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metalceramica convenzionale

InLine OneIP
S ®

metalceramica monostrato

InLine PoMIP
S ®

ceramica Press-on-Metal

In linea con le esigenze
del ceramista!



Calibrati programmi
di cottura

Nei forni per cottura ceramica della
Ivoclar Vivadent (Programat P300, P500,
P700) sono già registrati i programmi di
cottura ed i relativi parametri per i mate-
riali della linea ceramica IPS InLine e per
le leghe. Affidati alla tecnologia
Programat per un perfetto risultato di
cottura.

Fonte: R&S Schaan, agosto 2004
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Croma
Saturazione
Valore

La corrispondenza
cromatica a confronto
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SEMPLICE
nella riproduzione del
colore desiderato!

La concezione di IPS InLine consente
un'applicazione estremamente semplice
dell’opaco ed una stratificazione rapida di
dentina e smalto.

Con questa metalceramica a base di leu-
cite in un attimo si ottiene esattamente il
colore della scala colori

RAPIDA E SICURA
nella lavorazione!

IPS InLine consente la risoluzione di diver-
si casi in modo efficiente ed economico.
Grazie alle ottimali caratteristiche di cot-
tura riuscirai a realizzare il restauro con
minime cotture.

IPS InLine sinterizza in maniera ottimale,
evitando in tal modo dispendiose cotture
di correzione.

1. Cottura principale

2. Cottura principale
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InLine – la convenzionaleIP
S

IPS InLine é una convenzionale metalceramica per la cla
su leghe ceramizzabili maggiormente utilizzate.



1 Impianto in sostituzione del dente 36 con abutment avvitato.
Accesso della vite riempito con cemento.

2 Corona IPS InLine su abutment implantare cementata adesi-
vamente con Multilink. Dr. Ed Lowe / Nelson Rego, odt. (USA)

Il caso clinico:

ESTETICA
nel risultato finale!

I restauri in IPS InLine convincono per il
loro aspetto ottico naturale. È a disposi-
zione un’ampia gamma di masse aggiun-
tive, per la realizzazione di effetti speciali.

Con le masse opalescenti e traslucenti
è possibile p.es. riprodurre facilmente
colorazioni ed effetti individuali con
particolari caratteristiche cromatiche.

I quattro nuovi e moderni colori Bleach
BL1, BL2, BL3 e BL4 completano il sistema.

IPS InLine

Struttura ossidata

Sovrastratificare sulla struttu-
ra metallica opacizzata …

... le corrispondenti masse
Deep Dentin, dentina …

... e incisal.

Realizzazione di una struttura
superficiale naturale ...

... e di caratterizzazioni succes-
sive e glasura con i nuovi
materiali Shade/Stains e Glaze.

Metallo-ceramica
convenzionale

INN-KERAMIK, Innsbruck (Austria)

metalceramica

ssica stratificazione individuale
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