
ICE ZIRKON CERAMICA

„Con zelo verso la perfezione“ Enrico Steger

I.P.



Con amore verso la perfezione  

La perfezione nell‘imitazione di un modello naturale rappresenta sempre una grande, avvincente sfida. Richiede 

talento, grande impegno ed un‘esigenza personale molto elevata, per quanto riguarda la qualità. Soltanto 

individui particolari possono riunire in se stessi queste caratteristiche. La tecnica della stratificazione della 

ceramica ci mette già da molti anni in condizione di imitare il dente naturale. La stratificazione sulla zirconia ha 

aumentato ancora questa possibilità, aumentando però notevolmente anche le caratteristiche meccaniche della 

ricostruzione.

ICE Zirkon Ceramica - Assortimento  

Consiste di tutti i colori e i materiali necessari per protesi dentarie naturali ed estetiche.

•   16 colori V

•   4 smalti ceramica

•   17 vasetti diversi di ceramica per stratificazioni individuali

•   6 diversi Tissue per ceramica

•   16 vasetti diversi di Ceramica Dentina+

•   21 vasetti diversi di Ceramica Dynamik Dentina con colori intensi

Per avere informazioni piú dettagliate sui prodotti:  

www.zirkonzahn.com  -  info@zirkonzahn.com  -  T +39 0474 066 680



La bellezza esige arte, capacità e perfezione.  

Un buon ceramista deve tendere alla perfezione e avere un‘alta capacità operativa, ma soprattutto deve mirare 

ad un obiettivo estetico ben preciso. Solo chi sente l‘esigenza di copiare esattamente l‘originale nella forma e nel 

colore, come fa un falsario con le banconote, diventerà un vero esperto. 

Corso di stratificazione  

Apprendere una tecnica di stratificazione semplice e moderna per ottenere un risultato affidabile e naturale.

Il corso Le da la possibilità di conoscere il potenziale della ceramica ICE e i vari metodi di stratificazione per il 

lavoro quotidiano in laboratorio.

Date dei corsi e iscrizioni: 

www.zirkonzahn.com  -  info@zirkonzahn.com  -  T +39 0474 066 670  -  Kathrin Mayr

Zilio Aldo - Venzia, Italia
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