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La prima metalloceramica brevettata con ossiapatite

!YOURMAKE IT
STYLE



Uno sguardo alle metalloceramiche

STYLE.

Le metalloceramiche trovano impiego 365 giorni all'anno e sono quindi 
una compagnia quotidiana in laboratorio. L'utilizzo  è ormai ovvio, i 
risultati sono prevedibili. La sua affidabilità clinica convince. In tal modo 
danno il loro determinante contributo al successo di un laboratorio.  
La metalloceramica è lo „stato dell'arte“. 

Con 40 anni di esperienza nel campo della metalloceramica Ivoclar 
Vivadent si allaccia alle conoscenze acquisite e percorre nuove strade
con una metalloceramica, che finora non c’era.

Make it your Style!



IPS Style® è la prima metalloceramica brevettata con cristalli di ossiapatite. 
In combinazione con cristalli di leucite e fluoroapatite ed attraverso 
calibrate fasi di vetro, la lavorabilità e le caratteristiche ottiche di questa 
ceramica di vetri misti a bassa fusione, sono uniche nel loro genere.

Il sistema ceramico IPS Style è indicato per il classico campo CET
e comprende componenti per la classica tecnica di stratificazione mono e 
pluristrato. IPS Style non è solo rapida e semplice, ma anche altamente 
estetica: la ceramica è coordinata con l'assortimento universale di 
supercolori e glasura IPS Ivocolor.

Quali sono le novità di IPS Style®?

La minima contrazione fa risparmiare tempo. Make it fast.
Il semplice utilizzo offre sicurezza. Make it easy. 
L'ossiapatite controlla la traslucenza e l’effetto di profondità. Make it natural. 

La miscela è realizzata su misura.
IPS Style unisce in una ricetta tre importanti cristalli: 
Leucite, fluoroapatite ed ossiapatite.

Cosa significa? Qual'è la particolarità?

Fluoroapatite ad aghi sottili
Luminosità di base naturale 
Vitalità ed espressività

(ingrandimento 10´000)

Leucite cristallina
Espansione controllata 
e resistenza

(ingrandimento x8.200)

Ossiapatite aghiforme
Guida mirata di traslucenza 
rispettiv. opacità

(ingrandimento 10´000)
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I cristalli noti nella ceramica dentale:



Comportamento di contrazione  
ottimizzato

La contrazione odontotecnica ottimizzata di IPS Style porta in breve tem-
po al risultato desiderato. Già dopo la prima cottura corrisponde quasi al 
contorno finale.

Elevata stabilità dei bordi

La forma modellata, dettagli elaborati e la 
morfologia rimangono inalterate  
durante le cotture. Questo  
riduce il numero di cotture  
e fa risparmiare tempo  
prezioso.

Comportamento di contrazione della ceramica ed umettamento dell'Opaquer a confronto: 
In condizioni standardizzate di test* IPS Style® presenta un risultato di cottura visibilmente 
migliore di una classica metalloceramica.
*Fonte: R&S Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2015

IPS Style® è veloce...

MAKE IT FAST.

Classica metalloceramica

IPS Style®

IPS Style è un materiale molto estetico con un 
particolare effetto di luminosità. Apprezzo anche 
la semplice modellabilità del materiale e la minima 
contrazione. In tal modo i restauri possono 
essere realizzati in modo più semplice e privo di 
stress. Questo è un enorme vantaggio!

„
„ Odt. Gérald Ubassy,

Laboratoire dentaire et Centre de 
Formation International, Francia



Stratificazione con una sola massa

Già le masse da stratificazione IPS Style Ceram per la classica stratifica-
zione multistrato facilitano notevolmente la quotidianità. La massa da 
stratificazione IPS Style Ceram One provvede ad un'efficienza ancora 
maggiore. Con questa, si possono realizzare restauri interamente  
anatomici in metalloceramica in modo ancora più semplice ed estetico.

Le masse dentina e smalto di IPS Style Ceram One sono combinate in 
modo ideale fra di loro, per una colorazione e traslucenza naturali. 

Ogni minuto conta

L’IPS Style Ceram Powder Opaquer 870 possiede la stessa architettura 
chimica delle masse da stratificazione IPS Style. 

La componente di cristalli di ossiapatite è particolarmente elevata  
nell’opaco: anche in caso di spessori molto sottili, si ottiene un elevato 
potere coprente, sia in caso di applicazione classica che in caso di  
applicazione in tecnica spray-on, per ottenere un elevato potere luminoso 
dal profondo.

... e ancora più veloce

Mi convincono la forza e l'espressività 
della ceramica. IPS Style vive del legame  
dell'Opaquer, che agisce dal profondo, con 
i molti diversi materiali da stratificazione, che 
danno una nuova definizione di estetica.

„
„ Mastro Odt.  

Christoph Andres,
Zahntechnik Andres,  

Svizzera

Odt. Milos Miladinov, Romania



IPS Style® è semplice...

MAKE IT EASY.

Eccellente resistenza, 
lavorabilità intuitiva

IPS Style si lavora come ogni convenzionale metalloceramica.

La differenza sostanziale: un'eccellente resistenza e semplice modellabilità 
del materiale. Le masse da stratificazione rimangono straordinariamente 
ferme. 

IPS Style favorisce i nuovi utilizzatori e gli utilizzatori esperti allo stesso 
tempo nel loro stile di lavorazione: per ottenere risultati convincenti.



... e facilita la quotidianità

I dischi Colado® CAD CoCr4 possono p.es. 
essere fresati con la fresatrice PrograMill PM7  
e quindi essere rivestiti esteticamente con  
IPS Style®.  

Aperta per tutte le strutture

IPS Style è indicata per tutte le strutture nel campo CET indicato, indipendentemente dal 
procedimento con cui sono state realizzate. Sia che si tratti di metallo nobile o vile, digitale o 
analogico, fusione o fresatura. Su leghe vili, p.es. Colado® CAD CoCr4 oppure Colado® CC, 
IPS Style può essere utilizzata per il rivestimento estetico addirittura senza Bonder, per una 
funzionalità illimitata in poche fasi di lavoro   

Mastro Odt. Benjamin Votteler; Dr. Feraydoon Sharghi, 
Germania

Mastro Odt. Oliver Morhofer; Dr. Baris Yanik, Germania

Schema di stratificazione calibrato

Lo schema di stratificazione uniforme della metalloceramica IPS Style e della  
ceramica integrale IPS e.max® consente di elaborare casi clinici complessi con 
diversi materiali in modo ideale per un aspetto armonico globale.

IPS Style è una metalloceramica, che si può  
misurare con la ceramica integrale IPS e.max.  
Le possibilità di combinazione di diversi  
materiali, anche in area altamente estetica  
mi ha affascinato e convinto. 

Stratifico la ceramica in consistenza piuttosto  
umida. IPS Style anche se miscelata piuttosto fluida 
si lascia applicare bene e rimane poi stabile dove 
viene posizionata. Questo finora non mi era  
successo quasi mai con altre ceramiche. 

Mastro Odt.  
Oliver Morhofer,  

High-Tech-Dental, 
Germania

Mastro Odt. Benjamin Votteler,  
Dentaltechnik Votteler, 

Germania



IPS Style® è estetica...

Illimitati giochi di luce

In tutte le componenti colorate di IPS Style, dall'Opaquer fino allo smalto sono  
contenuti cristalli di ossiapatite. L'eccellente luminosità di base di IPS Style porta 
intraoralmente a risultati di effetto naturale. Indipendentemente dal numero di 
cotture, i restauri realizzati convincono con elevata stabilità cromatica. Con l'ampia 
scelta di masse a disposizione, l'individualità ottiene lo spazio che le compete.

MAKE IT 
NATURAL.

H. & D. Crescenzo; Dr. Michel Becker, Francia



... e conferisce un estetico effetto di profondità

Materiale con elevata luminosità

Cristalli di fluoroapatite in forma di sottili aghi, grazie alla dispersione ed al 
riflesso diffuso della luce, portano ad un'elevata luminosità. Cristalli di  
ossiapatite aghiforme possiedono un elevato potere rifrangente, che  
produce effetto di profondità. Il contenuto di cristalli di ossiapatite varia 
dall'Opaquer fino alle masse smalto, per un mirato controllo della  
traslucenza.

Torbidità causata da cristalli aghiformi: La luce incidente 
viene dispersa e riflessa in modo diffuso. L'elevato potere di 
rifrazione dei cristalli determina l'estetica ed include anche il 
colore dell'Opaquer nella gestione del colore e della luce del 
restauro.

Opacizzazione convenzionale, causata da un'elevata quota 
di pigmenti opacizzanti: La luce incidente viene riflessa 
superficialmente ed in parte assorbita nella massa da 
stratificazione. Il materiale ha un aspetto opaco. Il colore 
dell'Opaquer non può agire dal profondo.

Ciuffo di cristalli di 
ossiapatite aghiformi

Aghi sottili di
cristalli di fluoroapatite

Pigmento opacizzante,  
p.es. SnO2, ZrO2

Luce incidente

Debole riflesso diffuso

Lavorare con IPS Style è stato un piacere fin dall'inizio. I restauri sono molto chiari  
e presentano un'ottima naturalezza. Per noi IPS Style come metalloceramica
è il completamento della ceramica integrale IPS e.max. Con IPS Style c'è molto  
da scoprire – la ceramica consente, come anche IPS e.max, molte tecniche.

„ „ Hélène & Didier Crescenzo,  
Laboratory Esthetic Oral,  

Francia

Forte riflesso diffuso / dispersione 360°

Opaquer
(schema)

Ceramica da  
stratificazione

(schema)

Classica massa  
da stratificazione 

ceramica

Leghe
(schema)

IPS Style® 

Che effetto hanno i cristalli di ossiapatite?

NOVITÀ



IPS Style® è perfetta per il laboratorio…

IPS Ivocolor

L'universale sistema supercolori e glasura IPS Ivocolor è una componente del sistema ceramico IPS Style
ed è indicato per la caratterizzazione individuale. È calibrato con tutte* le ceramiche Press, CAD e 
da stratificazione della Ivoclar Vivadent, fra l'altro anche con la ceramica integrale IPS e.max®. 
Un sistema cromatico per quasi tutte le ceramiche.

Digital Shade Assistant (DSA) 

Design esclusivo unitamente ad intelligente tecnica: 
Il brevettato assistente cromatico DSA del forno per cottura ceramica High-Tech Programat® P710  
consente il rilevamento digitale del colore dentale del paziente attraverso un confronto del 
colore della scala colori scelta con il dente naturale.

MAKE IT UNIQUE.

* eccetto su restauri IPS e.max® CAD e CAD-on non cristallizzati
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... e provvede anche nello studio alla perfezione

L'adatta cementazione

I restauri rivestiti esteticamente con IPS Style, a scelta si possono 
cementare con il cemento composito universale Multilink® Automix, il 
cemento composito autoadesivo SpeedCEM® Plus oppure con il cemento 
vetroionomero Vivaglass® CEM.

Per la cementazione di faccette in IPS Style è particolarmente indicato 
Variolink® Esthetic, il cemento composito estetico per la cementazione 
definitiva di restauri in ceramica di elevata qualità.

Cura e protezione

I restauri rivestiti esteticamente con IPS Style, devono essere curati professionalmente e nel tempo così come  
anche la gengiva e le mucose. La lacca protettiva Cervitec® Plus contiene le componenti antimicrobiche clorexidina  
e timolo. Questi proteggono la superficie dentale riducendo l'attività batterica.



Produttore e distributore
Ivoclar Vivadent AG  
Bendererstr. 2
9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35
Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Distribuzione Italia 
Ivoclar Vivadent srl  
Via del Lavoro, 47
I - 40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. +39 051 611 35 55
Fax +39 051 611 35 65
info@ivoclarvivadent.it
www.ivoclarvivadent.com

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

Desidera saperne di più sui prodotti della categoria "Protesi fissa"? 
Per informazioni visiti il sito www.ivoclarvivadent.it

PREPARAZIONE RESTAURO LAVORAZIONE RIFINIRE CEMENTAZIONE MANTENIMENTO

Cervitec®Programat®Telio® Multilink®IPS Style®

QUESTI SONO ULTERIORI PRODOTTI DI QUESTA CATEGORIA:

Protesi fissa

Varietà di leghe che unisce

Competenza, qualità, fiducia

Leghe

• Vasta e moderna disponibilità di leghe
•  Perfettamente calibrate con ceramiche e compositi da rivestimento estetico
•  Oltre 100 anni di esperienza nel campo delle leghe dentali

Leghe

IPS Ivocolor 

•  Versatile – compatibile con tutte le ceramiche IPS* e Zenostar® (ossido di zirconio)
•  Flessibile – dalla pittura e glasura fino alla miscelazione nelle masse ceramiche
•  Estetico – colori di effetto naturale
* eccetto i restauri IPS e.max® CAD e CAD-on non cristallizzati

Supercolori e glasure universali

Una per tutte

Le descrizioni ed i dati non costituiscono alcuna 
garanzia delle proprietà del prodotto.
Stampato in Italia   
© Ivoclar Vivadent AG, Schaan/Liechtenstein
IT/2018-05-22


