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Un sistema completo per il  
rivestimento estetico e funzionale 
che convince perché consente di 
utilizzare straordinarie tecniche in-
dividuali e per i suoi risultati estetici 
naturali, funzionali e biocompatibili. 
Questo sistema garantisce flessibi-
lità e libertà di lavorazione grazie 
a 6 componenti perfettamente 
compatibili tra loro: crea.lign®, 
novo.lign®, neo.lign®, visio.CAM, 
visio.paint & bond.lign. Per ogni 
flusso di lavoro offre il giusto stru-
mento e la migliore premessa per 
una soluzione implantoprotesica 
precisa. visio.lign® - Il sistema che 
garantisce sicurezza, stabilità cro-
matica e durata nel tempo. Il risul-
tato: soluzioni protesiche definitive, 
estremamente resistenti al carico 
occlusale ed alla decolorazione.
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Opalescenza del dente naturale; 

crea.lign®

Composito estetico 
Il composito fotopolimerizzabile, con nanoparticelle  
ceramiche, convince per la sua naturale opalescenza e per l’ottima 
trasmissione della luce - per un risultato estetico naturale.

create natural beauty
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Opalescenza di crea.lign;



novo.lign®

Faccette estetiche 
Le faccette estetiche novo.lign® sono dotate di  
differenti morfologie occlusali, di effetti di profondità naturali e di una  
stratificazione morfologicamente identica a quella dei denti naturali.  
Il gold standard per la protesica implantare.

veneer natural beauty





neo.lign®

Denti preconfezionati 
Colori, forme e materiali dei  
denti neo.lign® sono perfettamente  
compatibili con quelli delle faccette 
estetiche novo.lign® - ottimi per la tecnica 
combinata.

choose natural 



al beauty



visio.CAM

Blank in composito 
I materiali del sistema visio.lign sono ora  
disponibili in formato blank per le lavorazioni con i 
sistemi CAD/CAM ed hanno una perfetta compatibilità 
con tutti gli altri prodotti estetici visio.lign®.

design natural beauty





visio.paint

Supercolori 
I supercolori visio.paint permettono di  
caratterizzare i rivestimenti estetici in modo semplice  
e rapido, utilizzandoli sia come internal stain che nella 
tecnica di pittura superficiale, rivestendoli poi con un 
sottile strato di crea.lign® Transpa.

colour natural beauty
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Titanio

bond.lign

Primer/Bonder
Il sistema primer/bonder per un’adesione chimica  
sicura tra i componenti del sistema visio.lign®  (faccette 
novo.lign®, denti neo.lign®, HIPC, resine e compositi) come 
anche su strutture in BioHPP® (PEEK).

secure natural beauty
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Composito per il rivestimento estetico

create natural beauty
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Opalescenza di crea.lign®
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Opalescenza del dente naturale
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Composito per il rivestimento estetico
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Riabilitazione implanto-protesica

Estetica bianca e rosa
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visio.lign® - depliant informativi
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composito per il  

rivestimento estetico

I molteplici campi

d‘applicazione di

questo composito com-

patto per un rivestimento 

con risultati estetici 

High-end, presentati in 

modo semplice e chiaro.
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Estetica bianca e rosa

Per saperne di più sulle 

possibilità di crea.lign® 

nell‘estetica bianca  

e rosa.
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Presentazione del 

sistema

La gamma dei prodotti 

del sistema visio.lign® 

presentata in un unico 

catalogo.

visio.lign® 

Manuale

Le istruzioni, fase  

per fase, delle diverse 

tecniche di lavorazione 

e delle indicazioni per il 

sistema visio.lign®.
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