
Xanos® Evo Blank ZI-T PS precolorato.  
La soluzione migliorata per restauri 
completi in ossido di zirconio!

Xanos® Evo Blank  ZI-T PS



I DISCHI 
Xanos® Zirconia ZI-T PS sviluppati da Dentag Italia srl aprono nuovi orizzonti rispetto al tradizionale mondo della  
zirconia. Con la loro eccezionale traslucenza soddisfano nuove esigenze terapeutiche nell‘ambito della moderna  
odontoiatria CAD-CAM.

ZIRCONIA ZI-T PS 
precolorata in 16 colori Vita® super traslucente.
Utilizzare materiali bianchi che necessitano di essere colorati, comporta un enorme dispendio di tempo e di  
attenzione che con i nuovi Blank Xanos® ZI-T PS diventano superflue grazie alla vasta scelta di colori a disposizione 
del cliente.

Con il disco ZI-T PS, sia il croma che la traslucenza sono ottimali, così da soddisfare tutte le esigenze nella costruzione 
di ogni tipo di struttura, pronta alla ceramizzazione o nelle zone posteriori anche per lavori monolitici.

I VANTAGGI
•  Facilità di utilizzo, minore durata del processo, alta efficienza, basso costo
•  Qualità verificabile, minore percentuali di microfratture
•  Mantiene il colore scelto anche dopo eventuali ritocchi alla poltrona

Xanos® zirconia ZI-T PS è un disco in zirconia già precolorato nei colori maggiormente utilizzati. Lavorando con  
questi dischi precolorati si possono realizzare strutture dall‘aspetto cromatico naturale. Senza ulteriori passaggi  
manuali (quali: immersione, colorazione, asciugatura ecc.) si passa direttamente al processo di sinterizzazione.

INDICAZONI
•  ideale per la costruzione universale di strutture (cut back) da ceramizzare

Xanos® Evo Blank  Z I -T PS precolorato

IL PROCESSO DI PRODUZIONE VIENE RIDOTTO CON XANOS® EVO BLANK Z I-T PS

DETTAGLI TECNICI:
•  Dischi presinterizzati
•  Diametro 98 mm: altezze 12 – 14 – 16 – 18 – 20 – 25 mm
•  Diametro AG 71 mm: altezze 14 – 16 – 18 mm
•  Resistenza alla flessione: 1200 MPa

SINTERIZZAZIONE 1.530° C

DENTAG ITALIA SRL
Via della Miniera  9  |  39018 Terlano (BZ)  Italy  |  Tel. +39 0471 256 233  |  Fax +39 0471 256 244 

info@dentag-italia.com  |  www.dentag-italia.com

SinterizzaioneLavorazione CAM Colorazione Asciugatura

A1

C1

A2

C2

A3

C3 C4

A3.5 A4 B1

D2

B2

D3 D4

B3 B4


