
GLAZE FLUO

Glasura per una fluorescenza naturale 

Dente naturale Dente in zirconia Prettau® 2 con Glaze Fluo



GLAZE FLUO
Basta poco al nostro occhio per riconoscere il colore di un dente naturale. Quello che appare così semplice è il 

risultato di un insieme di fattori complesso che include la struttura e la superficie del dente, le proprietà di traslucenza 

e fluorescenza, la luminosità e la riflessione della luce. Riprodurre il colore naturale del dente è pertanto un processo 

molto laborioso. Per imitare al meglio la natura, non basta seguire soltanto la gamma dei colori Vita: questo diventa 

particolarmente evidente quando i denti naturali e i restauri dentali sono esposti alla luce ultravioletta. Se il dente 

naturale appare fluorescente, caratterizzato da una tonalità bianca/bluastra, i restauri in zirconia rimangono 

invece nascosti dal loro colore grigio scuro. Con l’applicazione della massa di glasura Glaze Fluo, è ora possibile 

conferire anche ai restauri in zirconia una luminosità e una fluorescenza naturali. Gli effetti cromatici risultanti 

dall’applicazione del Glaze Fluo sulle strutture in zirconia sono visibili sia alla luce ultravioletta che alla luce del 

giorno e donano al dente una vitalità e una luminosità totalmente naturali.

DENTE NATURALE DENTE IN ZIRCONIA PRETTAU® 2 
CON GLAZE FLUO

DENTE IN ZIRCONIA PRETTAU® 2 
SENZA GLAZE FLUO

Lampada UV



Mescolare bene la massa di glasura Glaze Fluo.

Applicare uniformemente con un pennello sulla 

Compattare la glasura con una spatolina zigrinata.

Controllare sotto la lampada UV che l'applicazione 

del materiale sia uniforme e, se necessario, ritoccare. 

Per una lucentezza intensa, cuocere a 660 °C 

sottovuoto con un tempo di mantenimento pari 

a 5 minuti.

Lampada UV
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