
È una questione di tempo.
www.dentsplysirona.com/CERECTessera

• Cottura in 4:30 minuti* 
• Resistenza alla flessione >700 MPa
• 1,00 mm di preparazione

*Il tempo di cottura di 4:30 minuti si ottiene con il forno CEREC SpeedFire.       
 CEREC Tessera può essere cotto in circa 12 minuti anche nei forni 
 da ceramica tradizionali.

700
MPa

Oltre

VELOCE FORTE

Minuti di
cottura

Restauri completi in una sola visita: 
ora più veloci di sempre

I blocchetti CEREC Tessera hanno una struttura evoluta 
a matrice di cristallo disilicato di litio + virgilite, il che 
permette estetica straordinaria, resistenza superiore 
e cottura superveloce:

CEREC Tessera™

30

Disilicato di litio evoluto



CEREC Tessera blocks have an advanced crystal 
matrix structure, lithium disilicate + virgilite, for 
greater strength and faster firing:

Molaggio Glasura Cottura

Cottura in 4 minuti e 30 secondi

Resistenza maggiore per 
successo a lungo termine

Per maggiori informazioni e per ordinare, 
contatta direttamente 
il tuo rappresentante Dentsply Sirona.

Dite addio ai tempi di cottura in doppia cifra e passate 
a fare odontoiatria in un singolo appuntamento: 
veloce ed e�ciente. CEREC Tessera è il blocchetto CEREC 
che tutti aspettavano.

Processo snello ed e�ciente
Dalla preparazione al posizionamento, CEREC Tessera 
rende tutto più veloce. Molaggio, glasura e cottura, 
poi cementazione. 

Corone anatomiche 
complete

La microstruttura fitta di 
cristalli interconnessi è alla 
base dell'elevata resistenza 
alla flessione dei blocchetti 
CEREC Tessera e riduce la 
di�usione delle spaccature.

Applicare la glasura spray 
per coprire in modo 
omogeneo l'intera 
superficie esterna.

Usare frese diamantate 
standard.

Un singolo blocchetto, tante indicazioni
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La microstruttura fitta di cristalli interconnessi è alla base 
dell'elevata resistenza alla flessione dei blocchetti 
CEREC Tessera e riduce la di�usione delle spaccature.

Intarsi 
inlay

Intarsi 
onlay Faccette

>

Due opzioni di cementazione 
in base alla preparazione
La scelta di riduzione di 1,0 mm o di 1,5 mm o�re al clinico diverse 
opzioni di cementazione: convenzionale, adesiva e universale/autoadesiva.

CEREC Tessera™
Disilicato di litio evoluto


