ceramico fra 
struttura in ossido di zirconio (ZrO2) e rivestimento estetico in disilicato di litio (LS2).



Clinicamente affermato
IPS e.max CAD
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Dall’inizio dello sviluppo del materiale fino ad oggi, il sistema IPS e.max è stato accom
pagnato scientificamente. Numerosi studi internazionali invivo ed invitro dimostrano il 
successo a lungo termine in cavo orale dei pazienti.  

impiego clinico di successo 

Le corone in iPS e.max CAd

In riguardo ad IPS e.max CAD sono disponibili dati per un arco di tempo fino a quattro 
anni di impiego clinico. 6 studi clinici riguardanti un totale di 237 restauri (corone) dimo
strano, che dopo un periodo di osservazione medio di 3 anni, il 97,9% dei restauri sono 
sopravvissuti. Le prestazioni cliniche di IPS e.max CAD con una quota di sopravvivenza del 
98% ca. sono chiaramente superiori a quelle della metalceramica ed altre ceramiche. 

Fonte: IPS e.max Scientific Report Vol. 01/20012011

i ponti in iPS e.max CAd 

I ponti di tre elementi in IPS e.max CAD (n = 38) sono stati testati per 46 mesi in uno stu
dio multicentrico. I ponti sono stati elaborati monoliticamente (tecnica di pittura n = 23) e 
con la tecnica cutback ( n = 15). Tutti i restauri sono stati applicati su denti naturali e 
cementati con Multilink Automix. I ponti IPS e.max CAD fino al premolare si sono affermati 
in un arco di tempo di quattro anni e presentano una quota di sopravvivenza del 93%.

Fonte: Wolfart, Reicht et al.; Journal of Clinical Oral Investigations, presentato 2012
93 % 
restauri  
sopravvissuti

3,5 % 
fratture

3,5 % 
rimozioni

Dopo un tempo di osservazione medio di 46 mesi 
si affermano i ponti in IPS e.max CAD 

Riassunto dei risultati di 6 studi clinici su restauri 
IPS e.max CAD

97,9 % 
restauri  
sopravvissuti

2,1 % 
insuccessi



Impiegato milioni di volte nel mondo
IPS e.max CAD
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IPS e.max CAD offre una combinazione unica nel suo genere di 
 resistenza, estetica e la possibilità di una cementazione conven-
zionale. Con la cristallizzazione e cottura di glasura in un’unica 

fase di lavoro, evito la lucidatura. 
Inoltre, la possibilità di pitturare le 
corone o il terzo incisale, esaudisce 
qualsiasi  desiderio. 

Dr. A. Kurbad
Germania

Il più grande cambiamento nel campo CAD/CAM è  
avvenuto nel campo del materiale. In merito al sistema  
IPS e.max so, che i restauri durano a lungo e che ottengo 

un eccellente risultato. Fa 
parte della dotazione di ogni 
utilizzatore CAD/CAM. 

Dr. S. Puri
USA

„Nella tecnica IPS e.max CAD-on, grazie alla com-
bina zione di ossido di zirconio e disilicato di litio, 
nella rea lizzazione di corone e ponti non ci si rimette 

in resistenza e neppure 
in estetica. In tal modo 
IPS e.max raggiunge un 
livello superiore nella 
ceramica integrale. 

Dr. Y. Kusama
Giappone 

„IPS e.max è un materiale favoloso, che si comporta 
molto bene nell’impiego clinico Con IPS e.max  
posso coprire tutte le indicazioni – il tutto con il  

blocchetto CAD/CAM  
di mia scelta. 

Dr. G. Koike
Giappone 

Utilizzo IPS e.max CAD con il processo di lavorazione  
CAD/CAM dal 2007 per la realizzazione di abutment 
ibridi e corone abutment ibride. Dopo centinaia di trat-

tamenti implantari, questo 
materiale è più che affer-
mato nel nostro studio 
dentistico. 

Dr. G. Werling 
Germania

La gamma di diverse opacità rende a portata di mano 
nuove possibilità per raggiungere il colore perfetto. 
Con i blocchetti HT si possono realizzare faccette  

altamente traslucenti  
e fare in modo quindi 
che il colore dentale 
naturale domini il  
colore finale. 

A. Bruguera
Spagna



La nuova generazione di forni Programat è calibrata in modo 
ottimale con i materiali Ivoclar Vivadent. I forni entusiasmano 
grazie ad eccellenti risultati di cristallizzazione e cottura di 
 restauri ceramici come p.es. IPS e.max. 

I forni per cottura Programat Programat® CS, Programat® P300/G2, 
Programat® P500/G2 e Programat® P700/G2 rappresentano inno
vazione, qualità ed una  pluriennale storia di successo. Il cuore di 
questa generazione di forni è la tecnologia della resistenza QTK 
che consente cotture ancor più precise ed una distribuzione 
omogenea del calore nella camera di cottura. 

Il leggero e compatto forno per sinterizzazione Programat® S1 
convince grazie al suo breve tempo di processo, che si ripercuote 
positivamente sulla realizzazione di strutture in ossido di zirconio 
(ZrO2). I forni sono dotati di una tecnologia di risparmio energetico 
integrata (Power Saving Technology), che consente di risparmiare 
energia e di salvaguardare l’ambiente.

Lavorato ancora più rapidamente
IPS e.max CAD
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Programat S1

Programat P500/G2

Programat CS

Programat P300/G2 Programat P700/G2



Cementazione ottimale
IPS e.max CAD
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Per la cementazione dei restauri IPS e.max CAD, a seconda 
dell’indicazione, si può scegliere fra gli affermati materiali adesivi 
ed autoadesivi di Ivoclar Vivadent. 

Multilink® Automix
La nuova generazione del sistema di cementazione adesiva è 
indicato per la cementazione di restauri indiretti in ceramica a 
base di silicato e ossidi (p.es. IPS e.max), metallo e metal
ceramica, nonché composito. Multilink Automix è utilizzabile  
sia ad indurimento duale che ad autoindurimento. La quota  
di sopravvivenza del 99% dimostra il successo clinico del sistema 
di cementazione. 

Variolink® Veneer
Nella cementazione di faccette è consigliato il cemento  
composito fotoindurente Variolink Veneer. Il suo specifico  
concetto cromatico consente di rendere più chiaro o più scuro  
il restauro ceramico.

SpeedCEM®

Nella lavorazione, il cemento composito autoadesivo, ad induri
mento duale, SpeedCEM è ancora più facile di un cemento 
 convenzionale. Offre inoltre i vantaggi di un composito, come 
traslucenza e valori di adesione più elevati, nonché minore 
 solubilità in acqua.



IPS e.max® CAD è un prodotto della categoria „Protesi fissa“. I prodotti di questa categoria coprono l’intero iter di realizzazione di un restauro protesico fisso, dall’attuazio
ne del provvisorio fino alla cura nel tempo del restauro definitivo. I prodotti di questa categoria sono calibrati in modo ottimale fra di loro e consentono una lavorazione ed 
un’applicazione di successo.

Desiderate saperne di più sui prodotti della categoria “Protesi fissa”? Per informazioni visitate il sito www.ivoclarvivadent.it
 

PrEPArAzionE rEStAuro LAVorAzionE CoMPLEtAMEnto CEMEntAzionE MAntEniMEnto

Cervitec®Programat®Telio® IPS e.max® Multilink®IPS e.max®

Forni per cottura e pressatura per elevate esigenze

Affermata tecnologia con molte innovazioni

Programat®

• Eccellenti risultati di cottura e pressatura
• Calibrati in modo ottimale con le ceramiche Ivoclar Vivadent
• Semplice utilizzo

QuESti Sono uLtEriori Prodotti di QuEStA CAtEgoriA:

Festsitzende Prothetik

it/20130326

Sistema di cementazione adesiva

Un legame forte, clinicamente affermato
• Forte legame – sia duale che autoindurente
• Universale – per la cementazione di ceramica a base di silicato e ossidi, nonché metallo
• Clinicamente affermato – numerosi studi pluriennali 

Multilink® Automix

Protesi fissa

Produttore 
ivoclar Vivadent Ag  
Bendererstr. 2
FL9494 Schaan
Fürstentum Liechtenstein
Tel. +423 / 235 35 35
Fax +423 / 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Distribuzione Italia 
ivoclar Vivadent s.r.l.   
Via Isonzo 67/69
I40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italia
Tel. 051 / 6113555
Fax 051 / 6113565
www.ivoclarvivadent.it
email info@ivoclarvivadent.it


