
100% ESTETICA PRETTAU®  – MADE BY CAD/CAM

„La zirconia necessita di eroi“ Enrico Steger



Corone in Prettau® Anterior® su Zirconia Prettau®

Nel presente caso sono stati combinati due diversi tipi di zirconia per ottenere un risultato altamente 

estetico senza l’uso di metalli. Per provvedere a una rigidità e a una resistenza adeguate, per la struttura 

primaria si è scelto di utilizzare la Zirconia Prettau®. Le corone singole sono state invece realizzate con la 

zirconia traslucente Prettau® Anterior®. Come prima fase di lavoro è stato realizzato il set-up completo dei 

denti partendo dalla libreria virtuale Heroes Collection. Abbiamo monconizzato digitalmente i denti della 

struttura e li abbiamo fresati in Zirconia Prettau®. La struttura è stata rifinita leggermente a mano, colorata e 

sinterizzata. A questo punto, abbiamo scansionato il lavoro come struttura primaria e sulla base del wax-up 

abbiamo modellato le corone singole monolitiche, successivamente fresate in Prettau® Anterior®. Nel settore 

anteriore incisale, abbiamo realizzato manualmente alcune sottili scanalature per un maggiore effetto di 

contrasto e di profondità. Le corone sono state poi colorate con i Colour Liquid Prettau® Anterior® Aquarell 

e sinterizzate: già in questa fase, il risultato è apparso molto estetico. Per un’ulteriore rifinitura del lavoro, 

abbiamo applicato sulle corone del materiale incisale e la superficie delle corone è stata poi colorata con gli 

stain ICE Zirkon Colori da Pittura 3D by Enrico Steger. Dopo la cottura con glasura, abbiamo fissato le corone 

alla struttura primaria tramite una cottura con glasura speciale e, infine, abbiamo applicato strati di ceramica 

nella zona gengivale.



Prettau® – Estetica da maestri

Odt. Georg Walcher – Zirkonzahn Education Center Brunico, Italia
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Fresato con il sistema CAD/CAM 5-TEC


