
Elevata resistenza dell’adesione  

Elevata stabilità cromatica  

Individuale e ampliabile  

Estetico  

Eccellente precisione  

Facile lucidabilità  

Elevata resistenza alla placca grazie alla più  
innovativa formula del PMMA  

Cromaticamente stabile con un moderno sistema  
catalizzatore  

Testata biocompatibilità 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

UTILIZZO

Cementazione nel colore del dente o sottofondo  
di artVeneer® e denti in resina  
 
Rivestimenti estetici con artVeneer® e il sistema  
artConcept®  PLUS di corone telescopiche, protesi  
con attacchi, a barra e su impianti  
 
Cementazione di denti in resina allo scheletrato  
con protezione palatale o elemento intermedio 
  
Individualizzazione di denti protesici in resina,  
artVeneer® e restauri CAD/CAM in M-PM® Disc  
e artBloc® Temp 
  
Realizzazione di corone e ponti provvisori 
  
Riparazioni  

Sostituzione della sostanza dura del dente andata  
persa con: 

artConcept®  PLUS è un sistema di rivestimento di nuova conce-
zione, che combina le esperienze fatte finora con artConcept®,  
sistema ormai consolidato da molti anni, con gli standard tecnici più 
innovativi.  

artConcept®  PLUS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le faccette artVeneer® e i denti in resina PMMA possono es- 
sere individualizzati con i materiali per rivestimento estetico  
artConcept®  PLUS e fissati su tutti i materiali per strutture utilizzati 
nel settore odontotecnico con l’aiuto del nuovo sistema ade siv  
artConcept®  PLUS. 
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IL PLUS DI VALORE AGGIUNTO E SICUREZZA 

         Perdita completa o parziale di un dente  

         Perdita della sostanza dura del dente  

INDICAZIONI / AREE DI APPLICAZIONE

www.merz-dental.de

artConcept®PLUS
 ESTETICA VENEER 

comprende le faccette a più strati artVeneer® con le stesse 
caratteristiche per forma, colore e materiale, adatte alla serie 
di denti protesici artegral®, le corrispondenti masse per indi-
vidualizzazione e integrazione e anche un sistema adesivo 
cromaticamente accordato.  
 
rende possibile una combinazione perfetta di una tecnica di 
rive stimento estetico individuale ed efficiente.  
 
convince con il  PLUS caratteristiche d’adesione e di stabilità 
cromatica di tutti i componenti del sistema tra loro perfetta-
mente coordinati. 
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IL PLUS DI VALORE AGGIUNTO E SICUREZZA 

WEITERE KOMPONENTEN

artConcept®PLUS
VENEER ÄSTHETIK 

step by step

Istruzioni 
REF 1092370 

Per configurazioni dettagliate dei set, fare riferimento al nostro modulo d'ordine  
REF 1092378

artConcept®PLUS

TESTset 

MINIset 

STARTset 

Singoli componenti 

Display 

 

FORMA DI CONSEGNA STEP BY STEP

 ESTETICA VENEER 
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artDentine PLUS resina PMMA polimerizzabile a freddo 

artEnamel PLUS smalto e masse trasparenti 

artPrime PLUS 
primer innovativo per metalli per l’adesione metallo-resina migliora notevolmente i valori  
d’adesione tra artPreOpaque PLUS e la struttura in metallo.  

artConnect PLUS è un adesivo affidabile per l’adesione tra artVeneer® alta mente reticolati o denti in resina e  
    artDentine PLUS. 

artPreOpaque PLUS 
serve per creare il sottofondo e migliorare l’adesione tra artPrime PLUS e artOpaque PLUS   
ed è ideale quando si usano ritenzioni meccaniche.  

artOpaque PLUS è indicato per coprire la struttura in metallo.  

artOpaque GUM PLUS 
opaco in pasta fotopolimerizzabile del colore della gengiva e primer in un unico prodotto -  
è indicato per coprire cromaticamente strutture in metallo e ritenzioni, senza dover ricorrere   
ad un sistema adesivo aggiuntivo.  

artVeneer wax PLUS cera di fissaggio del colore dei denti per fissare artVeneer® durante il montaggio e la prova.  
     


