Il dente neo.lign
Composizione

Resistenza alla flessione

neo.lign A
elementi anteriori

Il dente artificiale anteriore neo.lign A con le sue poche e ricercate forme concretizza un’oggettiva esigenza estetico-funzionale derivante da una perfetta replica
dei denti naturali. Il dente neo.lign A è disponibile in 11 diversi design per l’arcata superiore e 4 design per quella inferiore.

neo.lign P
elementi posteriori
Il dente posteriore nasce dal concetto dimensionale dei denti naturali con caratteristiche anatomiche di forma e funzione. La sua morfologia permette di avere
contatti dinamici tra i denti antagonisti, alla ricerca dell’individualità.
Forma - G

neo.lign rappresenta lo sviluppo innovativo di una linea di
denti artificiali progettati per la riabilitazione di protesi parziali, totali ed a supporto implantare.
I denti neo.lign sono il risultato di anni di ricerca, sperimentazione e sviluppo di una nuova resina composita chiamata
HIPC (Hight Impact Polymer-Composite).
Questa ricerca trova la sua
sintesi nel ritorno in centrica
post-masticatoria e nella deglutizione spontanea.
Niente vincoli o geometrie ma
possibilità di ottenere un‘occlusione lingualizzata individuale.

Foto per gentile concessione del Sig. Christian Rohrbach
Il dente neo.lign forma G è disponibile in quadranti ed in tre diverse dimensioni
G2-G3-G4.

HIPC è un materiale composto da:

Facilità sia nel montaggio che
nel rimontaggio (dopo la resinatura) di ottenere un rapporto posteriore di dente a dente
o dente a due denti.
La particolarità del disegno vestibolo-cervicale permette una
visione globale che si avvicina alla dentatura naturale.

85 % PMMA – (resina acrilica ad alto impatto) con
tecnica di pressatura della molecola standard di PMMA
quattro volte maggiore.
13 % riempitivo sintetico
2 % nano particelle in ceramica
Il particolare trattamento di pressatura delle molecole in
PMMA conferisce un’ottima resistenza all’abrasione ed alla
frattura senza aumentare la rigidità.

Resistenza alla flessione in MPA (DIN EN ISO 10477/ 4049)

Forma - L

Glass filled PMMA (MRP)
IPN/DCL
Denture Base hot. Paladon 65

Il dente posteriore neo.lign forma L è la sintesi della ricerca anatomico-funzionale
nel campo protesico, dove il montaggio con tecnica lingualizzata trova la sua
massima espressione grazie al suo moderato angolo cuspale (20°/22°), donando stabilità alla protesi e confort al paziente.

High Impact Polymer-Composite
vedere test di resistenza alla flessione

L‘estrema facilità di montaggio, grazie allo studio delle creste marginali consequenziali, produce occlusioni con punti di contatto certi prestabiliti, elemento
essenziale di funzione nelle diverse classi scheletriche del paziente (1/2/3),
senza dover effettuare alcun ritocco.

Hybrid Composite (70 % vetro)
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L‘emergenza vestibolare del dente neo.lign dona alla protesi l‘effetto pieno
naturale, senza lasciare gli inestetici corridoi bui ai lati. Il dente neo.lign forma L
è disponibile in tre diverse dimensioni L2-L3-L4.

Stratificazione

Caratteristiche tecniche dente neo.lign

Il dente neo.lign è costituito da

4 strati cromatici e 5 strati fisici:

Il procedimento d‘iniezione a 250 bar e 120 °C di temperatura conferisce un‘ottima compattezza del dente prefabbricato per evitare decolorazione od attecchimento di placca.
Scansione a microscopio elettronico della superficie...
20 µm

2 µm

4 strati cromatici:
Smalto......................................... 0.6 mm
Trasparente/opalescente....0.05-0.1 mm
Dentina.................................. 0.5-0.8 mm
Dentina opaca/massa cervicale
parte restante del dente

5 strati fisici:
Smalto.......................................in HIPC
Trasparente..............................in HIPC
Dentina.....................................in HIPC
Dentina opaca..........................in PMMA
Massa basale...........................in PMMA

neo.lign Ra < 0,03 µm
...di un dente prefabbricato in composito lucidato.

Variazione di colorazione

dopo trattamento con caffè, tè, tabacco, blu di metilene, vino rosso, Coca Cola,
succo d‘arancia, acqua distillata
Percettibilità di variazione cromatica media per l’occhio umano.

E
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Cromaticamente, il dente neo.lign è stratificato come fosse
un rivestimento estetico in ceramica. I mammelloni terminano a livello del margine incisale del dente e l’effetto dello strato di massa trasparente tra smalto e dentina offre
una sensazione di enorme naturalezza. Grazie a ciò è
possibile ridurre a fresa il corpo del dente (in lavori di
barre implantari o Toronto bridge) senza che si noti una
spiacevole variazione cromatica.

ruvida
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I due strati dentina opaca e massa cervicale sono in PMMA
per garantire un’ottima adesione chimica alle basi protesiche.

...del dente neo.lign lucidato.
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L’inclinazione delle cuspidi dei denti posteriori varia dai 25° per i molari ai
28° per i premolari, permettendo qualora lo si desiderasse una disclusione
di questi ultimi.
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neo.lign

HeraCeram

Le decolorazioni vengono percepite generalmente
dall’occhio umano solo con un valore minimo
E di 3,3.
Il dente prefabbricato neo.lign ha una tendenza
alla decolorazione inferiore al materiale ceramico.
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Belli come i denti naturali.

