
PRETTAU® 2 DISPERSIVE® – MADE BY CAD/CAM

“Con diligenza verso la perfezione” Enrico Steger 



PRETTAU® BRIDGE IN ZIRCONIA PRETTAU® 2 
CON BARRA IN TITANIO ANODIZZATA
Negli anni passati, la produzione di restauri in zirconia su barre in titanio richiedeva diversi processi di digitalizzazione 

e fresatura. Sulla base di modelli digitalizzati o di scansioni intraorali, la barra in titanio doveva essere prima 

modellata digitalmente e in seguito fresata. A questo punto, la barra veniva riscansionata e utilizzata come base per 

la modellazione virtuale della sovrastruttura, per poi proseguire con la fresatura del restauro. I continui sviluppi dei 

in Prettau® 2 Dispersive® per l’arcata superiore qui rappresentato è stato modellato simultaneamente alla barra in 

titanio nel software Zirkonzahn.Modellier. Le due strutture sono state fresate in un unico processo di lavorazione nella 

fresatrice M2 Dual Wet Heavy Metal, dotata di due camere di fresatura che consentono la lavorazione a secco e a 

umido dei materiali senza pulizia intermedia. Anche la nuova zirconia Prettau® 2 Dispersive®

manuale del restauro non è quindi più necessaria. Per un risultato cromatico in linea con le caratteristiche del 
® Aquarell intensivi)

cementazione nella struttura in zirconia. 



DESIGN MONOLITICO, STRATIFICAZIONE 
SOLO NELLA ZONA GENGIVALE

Suggerimento: anodizzazione delle strutture in titanio per ridurre il valore di grigio

del restauro in zirconia con il 

TITANIUM SPECTRAL-COLOURING ANODIZER!



H U M A N  Z I RC O N I U M  T E C H N O L O GY
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NOVITÀ! PRETTAU® 2 DISPERSIVE®

Zirconia policromatica dalla traslucenza molto elevata, con sfumature naturali di colore e 

un’eccellente resistenza alla flessione

Senza limiti! Particolarmente adatta per circolari monolitici ma anche per corone singole, inlay, onlay, 

®

NOVITÀ! FRESATRICE 
M2 DUAL WET HEAVY 
METAL 
UNA MACCHINA, 
DUE CAMERE DI FRESATURA

PER LA LAVORAZIONE IN SERIE A 
UMIDO E A SECCO SENZA PULIZIA 
INTERMEDIA

FRESATURA A UMIDO FRESATURA A SECCO

SISTEMI APERTI!


