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10 MIO

UNITS
ZOLID DNA – L'OSSIDO DI ZIRCONIO RIDEFINITO

CLINICALLY
PROVEN

Con l'ossido di zirconio Zolid, Amann Girrbach offre un sistema interamente ceramico completo di protesi dentaria ad alto effetto estetico e di alta qualità in ossido di zirconio.
La completa integrazione nel flusso di lavoro CAD/CAM garantisce la massima sicurezza del processo e una costante alta qualità. In questo processo vengono realizzati restauri
adattati specificamente ad ogni situazione del paziente, insuperabili in termini di durata ed estetica.
L'ossido di zirconio Zolid racchiude oltre un decennio di esperienza nello sviluppo e nella produzione in-house di ossidi di zirconio per protesi dentaria. A livello mondiale sono già stati
prodotte più di 10 milioni di unità dai grezzi in ossido di zirconio di Amann Girrbach – a fronte di una quota di reclami <0,1% 1. Le eccellenti caratteristiche del materiale dei prodotti Zolid
si rispecchiano anche in diversi studi che sottolineano ulteriormente l'evidenza clinica dei prodotti.

La sede centrale di Amann Girrbach si trova a Koblach in Austria

1

"Dentustry One" con uno dei più moderni impianti di produzione di prodotti dentali su una superficie di 4.500 m2

Relazione sulla gestione del rischio Amann Girrbach 2021
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ZOLID DNA – GARANZIA DI SUCCESSO DEL VOSTRO TRATTAMENTO

MASSIMA QUALITÀ
Grazie all'utilizzo delle migliori materie
prime e a un'esperienza di svariati
anni nella produzione di grezzi in
ossido di zirconio.

ESTETICA ECCELLENTE
Grazie alla naturale traslucenza e a colori
perfettamente combinati a Vita Shade Guide.

CLINICAMENTE TESTATO
Grazie a 10 milioni di restauri realizzati
nella completa soddisfazione di dentisti
e di pazienti.*

SICUREZZA DEL PROCESSO
Grazie a un flusso di lavoro collaudato
con linee guida integrate ed intuitive.

* Relazione di follow-up del mercato Amann Girrbach 2021
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ZOLID DNA – PROTESI DENTARIA ESENTE DA DIFETTI E FUNZIONALE

PREPARAZIONE

REGISTRAZIONE

PRODUZIONE
DEL MODELLO

TRANSFER
DIGITAL

SELEZIONE DEL
MATERIALE

PRODUZIONE
CAD/CAM

FINALIZZAZIONE

INTEGRARE

MASSIMA SICUREZZA DI PROCESSO GRAZIE A UN FLUSSO DI LAVORO COMPLETAMENTE INTEGRATO
_Step by Step Guidelines illustrate per la selezione dei parametri di preparazione corretti
_Registrazione dei rapporti mascellari e produzione di modelli di precisione per protesi dentaria specifica per il paziente
_Digitalizzazione di tutti i dati per la produzione innovativa di protesi dentaria mediante software CAD
_Massima varietà di materiali e indicazioni con ossido di zirconio Zolid DNA
_Produzione efficiente e riproducibile con modernissime frese CNC
_Sinterizzazione delicata sui materiali per caratteristiche dei materiali e stabilità nel tempo ottimali
_Linee guida Step by Step illustrate per la corretta integrazione dei restauri
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GESTIONE DELL’ESTETICA E LAVORAZIONE

L’ossido di zirconio ottimale per una data indicazione dipende dai fattori più diversi. Le esigenze estetiche, la dimensione del restauro o il colore del moncone influiscono in modo determinante sulla scelta del
materiale. Quanto più il colore del moncone, il materiale e l’indicazione sono calibrati fra loro con precisione, tanto più il risultato finale può essere realizzato in modo predicibile ed esteticamente sicuro.

Chiaro

Zolid FX Multilayer
SHT
Zolid FX White

Chiaro–leggermente
discromico

Zolid Gen-X Multilayer
Zolid HT+ Preshades

HT+
Zolid HT+ White
Zolid DRS Multilayer
Chiaro–discromico/ metallo

LT
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ZI White

Corona abutment ibrida

Abutment ibrido

Ponte di più elementi

Ponte 3 elem. (incl. settore molare)

Corone anteriori e posteriori

Onlay

Inlay

Faccetta

Indicazione

Tecnica di
stratificazione

Lavorazione

Tecnica cutback

Prodotto

Tecnica di pittura

Traslucenza

Tecnica a pennello / immersione

Colore del moncone

IL MEGLIO DI TRE GENERAZIONI DI OSSIDO DI ZIRCONIO

¦zolid fx

SHT

_Maggiore resistenza rispetto alla ceramica al disilicato di litio
_Ampio spettro di indicazioni con ponti di max. 3 elementi anche nel settore molare
_Preparazione mininvasiva e possibilità di lavorare in condizioni di spazio ridotto
grazie allo spessore minimo del restauro di 0,5–0,7 mm

¦zolid ht+

HT
¦ zi

LT

MIGLIORE SCELTA DI CORONE MONOLITICHE
Corone monolitiche in
Zolid FX ML / 15-26
Odontotecnico Mauro
Ahmić, Sandi Trkulja
Dental Inpuls

IDEALE PER CASI ALL-ON-X

_Combina estetica naturale con elevata resistenza fino a 1000 MPa
_Ideale per strutture su impianti estesi con porzione di gengiva
_I restauri particolarmente estesi ottengono un'estetica naturale grazie all'elevata
traslucenza del materiale

Corone in Zolid HT+ con
rivestimento incisale /
13-23
Odontotecnico senior
Benjamin Votteler,
Dentaltechnik Votteler
GmbH & Co

BASE PERFETTA PER LE STRUTTURE
_Ideale per strutture estese con valori di resistenza di 1200 MPa
_Base perfetta per restauri rivestiti individualmente
_Grazie all'elevata opacità adatto per la copertura di strutture discolorate
o metalliche

Struttura completamente
rivestita in ZI / 11-23
Odontotecnico senior
Benjamin Votteler,
Dentaltechnik Votteler
GmbH & Co
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RESISTENZA, ESTETICA E DURATA ECCELLENTI RIUNITE IN UN MATERIALE
RESISTENZA A FLESSIONE

1.200

Resistenza a flessione su 3 punti [MPa] DIN EN ISO 6872.
Una maggiore resistenza a flessione dell’ossido di zirconio
(ZrO2) indica una migliore stabilità al carico masticatorio.

1.100
1.100

Classe 5 > 800 MPa secondo DIN EN ISO 6872*
Classe 4 > 500 MPa secondo DIN EN ISO 6872**

1.000
1.000

Fonte: R&D Amann Girrbach
*	Requisito minimo per la realizzazione di ponti di 4 e più elementi;
** Requisito minimo per la realizzazione di ponti di 3 elementi
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TRASLUCENZA
Una traslucenza più elevata indica che il materiale
è maggiormente permeabile alla luce

*

* Zolid HT+ White, Zolid HT+ Preshade, Zolid Gen-X, Zolid DRS
** Zolid FX White, Zolid FX Multilayer

+30 %

**

+10 %

Traslucenza

RESISTENZA ALL’INVECCHIAMENTO
Resistenza a flessione su 4 punti [MPa] DIN EN ISO 6872.
Valori di resistenza inalterati (modulo di Weibull) dopo
invecchiamento meccanico simulato (1,2 milioni di cicli,
100 N).
prima dell’invecchiamento meccanico
dopo l’invecchiamento meccanico
Risultati / Fonte:
* LMU München; ** Amann Girrbach R&D
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L'ALTERNATIVA FORTE AL DISILICATO DI LITIO

Corona in Zolid FX

Corona in disilicato di litio

_Maggiore resistenza rispetto alla ceramica al disilicato di litio
_Elevata stabilità a lungo termine
_Restauri altamente estetici per settore frontale e laterale con spetto di
indicazioni ampliato per ponti di max. 3 elementi nel settore dei molari

¦zolid fx 1

_Preparazione mininvasiva e possibilità di lavorare in condizioni di spazio ridotto
grazie allo spessore minimo del restauro di 0,5–0,7 mm

Disilicato di litio 2
0
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1)

Resistenza a flessione su 3 punti (MPa) DIN EN ISO 6872

2)

Resistenza a flessione media (dati del produttore Ivoclar Vivadent)
Classe 4 > 500 MPa secondo DIN EN ISO 6872
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GENERAZIONE ZOLID DNA – CASO COMPLESSO CON MASSIMO RISULTATO ESTETICO

1

Situazione di partenza: agenesia multipla nell'arcata superiore e inferiore. È stato effettuato un
pretrattamento ortodontico. Dalla vista laterale
durante il trattamento ortodontico risulta chiaramente visibile il pronunciato progenismo.

2

La situazione a seguito di osteotomia bimascellare. L'arcata superiore è stata spostata in avanti
mediante chirurgia maxillo-facciale e l'arcata
inferiore rimessa nella sua posizione.

3

In seguito sono stati applicati undici impianti. Sugli impianti aperti sono state avvitate cappette per il
condizionamento dei tessuti molli. Nella mascella superiore si devono inserire quattro impianti e sei
denti completamente in ceramica. Anche i sette impianti nella mandibola sono stati provvisti di cappette per il condizionamento dei tessuti molli. Ora era giunto il momento di applicare gli impianti insieme
a due denti frontali protesici.

10

4

Sono stati impiegati undici pilastri ibridi di Zolid e restauri di denti
singoli e ponti di max. 3 elementi in Zolid FX. Solo nel settore dei denti
frontali le corone sono state parzialmente rivestite, nel settore dei
denti laterali si è lavorato completamente con materiali monolitici.

Che fortuna! Questo
sorriso sicuro della
paziente fa passare in
secondo piano tutte
le difficoltà del lungo
trattamento.

"La gamma allo zirconio Zolid
DNA mi offre il materiale
adatto ad ogni indicazione
e ogni esigenza estetica.“

Questo è lavoro di squadra: odontotecnico senior
Benjamin Vottler, la paziente e il medico curante
Dr. Feraydoon Sharghi (da sin.)
Dentaltechnik Votteler GmbH & Co

Il caso completo è stato pubblicato nella rivista specializzata "dental dialogue" ed è scaricabile dall'area Download
del sito www.amanngirrbach.com.
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ZOLID DNA GENERATION – MASSIMO RISULTATO ESTETICO NEL SETTORE FRONTALE

1

Situazione di partenza. Per soddisfare le esigenze
del paziente è necessaria una correzione delle
dimensioni e del colore dei denti.

3

I denti vengono preparati e predisposti al trattamento finale.

2

Da questa prospettiva si vedono molto chiaramente le correzioni necessarie della posizione
dei denti e dell'arcata dentale.

4

Corone sul modello di controllo, per vedere il
rapporto tra denti e gengiva.

5

Le corone monolitiche applicate in Zolid FX ML si integrano armoniosamente nel contesto. È stato possibile correggere sia la posizione dei
denti sia l'arcata dentale. La gengiva armoniosa ha definito la definitiva
forma del dente.

Le foto ritratto (prima/
dopo) ci mostrano una
nuova impressione
generale. In questo
caso abbiamo dovuto
raggiungere l'armonia,
ma anche creare simmetria. La paziente è
soddisfattissima del
suo nuovo sorriso.

"Questo sistema mi aiuta
a creare forme, colore
e strutture naturali.
Tutto questo permette
di realizzare un sorriso e
garantisce una maggiore
qualità della vita.“

"L'odontoiatria moderna
sarebbe impensabile
senza un materiale
come questo."
Odontotecnici
Mauro Ahmic´/ Sandi Trkulja
Dental Inpuls

Dentorium
Daniel Žgombic´ dr. dent. med.

13

Zolid FX Multilayer | Amann Girrbach
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ZOLID ESTHETIC MANAGEMENT – PERCHÉ L'ESTETICA NON È UN CASO
Amann Girrbach non è solo specializzata nella produzione di materiali ad alto effetto estetico, bensì offre una gamma completa di informazioni e corsi di formazione. Insieme con i grezzi
Zolid DNA Generation, i materiali didattici stampati o sotto forma di media online e i corsi permettono di ottenere i risultati finali desiderati al primo tentativo e già dall’inizio.

CLINICAL GUIDE I
Opuscolo per lo studio odontoiatrico

CLINICAL GUIDE II
Guida per lo studio odontoiatrico

CLINICAL GUIDE III
Scientific compendium

GUIDA PER L'APPLICAZIONE

Tutte le informazioni importanti
sul sistema Zolid DNA

Preparazione, cementazione,
lucidatura della superficie

Compendio degli studi su Zolid DNA

Guida per la lavorazione in laboratorio

CLINICAL GUIDE I
OPUSCOLO PER LO STUDIO ODONTOIATRICO

CLINICAL GUIDE II
OPUSCOLO PER LO STUDIO ODONTOIATRICO

W W W. A M A N N G I R R B A C H . C O M

CLINICAL GUIDE III
SCIENTIFIC COMPENDIUM

W W W. A M A N N G I R R B A C H . C O M
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ITALY
Amann Girrbach Italia srl
Verona, Italy | +39 045 9813970
europe@amanngirrbach.com
FRANCE
Amann Girrbach France SAS
Jossigny, France | +33 1 799 722 58
france@amanngirrbach.com
NORTH AMERICA
Amann Girrbach North America, LP
Charlotte, NC, U.S.A. | +1 704 837 1404
america@amanngirrbach.com
BRAZIL
Amann Girrbach Brasil LTDA
Curitiba, Brazil | +55 41 3052 3400
brazil@amanngirrbach.com
ASIA
Amann Girrbach Asia PTE LTD.
Singapore, Asia | +65 6592 5190
singapore@amanngirrbach.com
CHINA
Amann Girrbach China Co., Ltd.
Beijing, China | +86 10 8886 6064
china@amanngirrbach.com
JAPAN
Amann Girrbach Asia Japan
Kyoto, Japan | +81 75 283 1239
KOREA
Amann Girrbach Korea
Seoul, South Korea | +82 10 2284 5437
korea@amanngirrbach.com

W W W. A M A N N G I R R B A C H . C O M

hellblau.com

976018 IT

GERMANY
Amann Girrbach GmbH
Pforzheim, Germany | +49 7231 957-100
germany@amanngirrbach.com

L'offerta di prodotti può differire a seconda della situazione di autorizzazione specifica del paese.

AUSTRIA (HEADQUARTERS)
Amann Girrbach AG
Koblach, Austria | +43 5523 62333-105
austria@amanngirrbach.com

