
CERASMART TM  
di GC

  

  

Siete certi 
che non siano 

ceramiche?
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La nuova soluzione CAD/CAM 
per ceramiche ibride



• Un processo di fresatura efficiente con tempi di fresatura 
ridotti e una maggior durata utile degli strumenti di 
fresatura

•  Eccellente lucidabilità con una incredibile lucentezza 
nonostante la velocità del processo di lucidatura

• Facile caratterizzazione con Optiglaze Color, realizzabile 
in pochi minuti

• Grazie alla capacità di assorbire gli urti, CERASMART è 
perfettamente adatto alle situazioni occlusali complesse 

• Grazie al suo adattamento preciso e alla resistenza alla 
scheggiatura, garantisce un sigillo marginale duraturo

• La sua durezza superficiale bilanciata risulta 
particolarmente utile per ridurre l’usura dei denti 
opponenti,  garantendo al contempo una lucentezza a 
lungo termine del restauro

In aggiunta a tutto questo, CERASMART 
garantisce 

Con questo nuovo blocco di ceramica ibrida, GC vi dà il benvenuto nell’Era Smart, 
dove siete voi a scegliere il tipo di blocco CAD/CAM adatto per ciascun caso specifico. 

Le ceramiche – ovvero il gold standard nella tecnologia CAD/CAM – e CERASMART in 
un certo senso si assomigliano. Tuttavia, CERASMART offre opportunità senza precedenti 
per alcune situazioni cliniche.

Il materiale intelligente  
 per applicazioni intelligenti.

CERASMARTTM di  GC



CERASMART è la dimostrazione che non necessariamente precisione e velocità sono due fattori antitetici che si 
escludono reciprocamente: la brevità del tempo di fresatura qui si somma all’elevata precisione dei margini che non 
presentano scheggiature visibili, neppure a ingrandimenti elevati.

Quando precisione e durevolezza si uniscono. 

Precisione nella 
fresatura

Fonte: GCC R&D.

Tecnologia  
speciale

Immagini al micro-
scopio elettronico  
a scansione;  
Fonte: GCC R&D

CERASMARTTM VITABLOCS® Mark II* IPS e.max® CAD* VITA ENAMIC®* LAVATM Ultimate* 

CERASMARTTM

(Flexible hybrid ceramics)
LAVATM Ultimate* 

(Resin Nano Ceramics)
VITA ENAMIC®* 

(Hybrid Ceramics)
CERASMART si basa sull’ultima tecnologia 
dei filler di GC grazie alla quale i filler 
ultrasottili sono dispersi in modo 
omogeneo, garantendo così una 
lucidatura durevole e un minor grado di 
usura sui denti opponenti. Inoltre, grazie 
all’elevata radiopacità, il follow-up dei 
restauri risulta più semplice.

Cerasmart offre al paziente restauri estetici e invisibili in qualunque circostanza grazie all’equilibrio ottimale tra  
fluorescenza e opalescenza e all’integrazione naturale del colore.  

Quando estetica e CAD/CAM si coniugano

LUCE TRASMESSA

CERASMART TM

A2 HT
LAVATM Ultimate

A2 HT*
VITA ENAMIC®

1M2 H*
IPS e.max® CAD

A2 HT*

*Non è un marchio di GC Europe

LUCE NERA

LAVATM Ultimate 
A3 LT*

VITA ENAMIC®

2M2 T* 
IPS e.max® CAD

A3 LT*
CERASMART TM

A3LT



GC CERASMARTTM

Niente glasura, niente cottura 
I passaggi finali per ottenere un restauro estetico diventano più semplici con la possibilità di scegliere tra due opzioni: 

una facile lucidatura manuale oppure una rapida caratterizzazione con il pennello… usando Optiglaze Color, il colorante 

per glasura resistente all’usura.

Arricchite la vostra scelta di soluzioni 
per restauri CAD/CAM con 
CERASMART TM!

Un sistema più intelligente per un
flusso di lavoro più intelligente

CERASMART TM

Optiglaze Color

Risultato

Risultato

DiaPolisher Paste

Ceramic Primer II 

Finitura e lucidatura

Caratterizzazione

Lucidatura

In alto a sinistra: Inlay, 
immagine gentilmente 
fornita dal Dott. Gum-
pei Koike, Giappone

In alto a destra: Corona, 
immagine gentilmente 
fornita dal Dott. Gilles 
Aldié, (e-Dentisterie), 
Francia  

In basso a sinistra:  
Onlay, immagine gentil-
mente fornita dal Dott. 
Rich Rosenblatt, USA

In basso a destra:  
Corona, immagine 
gentilmente fornita 
dalla Prof. Marleen 
Peumans, Belgio

PRIMA PRIMADOPO DOPO

PRIMAPRIMA DOPO DOPO
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CERASMART ha la più elevata resistenza alla flessione tra 
i prodotti della sua categoria ed è superiore rispetto ai 
classici blocchi di ceramica feldspatica. Tuttavia, il fattore 
più importante è che offre anche un’elevata flessibilità 
(energia di frattura) per ammortizzare il carico 
masticatorio e gestire le situazioni cliniche più complesse. 

Quando resistenza e flessibilità si 
fondono. 

STESSO aspetto, STESSO approccio.
Dunque dove sta la differenza?

Resistenza alla flessione su tre punti ed energia di frattura Fonte: 
GCC R&D. Dati disponibili su file.

THREE-POINT FLEXURAL STRENGTH (ISO 6872)
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Benvenuti nell’era   
 SMART
Venite a scoprire CERASMART TM e i prodotti correlati che lo rendono unico

COLORI:
High Translucency (HT):  
A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT
• Principalmente per la sostituzione dello 

smalto
• Da usare per inlay, onlay, veneer, corone 

parziali e integrali

Low Translucency (LT):  
A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT
• Per la sostituzione di strutture di dentina e 

smalto
• Da usare per mascherare le preparazioni 

pigmentate, soprattutto corone.

Bleach Shade (BL)

DIMENSIONI:
Disponibile nelle dimensioni 12, 14 e 14L  

CONFEZIONI:
CERASMART for Cerec, ricambio di 5 blocchi
CERASMART Universal, ricambio di 5 blocchi
CERASMART Advanced Kit

GC EUROPE N.V. - Head Office
Researchpark, Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00, Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental, http://www.gceurope.com

GC ITALIA S.r.l.
Via Calabria 1, I-20098 San Giuliano
Milanese
Tel. +39.02.98.28.20.68, Fax. +39.02.98.28.21.00
info.italy@gc.dental, http://italy.gceurope.com 
 
  

CERASMARTTM – La migliore ceramica ibrida della sua categoria, da GC

Ceramic Primer II è l’ultimo primer 
di GC, utilizzabile per tutti i tipi di 
ceramiche (incluse le vetro-cerami-
che, la zirconia e l’allumina), di 
compositi e di ceramiche ibride.

Un primer specializzato che 
garantisce adesione forte e 
duratura…

Il partner perfetto per i restauri 
realizzati con CERASMART TM!

Optiglaze Color è l’ultimo materiale 
fotopolimerizzabile per caratterizza-
zioni sviluppato da GC.

Aggiungere colore aumentando 
la resistenza all’usura e la lucidità 
superficiale con un semplice 
pennello…  

Perché il colore rende tutto più 
bello!

DiaPolisher è la pasta lucidante di 
GC basata su particelle ultrasottili di 
diamante. Per ottenere una maggior 
lucidità è sufficiente seguire la 
normale procedura di lucidatura 
usando la pasta DiaPolisher.

Un unico semplice passaggio per 
migliorare il risultato estetico!
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