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Qualità da un unico nome di fiducia

Con l’acquisizione di Wieland Dental e attraverso il sistema Zenotec, Ivoclar Vivadent offre una gamma ancor più 

articolata di materiali CAD/CAM: zirconia integrale, cromo-cobalto, titanio, PMMA e altri ancora, indicati per la 

realizzazione di corone, ponti, barre, abutment implantari telescopici e individualizzati.

I prodotti del sistema sono tutti perfettamente coordinati tra loro e consentono soluzioni personalizzate per soddis-

fare le necessità di ogni singolo paziente. 

Il sistema Zenotec offre inoltre una gamma diversificata di macchine fresatrici, scanner, e software di costruzione e 

modellazione, per garantire una lavorazione dei materiali sempre all’avanguardia e di massima redditività. A secon-

da dell’attrezzatura in dotazione nel vostro laboratorio, sarà così possibile creare la configurazione più idonea alle 

vostre esigenze.
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I MATERIALI

I dischi Zenotec

I grezzi per fresatura, in un’ampia varietà di materiali, sono utilizzati per la fabbricazione del manufatto protesico. 

Tutti i dischi hanno un diametro di 98,5 mm e si presentano in diversi spessori. Possono essere fresati in più passaggi, 

riducendo così al minimo il consumo del materiale.

Precisione 

Grazie a strategie di fresatura specificatamente coordinate, materiali e macchine sono ottimizzati al più alto grado 

di precisione, per garantire manufatti di assoluta accuratezza.

Qualità delle materie prime

Vengono utilizzati materiali della migliore qualità, sviluppati e ottimizzati in modo specifico per ciascuno campo 

d’applicazione.

Ampio spettro di indicazioni

Lo spettro di indicazioni è molto ampio: dalla realizzazione di corone e ponti alla fabbricazione di barre, abutment 

implantari telescopici e individualizzati. E continuerà a crescere.

Soddisfazione del cliente

La soddisfazione del cliente è sempre al primo posto. Per questo s’impiegano esclusivamente i materiali migliori, 

attentamente coordinati sui diversi sistemi Zenotec e sui rispettivi software. 
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Zenotec Zr Bridge – bianco, precolorato

Questo materiale in ossido di zirconio d’elevata qualità consente di coprire 

l’intero spettro di indicazioni: dalla realizzazione di corone telescopiche pri-

marie ai ponti da 14 elementi, fino agli abutment implantari individualizzati. 

Il materiale si contraddistingue dalla zirconia convenzionale per l’eccellente omogeneità 

e l’elevata resistenza. Queste proprietà, ottenute attraverso uno specifico processo di 

lavorazione, garantiscono assoluta precisione anche in lavori protesici molto estesi.

Zenotec Zr Bridge presenta un grado di traslucenza minore rispetto ai grezzi per fre-

satura Zenostar. Per ulteriori informazioni sui prodotti Zenostar vi invitiamo a consultare 

le “Linee guida Zenostar per odontotecnici e clinici”.

Proprietà fisiche

Colore bianco / opaco ai raggi X e precolorato

Densità > 6.0 g /cm3

Porosità aperte 0 %

Durezza Vickers 1,300 HV10

Resistenza alla flessione 1.200 MPa ± 200 

Modulo di Elasticità 210 GPa 

Tenacità alla frattura 5 MPa*m1/2

CTE  

(coefficiente di espansione termica) 
(25 – 500 °C) 10.5 * 10-6 K-1

Composizione

Ossido di zirconio (ZrO2 + HfO2 + Y2O3) > 99,0 %

Ossido di ittrio (Y2O3) > 4,5 – 6,0 % 

Ossido di afnio (HfO2) ≤ 5,0 % 

Ossido di alluminio (Al2O3) < 0,5 % 

Altri ossidi < 0,5 % 

Vantaggi

>   All-ceramic ZrO2 framework material  

to meet the highest esthetic  

expectations and covering a wide 

range of indications

> Materiale per struttura in ceramica  

 integrale all’ossido di zirconio: per la  

 massima estetica e un ampio spettro  

 di indicazioni

> Ceramica tecnica altamente resistente

> Offre la piacevolezza estetica della  

 ceramica integrale 

> Elevata precisione, anche in restauri  

 molto estesi 

> Elevata biocompatibilità

> Elevata resistenza all’invecchiamento

> Struttura omogenea e di granulometria  

 molto fine

> Ampio spettro: da corone singole a  

 ponti da 14 elementi

> Ottima fresabilità
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La giusta colorazione per ogni caso

Per la colorazione di strutture, Wieland offre una soluzione colorante pronta 

all’uso in tutti i 16 colori A-D. La procedura è rapida e facile: le strutture in zir-

conia vengono dapprima collocate nella soluzione colorante, poi immerse breve-

mente nell’apposita soluzione fissante Zenotec Color Fix. Il risultato cromatico 

è d’eccellenza, per offrire il massimo della qualità. Questa procedura garantisce 

una colorazione omogenea, senza la formazione di bordi, e pertanto non rich-

iede l’utilizzo di un liner. Ciò consente un notevole risparmio di tempo a benefi-

cio di un lavoro di maggior efficacia. L’ulteriore vantaggio nell’assenza del liner 

è una maggiore traslucenza complessiva dopo la realizzazione del rivestimento 

estetico.

Zenotec Color Zr e Zenotec Color Fix sono disponibili in capienti flaconi da 250 

ml e/o in assortimenti ancora più comodi per il cliente. Oltre allo Starter Set 

(colori A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, C3 e D3) si può scegliere l’Add-on Set (colori 

A1, A4, B1, B4, C1, C4, D2 e D4). Per semplificare la lavorazione con Zeno-

tec Color Zr, gli assortimenti includono, oltre alle soluzioni coloranti e fissanti, 

vaschette per la colorazione munite di filtri, una pinzetta. Le ampie vaschette per 

la colorazione consentono di trattare strutture molto estese. Gli articoli accessori 

sono disponibili anche separatamente.

Vantaggi

> Sono riproducibili tutti i 16 colori della  

 scala colori classica 

> Non necessita l’uso di un liner 

 –> procedura più rapida

 –> risparmio di tempo –> risparmio di  

  costi

> Traslucenza complessiva maggiore  

 senza l’utilizzo di liner

> Resa cromatica omogenea

> Nessuna formazione di bordi,  

 diversamente da molte altre soluzioni  

 coloranti

Indicazioni

> Indicato per strutture in zirconia non     

 precolorate

Zenotec Color Zr – Per la tecnica di immersione 
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Dischi in PMMA reticolato per la realizzazione di provvisori: corone, ponti e restauri implan-

tari. Il materiale consente di fabbricare corone o ponti di massimo comfort per il paziente. 

Il tempo di permanenza in cavità orale è di 12 mesi massimo. Ciò consente di estendere 

il loro impiego come trattamento terapeutico nei disordini craniomandibolari (DCM) e in 

diagnostica funzionale.

L’elevata stabilità cromatica di Telio CAD e la fluorescenza naturale del materiale consento-

no risultati altamente estetici. I dischi monocromatici sono disponibili in 6 colori LT (BL3, A1, 

A2, A3.5 e B1) e sono lavorabili in tutti i sistemi di fresatura CAD/CAM Wieland Zenotec. 

I diversi spessori dei dischi (16 mm e 25 mm) consentono elevata flessibilità d’utilizzo e 

l’impiego per manufatti implantari alti. 

Il sistema Telio offre una gamma completa di materiali per la realizzazione di restauri pro-

vvisori. I materiali Telio sono chimicamente compatibili tra loro e perfettamente coordinati 

nei colori, per offrire all’odontoiatra e all’odontotecnico affidabilità e flessibilità. Dopo lu-

cidatura, è consigliabile realizzare il fissaggio dei restauri Telio CAD for Zenotec con Telio 

CS Link* o Telio CS Cem Implant*. Prima del loro inserimento, i manufatti possono essere 

personalizzati con le masse fotoindurenti e i supercolori fluidi Telio Lab LC*. 

Colori LT: BL3, A1, A2, A3, A3.5 e B1  Spessori: 16 mm, 25 mm 

Proprietà fisiche

Resistenza alla flessione 130 ± 10 Mpa

Modulo di Elasticità 3200 ± 300 MPa

Durezza Vickers (HV 0,5/60) 190 ± 5

Assorbimento d’acqua (ISO 10477) < 28 µg/mm3

Solubilità in acqua < 0,6 μg /mm3

Test di durezza Brinell 180 ± 5 Mpa

(identazione con sfera d’acciaio)

Composizione
polimetilmetacrilato (PMMA) 99,5%, 

pigmenti < 1,0%

Vantaggi

> Provvisori di lunga durata, 12 mesi di  

 permanenza massima in cavo orale 

> Elevata biocompatibilità 

> Elevata stabilità cromatica e resistenza  

 all’accumulo di placca

> Eccellente lucidabilità

> Conveniente rapporto costo-efficacia

> Lucentezza accattivante, estetica  

 avvincente 

> Privo di metacrilati, pertanto non  

 irritante verso gengiva e tessuto  

 pulpare

> Proprietà fisiche convincenti

> Personalizzabile con gli specifici  

 prodotti Telio Lab LC*

> Gamma coordinata di cementi: Telio CS  

 Link* e Telio CS Cem Implant* 

Telio® CAD for Zenotec

* Produttore: Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein 
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Il materiale brucia senza lasciare residui e risulta particolarmente indicato per la tecnica 

di colaggio, ma anche per la tecnica di pressatura e sovrapressatura. Questo materiale 

acrilico traslucente è facilmente fresabile e garantisce eccellente stabilità in lavori prote-

sici anche molto estesi.Il procedimento rappresenta inoltre un metodo molto rapido ed 

economico per testare la funzionalità e la precisione del restauro sul modello realizzato 

dall’odontotecnico. 

Proprietà fisiche

(a 23 °C e al 50 % di umidità relativa) 

Densità grezza 1.19 g/cm3

Modulo di Elasticità 3,300 MPa

Temperatura di rammollimento Vicat 103 °C

Test di durezza Brinell 
(identazione con sfera d’acciaio)

175 MPa

Test di durezza Brinell 
(identazione con sfera d’acciaio)

105 MPa

Nome chimico/Composizione 
chimica: 

100 % PMMA

Zenotec PMMA Cast

Vantaggi

> Estremamente facile da fresare

> Eccellente stabilità, anche in lavori protesici estesi

> Ottima qualità della superficie, specialmente per la riproduzione delle fessure

> Superfici cristalline, dalla traslucenza eccezionale

> Calcinabile, non lascia residui

> Alternativa economicamente vantaggiosa per la realizzazione di forme a perdere per la   

   tecnica di colatura, pressatura e sovrapressatura
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Zenotec Wax

Questo nuova cera è estremamente fresabile e non unge. Consente di risparmiare sui 

tempi di fresatura, preserva il sistema di aspirazione e contribuisce a mantenere la mac-

china pulita. Il suo basso coefficiente di espansione permette la realizzazione di lavori 

protesici molto estesi senza rinunciare alla precisione. Il materiale brucia senza quasi la-

sciare residui, ed è pertanto indicato nella fabbricazione di forme a perdere per la tecnica 

di colaggio, ma anche per la tecnica di pressatura e sovrapressatura.

Proprietà fisiche

Composizione chimica Cera sintetica

Odore inodore

Punto di goccia 100 – 130 °C

Punto di fiamma non applicabile

Densità 0.97 g /cm3

Solubilità in acqua insolubile

Vantaggi

> Estremamente facile da fresare 

> Non unge durante la fresatura

> Basso coefficiente di espansione per una stabilità eccellente e una precisione ottimale,  

 anche per lavori protesici molto estesi

> Calcinabile senza quasi lasciare residui

> Alternativa ideale per la realizzazione di forme a perdere per la tecnica di colaggio,  

 pressatura e sovrapressatura 

> Contrasto buono

> Elevato punto di fusione

> Adatta allo Speed 

> Nessuna carica statica 
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Zenotec Model

Grezzi PU per la realizzazione di modelli CAD/CAM stabili nella forma e resistenti alla rottura. I 

grezzi sono facilmente fresabili. I trucioli di fresatura sono di grandezza uniforme, e contribuiscono 

in tal modo a preservare il sistema di aspirazione. 

Proprietà fisiche

Composizione chimica Poliuretano

Densità 1,000 kg/m3

Resistenza alla compressione 45 – 50

Resistenza alla flessione 50 – 55

Coefficiente di espansione 50 – 55 * 10-6 K-1

Durezza Shore D 75 – 85

Temperatura massima di lavorazione 80 °C

Vantaggi 

> Stabile nella forma

> Resistente alla rottura

> Basso coefficiente di espansione termica 

> Vaporizzabile 

> Estremamente facile da fresare

> Preserva gli utensili e il sistema di aspirazione

> Densità elevata, conferisce superfici levigate e uniformi
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Zenotec NP è una lega Cobalto Cromo CrCo (tipo 3) indicata per tutti gli impieghi di veneering in composito e 

metallo-ceramica. Questo materiale, prodotto industrialmente, offre elevata affidabilità nella lavorazione e proprietà 

meccaniche eccezionali, per risultati di straordinaria qualità. La lega Zenotec NP è inoltre altamente resistente alla 

corrosione e al calore. I grezzi Zenotec NP sono ovviamente privi di nickel e berillio e dunque biocompatibili.

Nella realizzazione del rivestimento estetico, l’utilizzo del sistema di metallo-ceramica IPS InLine®* garantisce risul-

tati estetici d’eccellenza. 

Vantaggi 

> Struttura dei grezzi omogenea

> Lavorazione facile e veloce

> Biocompatibile

> Coordinato con diversi sistemi per rivestimento estetico

Indications

Restauro protesico fisso da più elementi/Restauro protesico 

fisso con più connettori interdentali:

> Corone singole e ponti per il rivestimento ceramico 

> Corone singole interamente anatomiche, ponti   

 interamente anatomici

Proprietà fisiche

Tipo di Lega 3

Densità 8.8 g/cm3

Durezza Vickers 300 HV 5 /30

CTE 

(coefficiente di espansione termica) 
(25 – 500 °C) 14.4 * 10-6 K-1

Modulo di Elasticità 210 GPa

0,2 % Limite di elasticità 330 MPa

Allungamento 7 %

Materiale per saldatura /filo per 

saldatura
Materiale per saldatura CoCr 1150 / Filo per saldatura laser Porta Smart

Composizione in massa % Co 63 %, Cr 29 %, Mo 6 %, Mn • Nb • Si • Fe

Zenotec NP

* Produttore: Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein 
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Zenotec Ti è costituito da una lega di titanio d’elevata qualità (Ti 6Al 4V). La lega di Gra-

do 5 presenta eccezionali proprietà meccaniche, per consentire fino alla realizzazione di 

ponti da 14 elementi. Di provata eccezionale biocompatibilità, il materiale è da anni impie-

gato con successo nella realizzazione di protesi articolari dell’anca e in odontoiatria nella 

realizzazione di sovrastrutture implantari. Il materiale prodotto industrialmente si cont-

raddistingue per le eccellenti proprietà meccaniche e fisiche, tra cui l’elevata resistenza. 

Zenotec Ti è naturalmente biocompatibile. 

Per risultati estetici d’eccellenza, si consiglia di realizzare il veneering con una ceramica 

da rivestimento specifica per sottostrutture in titanio o adottando il composito da labo-

ratorio SR Nexco®*.

Destinazione d’uso

Grezzi in lega Ti 6Al 4V per la realizzazione di manufatti protesici CAD/CAM. 

Proprietà fisiche

Tipo di Lega 
Titanio Grado 5 Tipo 4 

in conformità con ISO 22674 

Densità 4.43 g /cm3

Durezza Vickers 350 HV 5 /30

CTE (coefficiente di espansione 

termica)  
(25 – 500 °C) 10.3 * 10-6 K-1

Composizione in massa %
Al 5,5 – 6,75 %, V 3,5 – 4,5 % 

Altri < 0,4 %, resto Ti

Forza tensile 930 MPa

0,2 % Limite di elasticità 900 MPa

Allungamento 10 %

Punto di fusione 1,600 – 1,660 °C

Vantaggi 

> Elevate proprietà meccaniche

> Ottima biocompatibilità

> Buona resistenza alla corrosione

> Elevati valori di durezza e resistenza  

 alla frattura

> Risultati di precisione

> Densità molto bassa, massimo comfort  

 in cavità

> Bassa conducibilità termica

Indicazioni

> Corone singole nei settori anteriori e  

 posteriori

> Strutture di ponti nel settore anteriore  

 con massimo 3 elementi intermedi  

 contigui con sezione di connessione di  

 6 mm2

Zenotec Ti

* Produttore: Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein 
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Vantaggi 

> Ottime proprietà del materiale

> Non usura gli utensili da taglio

> Buona resistenza alla corrosione

> Buona biocompatibilità

> Risultati di precisione

> Densità molto bassa, massimo comfort  

 in cavità

Indicazioni

> Corone singole nei settori anteriori e  

 posteriori 

> Strutture di ponti nel settore anteriore  

 con massimo 3 elementi intermedi  

 contigui con sezione di connessione di  

 6 mm2.

> Strutture di ponti nel settore posteriore  

 con massimo 2 elementi intermedi  

 contigui con sezione di connessione di  

 9 mm2.

Zenotec Ti pur

Zenotec Ti pur è titanio puro d’elevata qualità (Grado 2), indicato per la realizzazione di 

corone e ponti nei settori anteriori e posteriori. Il materiale si contraddistingue per le sue 

eccezionali proprietà meccaniche e non usura gli utensili da taglio. Naturalmente, anche 

questo materiale è biocompatibile. Per risultati estetici superiori, si consiglia di realizzare 

il rivestimento estetico con una ceramica da rivestimento specifica per sottostrutture in 

titanio o adottando il composito da laboratorio SR Nexco®*. 

Proprietà fisiche

Tipo di Lega 
Titanio Grado 2 Tipo 3 

in conformità con ISO 22674

Densità 4.51 g /cm3

Durezza Vickers 150 HV 5 /30

CTE (coefficiente di espansione 

termica) 
(25 – 500 °C) 9,6 * 10-6 K-1

Composizione in massa % Ti > 99 %

Forza tensile ≥ 345 MPa

0,2 % Limite di elasticità ≥ 275 MPa

Allungamento 20 %

Punto di fusione 1,160 °C

* Produttore: Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein 
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Zenotec Zr Bridge
Telio CAD for 

Zenotec
Zenotec 

PMMA Cast
Zenotec Wax Zenotec Model Zenotec NP Zenotec Ti Zenotec Ti pur

Corone interamente anatomiche ✔ ✔ ✔

Ponti interamente anatomici ✔ ✔ ✔

Strutture di corone ✔ ✔ ✔ ✔

Strutture di ponti ✔ ✔ ✔ ✔

Abutment individualizzati su basi in  

Titanio
✔

Corone provvisorie ✔

Parti primarie ✔ ✔ ✔ ✔

Modelli ✔

Preparazione colaggio

(forme a perdere). 
✔ ✔

Zenotec Zr Bridge
Telio CAD for 

Zenotec
Zenotec 

PMMA Cast
Zenotec Wax Zenotec Model Zenotec NP Zenotec Ti Zenotec Ti pur

Zenotec mini ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Zenotec select ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

INDICAZIONI
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Zenotec Zr Bridge
Telio CAD for 

Zenotec
Zenotec 

PMMA Cast
Zenotec Wax Zenotec Model Zenotec NP Zenotec Ti Zenotec Ti pur

Corone interamente anatomiche ✔ ✔ ✔

Ponti interamente anatomici ✔ ✔ ✔

Strutture di corone ✔ ✔ ✔ ✔

Strutture di ponti ✔ ✔ ✔ ✔

Abutment individualizzati su basi in  

Titanio
✔

Corone provvisorie ✔

Parti primarie ✔ ✔ ✔ ✔

Modelli ✔

Preparazione colaggio

(forme a perdere). 
✔ ✔

Zenotec Zr Bridge
Telio CAD for 

Zenotec
Zenotec 

PMMA Cast
Zenotec Wax Zenotec Model Zenotec NP Zenotec Ti Zenotec Ti pur

Zenotec mini ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Zenotec select ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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Quale azienda dentale specializzata nella produzione di materiali da restauro in ceramica 
integrale, Ivoclar Vivadent è sempre alla ricerca di nuove direzioni per fornire prodotti e 
sistemi appassionanti e all’avanguardia. Questo spiega anche il perché dell’acquisizione 
di Wieland Dental. Grazie a questa scelta, Ivoclar Vivadent è oggi in grado di offrire una 
gamma ancor più articolata di materiali e apparecchiature CAD/CAM – confermando, una 
volta di più, la propria missione verso la Classe odontoiatrica internazionale di garantire 
tecnologie di massima innovatività, prodotti di qualità superiore e una formazione/educa-
zione di prim’ordine.

options.

Dall’azienda che ha lanciato     

all ceramics nasce oggi ...

all
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Produttore
Wieland Dental+Technik GmbH & Co. KG  
Lindenstr. 2
75175 Pforzheim
Germany
Tel. +49 / 7231 / 3705-0
info@wieland-dental.de
www.wieland-dental.de

Distributore:
Ivoclar Vivadent srl 
Via Isonzo 67/69 
IT-40033 Casalecchio di Reno (Bo)  
www.ivoclarvivadent.it


