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Ø 98,5 
mm

Ø 95,0 
mm

K2 Blanks di zirconio 
traslucente 

- risultati estetici molto naturali
- valori di luminosità ridotti grazie 
  all´elevata traslucenza
- ridotto effetto di riflessione della luce
- si adatta in modo naturale 
  alla dentatura del paziente

Densità 6.08 g/cm³
Resistenza alla flessione 
(biassiale) >1100 MPa
Granulometria (mli) <0.4 µm
Resistenza alla 
frattura Klc 5 MPavm
Durezza HV10 1250
Traslucenza (1mm, D65) 41 %
CTE 10 10-6 /K
Conducibilità termica 2.5 W/mK
Solubilità (acido acetico) ≤50 µg/cm²
Prodotto con pressatura isostatica

K2 Blanks di Zirconio 
bianco classico 

- materiale per fresatura opaco
- ottimale per coprire monconi 
  colorati o con perni interni

Densità 6.08 g/cm³
Resistenza alla flessione 
(biassiale) >1100 MPa
Granulometria (mli) <0.4 µm
Resistenza alla 
frattura Klc 5 MPavm
Durezza HV10 1250
Traslucenza (1mm, D65) 35 %
CTE 10 10-6 /K
Conducibilità termica 2.5 W/mK
Solubilità (acido acetico) ≤50 µg/cm²
Prodotto con pressatura isostatica

K2 Blanks di Zirconio bianco classico
 

Altezza     Contenuto       Numero Articolo
   Ø 98,5 mm Ø 95,0 mm
   396-....  396-....
10,0 mm  1 pz.  ....0010   ....1010
12,0 mm  1 pz.  ....0012  ....1012
14,0 mm  1 pz.  ....0014  ....1014
16,0 mm  1 pz.  ....0016  ....1016
18,0 mm  1 pz.  ....0018  ....1018
20,0 mm  1 pz.  ....0020  ....1020
25,0 mm  1 pz.  ....0025  ....1025

K2 Blanks di Zirconio extra traslucente 

  

Altezza     Contenuto       Numero Articolo 

  Ø 98,5 mm Ø 95,0 mm
  397-....  397-....
10,0 mm  1 pz. ....2010  ....3010
12,0 mm  1 pz. ....2012  ....3012
14,0 mm  1 pz. ....2014  ....3014
16,0 mm  1 pz. ....2016  ....3016
18,0 mm  1 pz. ....2018  ....3018
20,0 mm  1 pz. ....2020  ....3020
25,0 mm  1 pz. ....2025  ....3025

K2 Blanks di Zirconio traslucente 

 

Altezza     Contenuto       Numero Articolo
  Ø 98,5 mm Ø 95,0 mm
  397-.... 397-....
10,0 mm  1 pz. ....0010 ....1010
12,0 mm  1 pz. ....0012 ....1012
14,0 mm  1 pz. ....0014 ....1014
16,0 mm  1 pz. ....0016 ....1016
18,0 mm  1 pz. ....0018 ....1018
20,0 mm  1 pz. ....0020 ....1020
25,0 mm  1 pz. ....0025 ....1025

- adatti per ponti estesi fino a 14 elementi, 
  fino a un massimo di due elementi intermedi
- ottima biocompatibilità 
- materiale con densità omogenea e granulometria sottile
- alta stabilità dei bordi

Per colorare i lavori di restauro si consiglia di usare i liquidi per zirconio K2 YETI DIP & BRUSH 
disponibili nelle tonalità adatte ai singoli casi

K2 Blanks di Zirconio
extra traslucente 

- ideale per i restauri monolitici
- particolarmente indicato per 
  i restauri dei gruppi frontali
- in caso di ceramizzazione è 
  comparabile alla vetro-ceramica, 
  ma con l’elevata resistenza dello 
  zirconio
- permette la realizzazione di ponti 
  di 3 elementi con un massimo 
  di un elemento intermedio
- eccellente alternativa al disilicato 
  di litio anche dal punto di vista 
  economico
- ottima biocompatibilità

Densità 6.04 g/cm³
Resistenza alla flessione 
(biassiale) >610 MPa
Granulometria (mli) <0.6 µm
Resistenza alla 
frattura Klc 2.5 MPa√m
Durezza HV10 1250
Traslucenza (1mm, D65) 49 %
CTE 10 10-6 /K
Conducibilità termica 2.5 W/mK
Solubilità (acido acetico) ≤50 µg/cm²
Prodotto con pressatura isostatica

Blanks di Zirconio pre-sinterizzati e di ossido d’ittrio con pressatura isostatica, per ponti e corone


