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Estetica
Efficiente

3s PowerCure – 
The art of efficiency



Intelligent LED light – 
carefree curing
Patented Polyvision technology is your personal assistant when it comes 
to curing dental materials.

Wide 10-mm light guide for
time-saving single-exposure  
curing procedures

Reliable curing performance for  
all light-curing materials due to 
polywave LED

Additional Pre-Cure program 
for the removal 
of excess cement

Short curing times 
starting from 10 seconds due to a high 
intensity of 1,200 mW/cm2 

This automatic assistance system helps you achieve reliable curing results. The curing light automatically 
detects movement of the handpiece during the light-curing procedure. It alerts the user of the  
improper operation by vibrating and automatically extends the exposure time by 10 per cent,  
if necessary. If the movement may prevent the material from curing properly, the light will  
automatically interrupt the exposure cycle so that it can be repeated. Bluephase G4 comes  
with active anti-glare protection to prevent the light from being activated in open space.

Additional advantages:

1 La polimerizzazione in 3 secondi con il programma di irradiazione 3sCure (3,000 mW/cm2) di Bluephase PowerCure è indicata esclusiva-
mente su restauri diretti di denti posteriori permanenti di Classe I e II quando la fotopolimerizzazione è effettuata in zona occlusale.

Per saperne di più su 3s Power Cure: 
www.ivoclarvivadent.com/3spc

Perché scegliere tra basse traslucenze e risultati estetici o alte traslucenze
e polimerizzazioni in profondità? Oggi è possibile superare la necessità di
dover scegliere tra estetica ed efficienza. Utilizzando i compositi
Tetric® PowerFill e Tetric® PowerFlow, che consentono incrementi di 4mm, 
si possono avere entrambe. Il tempo di polimerizzazione si riduce a
3 secondi1 per Adhese® Universal, Tetric PowerFlow e Tetric PowerFill,
quando vengono fotoattivati dalla lampada Bluephase® PowerCure,
dotata del sistema automatico di assistenza all’irraggiamento 
unico nel suo genere. La fotopolimerizzazione
è considerata la più frequente fonte di errore 
nei trattamenti di restaurativa diretta. 
Un protocollo di polimerizzazione efficiente, 
che minimizza i tempi di irraggiamento,
aumenta l’affidabilità del protocollo e di
conseguenza la qualita del restauro finale.

3s PowerCure – 
The art of efficiency



sss

”Potresti pensare che pochi secondi non 

facciano la differenza nella tua vita. Ma 

quando curi un paziente, pochi secondi 

fanno davvero la differenza! Specialmente 

durante una giornata di lavoro 

impegnativa, una fotopolimerizzazione di 

3 secondi è molto più veloce e pratica di 

una che ha una durata

di 5 o di 10 secondi.

In queste situazioni, ogni 

secondo conta, non solo per 

il dentista ma anche per il 

paziente!“

Dr Martin von Sontagh, 

Austria

”Ciò che veramente mi affascina del 

sistema 3s PowerCure è la coordinazione 

eccellente dei componenti del sistema. Il 

protocollo del trattamento è molto semplice 

e facile da seguire, consentendo di ottenere 

risultati estremamente positivi. Ogni singolo 

passaggio è ben progettato, spesso sintetizza 

numerosi step necessari utilizzando altri 

sistemi. Inoltre, diminuisce il

rischio di commettere errori

e il tempo del trattamento 

è più breve. Ma la cosa 

più importante è che 

l‘apprezzamento da parte 

del paziente è notevolmente 

aumentato.“

Dr Helena Koch Bienas, 

Svizzera



  Offerta lancio - 
soddisfatti o rimborsati
    1 x Bluephase PowerCure & Tetric PowerFill 
  System Kit Siringhe 
  668253BE

   
Contiene: 
 1 x Bluephase PowerCure
  667092BE

 1 x Tetric PowerFill Siringa, 3g, IVA
 1 x Tetric PowerFlow Siringa, 2g, IVA
 1 x Adhese Universal System Kit 
  VivaPen, 1 x 2ml, 
  30 snap-on cannule, 
  20 guaine protettive
   Accessori vari

Bluephase® PowerCure

Offerta lancio
30 giorni di prova!

Le offerte speciali sono valide fino al 31/07/2019 o fino ad esaurimento scorte. Queste offerte non possono essere cumulate con altre offerte promozionali o prezzi speciali. Il vostro or-
dine sarà inoltrato al Distributore autorizzato Ivoclar Vivadent da voi segnalato e sarà considerato effettivo previo accordo fra voi e il Distributore relativamente al prezzo e alle condizioni 

generali di vendita. Queste offerte sono valide solo presso i Distributori Ivoclar Vivadent aderenti alle iniziative. Il singolo Cliente può acquistare un massimo di 10 multipli della stessa 
offerta nel periodo di validità. Ivoclar Vivadent AG Schaan tratta i dati personali per finalità di assistenza al Cliente, gestione di ordini e attività di marketing, all‘interno degli obiettivi 

delle sue normali attività di business, se necessario anche in cooperazione con le aziende affiliate (elenco disponibile alla pagina http://www.ivoclarvivadent.com/group). Il Cliente ha il 
diritto di opporsi in ogni momento al suddetto trattamento scrivendo all‘indirizzo email dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com. In tal caso, i dati personali verranno cancellati, salvo 

diverse disposizione di legge che richiedano una conservazione di tali dati.



  Offerta lancio - 
soddisfatti o rimborsati
    1 x Bluephase PowerCure & Tetric PowerFill 
  System Kit Siringhe 
  668253BE

   
Contiene: 
 1 x Bluephase PowerCure
  667092BE

 1 x Tetric PowerFill Siringa, 3g, IVA
 1 x Tetric PowerFlow Siringa, 2g, IVA
 1 x Adhese Universal System Kit 
  VivaPen, 1 x 2ml, 
  30 snap-on cannule, 
  20 guaine protettive
   Accessori vari

  Offerta lancio -
soddisfatti o rimborsati
    1 x Bluephase PowerCure & Tetric PowerFill 
  System Kit Cavifil/Siringhe
  691918BE

   
Contiene: 
 1 x Bluephase PowerCure
  667092BE

   20 x Tetric PowerFill Cavifils, 0.2g, IVA
 1 x Tetric PowerFlow Siringa, 2g, IVA
 1 x Adhese Universal System Kit VivaPen, 
  1 x 2ml, 30 snap-on cannule, 
  20 guaine protettive
  Accessori vari 

Offerta lancio
30 giorni
di prova!



Pacchetto Variolink® Esthetic

       ACQUISTANDO 
2 x siringhe Variolink Esthetic DC Refill 1x5g (tutte le colorazioni)
 + 1 x OptraStick Refill/48*
 + 1 x Ivoclean Refill 5 g*   

Pacchetto SpeedCEM® Plus

Le offerte speciali sono valide fino al 31/07/2019 o fino ad esaurimento scorte. Queste offerte non possono essere cumulate con altre offerte promozionali o prezzi speciali. Il vostro or-
dine sarà inoltrato al Distributore autorizzato Ivoclar Vivadent da voi segnalato e sarà considerato effettivo previo accordo fra voi e il Distributore relativamente al prezzo e alle condizioni 

generali di vendita. Queste offerte sono valide solo presso i Distributori Ivoclar Vivadent aderenti alle iniziative. Il singolo Cliente può acquistare un massimo di 10 multipli della stessa 
offerta nel periodo di validità. Ivoclar Vivadent AG Schaan tratta i dati personali per finalità di assistenza al Cliente, gestione di ordini e attività di marketing, all‘interno degli obiettivi 

delle sue normali attività di business, se necessario anche in cooperazione con le aziende affiliate (elenco disponibile alla pagina http://www.ivoclarvivadent.com/group). Il Cliente ha il 
diritto di opporsi in ogni momento al suddetto trattamento scrivendo all‘indirizzo email dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com. In tal caso, i dati personali verranno cancellati, salvo 

diverse disposizione di legge che richiedano una conservazione di tali dati.

   ACQUISTANDO 
1 x SpeedCEM Plus Refill 9g tutte le colorazioni

+   1 x Proxyt Refill RDA 36 Medio 1x55 ml* 
+   1 x Ivoclean Refill 5g*

PAGHI solo
Variolink Esthetic DC Refill!

PAGHI solo 
SpeedCEM Plus

*Inviato direttamente da Ivoclar Vivadent



Pacchetto Variolink® Esthetic Pacchetto Adhese Universal

-15%
Special Price 

€ 272.00

Price advantage 
compared with 
the single refill

Pacchetto OptraGate

Le offerte speciali sono valide fino al 31/07/2019 o fino ad esaurimento scorte. Queste offerte non possono essere cumulate con altre offerte promozionali o prezzi speciali. Il vostro or-
dine sarà inoltrato al Distributore autorizzato Ivoclar Vivadent da voi segnalato e sarà considerato effettivo previo accordo fra voi e il Distributore relativamente al prezzo e alle condizioni 
generali di vendita. Queste offerte sono valide solo presso i Distributori Ivoclar Vivadent aderenti alle iniziative. Il singolo Cliente può acquistare un massimo di 10 multipli della stessa 
offerta nel periodo di validità. Ivoclar Vivadent AG Schaan tratta i dati personali per finalità di assistenza al Cliente, gestione di ordini e attività di marketing, all‘interno degli obiettivi 
delle sue normali attività di business, se necessario anche in cooperazione con le aziende affiliate (elenco disponibile alla pagina http://www.ivoclarvivadent.com/group). Il Cliente ha il 
diritto di opporsi in ogni momento al suddetto trattamento scrivendo all‘indirizzo email dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com. In tal caso, i dati personali verranno cancellati, salvo 
diverse disposizione di legge che richiedano una conservazione di tali dati.

 ACQUISTANDO 
 2 x OptraGate Assortimento 80 pz

+  1 x OptraGate Assort./blue+pink/20+20
 (tutte le taglie)*

 ACQUISTANDO 
2 x Adhese Univ. System VivaPen 1x2ml/100
 
+ 1 x VivaPen Snap-On Cannulas Refill 100*

PAGHI solo 
Adhese Univ. System VivaPen

PAGHI solo 
 OptraGate Assortimento

*Inviato direttamente da Ivoclar Vivadent



Tetric® EvoCeram/Bulk Fill  

ACQUISTANDO   
 
4 x Tetric EvoCeram Siringa, 
  3g, in tutti i colori 

oppure 
  4 x Tetric EvoCeram Cavifil, 
  20 x 0.2g, in tutti i colori 

oppure 
  4 x Tetric EvoCeram Bulk Fill Siringa, 
  3g, in tutti i colori 

oppure
  4 x Tetric EvoCeram Bulk Fill Cavifil, 
  20 x 0.2g, in tutti i colori 

Tetric® EvoFlow/Bulk Fill

ACQUISTANDO  
 
4 x Tetric EvoFlow Siringa, 
  2g, in tutti i colori

oppure
  4 x Tetric EvoFlow Cavifil, 
  20 x 0.2g, in tutti i colori

oppure
  4 x Tetric EvoFlow Bulk Fill Siringa, 
  2g, in tutti i colori

oppure
   4 x Tetric EvoFlow Bulk Fill Cavifil, 
  20 x 0.2g, in tutti i colori

Ricevi in sconto merce 1 confezione dello stesso prodotto (colorazione a scelta)*

Le offerte speciali sono valide fino al 31/07/2019 o fino ad esaurimento scorte. Queste offerte non possono essere cumulate con altre offerte promozionali o prezzi speciali. Il vostro or-
dine sarà inoltrato al Distributore autorizzato Ivoclar Vivadent da voi segnalato e sarà considerato effettivo previo accordo fra voi e il Distributore relativamente al prezzo e alle condizioni 

generali di vendita. Queste offerte sono valide solo presso i Distributori Ivoclar Vivadent aderenti alle iniziative. Il singolo Cliente può acquistare un massimo di 10 multipli della stessa 
offerta nel periodo di validità. Ivoclar Vivadent AG Schaan tratta i dati personali per finalità di assistenza al Cliente, gestione di ordini e attività di marketing, all‘interno degli obiettivi 

delle sue normali attività di business, se necessario anche in cooperazione con le aziende affiliate (elenco disponibile alla pagina http://www.ivoclarvivadent.com/group). Il Cliente ha il 
diritto di opporsi in ogni momento al suddetto trattamento scrivendo all‘indirizzo email dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com. In tal caso, i dati personali verranno cancellati, salvo 

diverse disposizione di legge che richiedano una conservazione di tali dati.

*Inviato direttamente da Ivoclar Vivadent

4 + 1



All ceramic,  
all you need.

PROMOZIONI PER IL DENTISTA DIGITALE
GIUGNO/LUGLIO 2019 

CAD
L’originale vetroceramica
al disilicato di litio per CAD/CAM



Supera
le aspettative

tasso di sopravvivenza
dopo 8 anni

Scarica il rapporto completo a questo link
ivoclarvivadent.com/emax-science-e
*Chart: Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Liechtenstein / data: November 2018 Independent Clinicians Report (Volume 11, Issue 11)
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“Utilizzo IPS e.max CAD 
per trattamenti in studio 
da circa dieci anni. 
Il materiale offre un 
equilibrio eccellente 
di resistenza, estetica, 
biocompatibilità e 
affidabilità.“
Dr Hidetaka Sasaki
Giappone

Caso clinico
con un risultato 
estetico eccellente
e naturale 
Situazione iniziale

IPS e.max CAD LT veneer dopo tre anni in situ

IPS e.max CAD LT veneer dopo 8,5 anni in situ

Caso Clinico: Dr Hidetaka Sasaki



Pacchetto IPS e.max®  CAD

 Acquistando 
 8 x IPS e.max CAD for CEREC / inLab1,
  5 pz, (HT, MT, LT, MO),  colore a scelta C14/I12 
+ 1 x IPS e.max CAD for CEREC / inLab1,
  5 pz, MT, colore a scelta, C14*
+ 1 x Variolink Esthetic Test Pack*
+ 1 x Monobond Etch & Prime Test Pack*

 Acquistando
 1x confezione di IPS e.max CAD CEREC/inLab LT 
 A2/A3-B32, 3 pz

+ 1 x IPS Object Fix Putty 10g*
  
Oppure 

  2 x confezioni di IPS e.max CAD CEREC/inLab1

   LT/HT/MT/MO C14/I12,5 pz, colore a scelta

+ 1 x  IPS Object Fix Putty 10g*
 

  Acquistando
 4 x  IPS e.max CAD for CEREC / inLab1, 
  5 pz, (HT, MT, LT, MO), C14/I12, colore a scelta  

+ 1 x  Tetric CAD for CEREC / inLab1 Refill,5 pz (HT,MT)
   colore a scelta*

Le offerte speciali sono valide fino al 31/07/2019 o fino ad esaurimento scorte. Queste offerte non possono essere cumulate con altre offerte promozionali o prezzi speciali. Il vostro or-
dine sarà inoltrato al Distributore autorizzato Ivoclar Vivadent da voi segnalato e sarà considerato effettivo previo accordo fra voi e il Distributore relativamente al prezzo e alle condizioni 

generali di vendita. Queste offerte sono valide solo presso i Distributori Ivoclar Vivadent aderenti alle iniziative. Il singolo Cliente può acquistare un massimo di 10 multipli della stessa 
offerta nel periodo di validità. Ivoclar Vivadent AG Schaan tratta i dati personali per finalità di assistenza al Cliente, gestione di ordini e attività di marketing, all‘interno degli obiettivi 

delle sue normali attività di business, se necessario anche in cooperazione con le aziende affiliate (elenco disponibile alla pagina http://www.ivoclarvivadent.com/group). Il Cliente ha il 
diritto di opporsi in ogni momento al suddetto trattamento scrivendo all‘indirizzo email dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com. In tal caso, i dati personali verranno cancellati, salvo 

diverse disposizione di legge che richiedano una conservazione di tali dati.

1 
CE

RE
C/

in
La

b 
N

on
 è

 u
n 

m
ar

ch
io

 re
gi

st
ra

to
 Iv

oc
la

r V
iv

ad
en

t A
G

.

PAGHI solo
8 conf. di IPS e.max CAD

PAGHI solo
IPS e.max CAD!

PAGHI solo
IPS e.max CAD!

*Inviato direttamente da Ivoclar Vivadent



Le offerte speciali sono valide fino al 31/07/2019 o fino ad esaurimento scorte. Queste offerte non possono essere cumulate con altre offerte promozionali o prezzi speciali. Il vostro or-
dine sarà inoltrato al Distributore autorizzato Ivoclar Vivadent da voi segnalato e sarà considerato effettivo previo accordo fra voi e il Distributore relativamente al prezzo e alle condizioni 
generali di vendita. Queste offerte sono valide solo presso i Distributori Ivoclar Vivadent aderenti alle iniziative. Il singolo Cliente può acquistare un massimo di 10 multipli della stessa 
offerta nel periodo di validità. Ivoclar Vivadent AG Schaan tratta i dati personali per finalità di assistenza al Cliente, gestione di ordini e attività di marketing, all‘interno degli obiettivi 
delle sue normali attività di business, se necessario anche in cooperazione con le aziende affiliate (elenco disponibile alla pagina http://www.ivoclarvivadent.com/group). Il Cliente ha il 
diritto di opporsi in ogni momento al suddetto trattamento scrivendo all‘indirizzo email dataprotection.schaan@ivoclarvivadent.com. In tal caso, i dati personali verranno cancellati, salvo 
diverse disposizione di legge che richiedano una conservazione di tali dati.

Pacchetto IPS Empress® CAD

  Acquistando:   
 1 x IPS Empress CAD  
  for CEREC / inLab1, 5 pz, Multi, 
  colore e misura a scelta 
 
   + 1 x  Monobond Etch & Prime 
  Test Pack*
 

PAGHI solo
IPS Empress CAD

*Inviato direttamente da Ivoclar Vivadent



1 IvoSmile è stato introdotto in un numero selezionato di mercati a Novembre 2018
2 Non è un marchio registrato Ivoclar Vivadent AG

IvoSmile1, un app dentale innovativa che 
trasforma il tuo IPad2 in uno specchio virtuale: 
durante la consulenza in studio, il paziente può 
visualizzare un’anteprima di come potrebbe 
essere il suo sorriso in seguito ad un trattamento 
estetico.

L‘inizio
di uno splendido sorriso

Visita il sito: 
www.ivoclarvivadent.it/infoivosmile



 
.

L‘originale
All ceramic, 
all you need.



Scarica	la	nuova	PromAPP e
Richiedi un testkit

I NOSTRI CONSULENTI IN ITALIA
Leopoldo Gallucci 335.6351414 Sales Manager Studio

Massimiliano Spiazzi 342.8344391 Area Sales Manager Nord

Luisella Bono 335.7445756 Liguria, LU, MS

Giuseppe Cantamessa 329.4036258 BG, BS, CR, SO

Sonia Campetti 051.6113575 BL, PD, RO, VE, VI, AT, BI, TO, VB,CN, Valle d‘Aosta

Michela Grimaz 347.0779448 GO, PN, TS, UD,TV

Fausto Lanzoni 335.7445695 CO, LC, LO, MI Città, PV

Andrea Monachino 349.6874846 MO, PC, PR, RE, AL,VC

Patrizia Patri 338.6708278 Provincia MI, MB, NO, VA

Daniele Perlini 342.0738660 BZ, MN, TN, VR

Nicola Salmi 335.464257 BO, FE, FC, RA, RN, Repubblica di San Marino

Antimo Cammisa 335.7425789 Area Sales Manager Centro Sud

Daniele Candela 347.6701134 Sicilia

Maria Castro 335.7425790 FI, PO, PT, SI, PI, LI, GR

Cristina Cenni 347.4219869 RM, FR

Pasquale D'Angelo 340.1011714 Sardegna

Antonio Franco 342.8342368 NA, CE, BN

Filippo Molino 335.464258 SA, AV, PZ, Calabria

Antonello Rossi 335.464262 RM, LT, VT

Luigi Simone 360.962857 Puglia (escluso Foggia), MT

Vittorio Tocco 339.3395318 Abruzzo, Molise, Ascoli Piceno, RI, FG

Giuliano Vescovi 335.7425795 Marche (escluso Ascoli Piceno), Umbria, AR

SCANSIONA IL CODICE QR CODE

Leggi il QR Code per ricevere
il tuo omaggio da Ivoclar Vivadent

Scarica la nuova 
PromAPP 
Ivoclar Vivadent

Moisure control
made easy

OptraGate®

The latex-free lip and cheek retractor

Ivoclar Vivadent srl
Via del Lavoro, 47 | 40033 | Casalecchio di Reno (Bo) | Tel. +39 051 6113555 | Fax. +39 051 6113565 | P.IVA IT 02714140213

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2 | 9494 Schaan | Liechtenstein | Tel.: +423 235 35 35 | Fax: +423 235 33 60

www.ivoclarvivadent.it

Numero verde: + 800 7000 7080


