
Xanos® Evo Blank  ZI-UT ML

Xanos® Evo Blank ZI-UT multilayer. 

Massima traslucenza per lavori monolitici 

di altissima estetica. Indicati per corone 

singole e ponti fino a tre elementi.



I DISCHI 
Xanos® Zirconia ZI-UT multilayer: zirconia ultra traslucente multilayer sviluppati da Dentag Italia srl aprono  
nuovi orizzonti rispetto al tradizionale mondo della zirconia. Con la loro eccezionale traslucenza e l‘eccellente  
estetica ottenuta grazie alle quattro sfumature mulitlayer sono indicati per tutti i lavori dove è richiesto il massimo  
del risultato. Inoltre soddisfano le più esigenti tecniche di terapia nella moderna odontoiatria CAD-CAM.

ZIRCONIA ZI-UT ML 
XANOS® Evo Blank ZI-UT multilayer comporta una minore preparazione del dente ed è disponibile in 4 strati  
combinati in 12 sfumature cromatiche. 
Nessuna necessità di colorazione. 

Il nostro XANOS® Evo Blank ZI-UT multilayer è indicato, grazie al massimo livello di traslucenza, per restauri  
anteriori di corone – faccette – ponti fino a 3 elementi. I quattro strati nelle diverse tonalità di base garantiscono 
un‘eccelente estetica e una naturale luminosità. 

I VANTAGGI
Xanos® zirconia ZI-UT multilayer è un disco in zirconia con variazioni di colore e traslucenza. Con l‘utilizzo di  
questi dischi otteniamo restauri monolitici dall‘aspetto estremamente naturale. Senza ulteriori passaggi  
manuali (quali: immersione, colorazione, asciugatura ecc.) si passa direttamente al processo di sinterizzazione.

INDICAZONI
•  corone
•  faccette
•  ponti fino a 3 elementi

Xanos® Evo Blank  Z I- UT ML multilayer

IL PROCESSO DI PRODUZIONE VIENE RIDOTTO CON XANOS® EVO BLANK ZI-UT ML

SINTERIZZAZIONE 1.450° C
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DETTAGLI TECNICI:
•  Dischi presinterizzati
•  Diametro 98 mm: altezze 14 – 16 – 18 – 20 mm
•  Diametro AG 71 mm: altezze 14 – 16 – 18 mm
•  Resistenza alla flessione: 650 MPa
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