
ACCESSORI



2

Test Kit ZirkonArt

Il Kit è composto da:

• disco del prodotto scelto
• 2 provini (uno grezzo e uno sinterizzato) dello stesso materiale
• un anello termo ceramico (Thermocheck) per determinare l’esatta temperatura 
del tuo forno di sinterizzazione
• una chiavetta USB con i file e i tutorial istituzionali di ZirkonArt
• le istruzioni che ti occorrono per procedere con il nostro Test Kit

Colori dentinali base acqua
Performance-Line tecnica a pennello
(30ml).

Colori dentinali a base di acqua
(Performance Line) per la tecnica di  infiltrazione 
selettiva (identità cromatica) o per  il 
potenziamento Pre-sint per la caratterizzazione  
individuale  dei manufatti. Disponibili nelle 16 
colorazioni Vita

Colori Intensivi base acqua Esthetic-Line e  
Smart-Line tecnica a pennello (15ml)

Colori intensivi a base di acqua ( Esthetic e Smart  
Line) per la tecnica di infiltrazione selettiva (identità 
cromatica) o per  il potenziamento  Pre-sint per la 
caratterizzazione individuale dei manufatti.  
Disponibili  in 8 diverse  variabili.
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ZirkonArt MAC Line

• Kit MAC Line completo
• Speciale massa ceramica in gel
• Migliora adesione ed estetica
• Disponibili pezzi singoli

Kit completo con:  
Mac 1
Mac A-B-C-D
Liner Neutro  
Pasta Lucidante
Liquido Stain e Glaze
Pennello SM3

Il MAC è una speciale massa ceramica
in gel che crea la condizione ideale per
l'applicazione di stains o masse da
micro stratificazione aumentando
l'adesione al core di zirconia.

Esalta e migliora la profondità e la resa

estetica grazie
birifrangente e

ad un minerale 
alle proprietà

fluorescenti contenute all'interno.
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MAC 1
Massa ceramica trasparente per 
ottenere migliore adesione e  
profondità nella zirconia.

MAC A - B - C -D
Massa ceramica colorata con dominante cromatica

Liner Trasparente
Studiato per aumentare l'adesione alla  
zirconia prima di essere completamente 
stratificata o micro ceramizzata

Pasta Diamantata
Per lucidare a specchio la zirconia, 
la ceramica e il disilicato di litio.

Liquido Stain e Glaze
Per diluire sia la linea MAC che il Liner.
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Piastra in marmo di Carrara per ZirkonArt MAC Line

•Piastra in autentico marmo di Carrara con
5 incavi, misure 15 x 15 x 1cm

Piastra in autentico marmo bianco di Carrara progettata per l’utilizzo del kit  
ZirkonArt Mac, interamente realizzata a mano con cura e passione da

di Carrara, su richiesta disponibilipiccoli artigiani del marmo  
variabili e  personalizzazioni  delprodotto.
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Microperle in Zirconia 150gr.

Microperle in Zirconia da utilizzare come fondo o base di cottura per la Zirconia, si 
raccomanda di sostituirle almeno una volta al mese o quando variano di colore.

Microperle in pura Allumina

Microperle in pura Allumina da utilizzare come fondo o base di cottura della Zirconia, si  
raccomanda di sostituirle almeno una volta al mese o quando variano di colore.
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Al fine di ottenere il miglior risultato estetico dei nostri materiali Vi consigliamo, prima di 
utilizzarli, di verificare l’esatta taratura del Vostro forno di sinterizzazione

Lo dovrete utilizzare prima di sinterizzare la nostra Zirconia. A seconda delle temperature  
che rileverete con il Thermocheck saprete con certezza se e di quanto dovrete modificare i 
parametri del Vostro forno per ottenere una sinterizzazione ottimale di tutti i  materiali.

I materiali sicuramente più sensibili alle temperature di sinterizzazione sono quelli ibridi 
composti da Zirconia Cubica e Tetragonale con colore e tenacità variabili.

Anello per Thermocheck
Anello in Zirconia per verificare l’esatta temperatura di 
utilizzo dei forni di sinterizzazione

Bulino in carburo di tungsteno

Bulino in Carburo di tungsteno per finalizzare, tessere e rifinire 
la  zirconia prima della sinterizzazione.
Ogni bulino contiene al suo interno due punte uguali applicabili e 
utilizzabili su entrambe le estremità.
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Micrometro digitale 
senza supporto

Micrometro digitale 
Professionale con base

Questo micrometro professionale è realizzato con materiali di primissima qualità e 
consente di misurare con estrema precisione l’ anello di thermocheck inserito 
permettendo di individuare con semplicità l’esatta temperatura finale del 
vostro forno di sinterizzazione. Si consiglia di verificare la temperatura finale 
del vostro forno di sinterizzazione almeno una volta al mese.

•Micrometro per la corretta
misurazione degli anelli
Thermocheck di Zirkonia

• Strumento di precisione
(micrometro) per la corretta
misurazione degli anelli
Thermocheck.
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•Pennelli in martora Kolinsky qualità extra con
manico in legno
• Ideali sia per la microstratificazione che per la
stratificazione della ceramica
•Disponibili in tre misure

Pennelli in martora Kolinsky qualità extra  
con manico in legno nelle misure  
necessarie e ideali per la finalizzazione con 
stain o con Mac Line di ZirkonArt

Pennelli in martora per stain e Mac Line

Pennelli in martora per ceramica
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Pennelli in silicone Composit Line

• Pennelli in silicone con manico in legno per
modellare i compositi
• Punta piatta
• Punta triangolare
• Punta tonda

Pennelli in setola dura per la tecnica del dusting

• Pennelli in setola dura con manico il legno
• Per la pulizia della Zirconia dopo la fresatura
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Pennello per infiltrazione con serbatoio misura M.1

Pennello in fibra di vetro indicato per pulire la superficie  
della Zirconia dopo la fresatura, ideale anche per preparare 
e ottimizare la Zirconia a riceve i colori da infiltrazione.

Pennello in fibra di vetro

Pennello a punta fine per l'infiltrazione della  
Zirconia con serbatoio ricaricabile per la tecnica  
del potenziamento della corona anatomica  
policromatica (multilayer) per avere subito  
disponibili le 4 varianti di effetti smalto grigio, blu, 
grigio/blu e viola.
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Manico per Pennello in legno di Ulivo e resina

• Manico in legno di Ulivo lavorato a mano e
disegnato da Alessandro Arnone.
• Diametro della filettatura 9 mm.
• Colori disponibili: Giallo - Celeste -Magenta
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Frese Pre-Sint

. Studiate e realizzate per tutte le
lavorazioni in fase Pre-sint della
Zirconia

• Tutte le frese sono in carburo di
tungsteno

Kit studiato e realizzato per consentire al tecnico di lavorare la Zirconia dopo la
sinterizzazione con strumenti dedicati che consentono di ottenere i migliori risultati
tecnici ed estetici in questa delicata e importantissima fase di lavorazione dei vostri
lavori.
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Frese per la lucidatura della Zirconia

• Frese studiate e realizzate oer la corretta lucidatura della Zirconia
• Per ogni passaggio uno strumento ad esso dedicato
• Sia per fase Green che per quella di post sinterizzazione

Questo Kit Vi permette di ottimizzare il Vostro lavoro e di ottenere i migliori  
risultati estetici in questa ultima fase di lavorazione della Zirconia, ogni singolo 
strumento è stato realizzato con la massima cura e con materiali di primissima 
qualità.

•Studiate e realizzate per tutte le lavorazioni
della Zirconia dopo la sinterizzazione.
•In pasta diamantata con un trattamento
superficiale speciale indurente.

Ogni forma contenuta nel Kit è stata ideata e  
realizzata per offrire al tecnico le migliori  
performance e i migliori risultati in termini di  
precisione, durata e resistenza della fresa sia 
su Zirconia che disilicato di litio o ceramica

Frese Post-Sint
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Base a nido d’ape quadrata per ceramica

Base a nido d’ape quadrata studiata e 
realizzata per ottenere una corretta e  
omogenea cottura della ceramica nel  
vostro forno ad essa dedicato
misure  55 x 55 x 13 mm

Base a nido d’ape tonda per ceramica

Base a nido d’ape rotonda studiata e realizzata 
per ottenere una corretta e omogenea cottura  
della ceramica nel vostro forno ad essa  
dedicato misure ø 8 mm h 13 mm
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Pin di supporto per ceramica in Cordierite

• Kit 9 Pz
• Misure: 0,2 / 0,3 / 0,5 mm

Pin di supporto di cottura per  
materiali Metal free in Cordierite 
disponibili in diversi diametri per 
un perfetto utilizzo.

Base piena in pura allumina

Base rettangolare piena in pura
allumina misure mm 85 x 95 x 8
rettificata e lucidata per ottenere
un risultato ottimale in termini di
qualità e durata.
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Vaso tondo in Mullite

• Vaso in Mullite tondo chiuso
• ø 94mm.  h. 30mm

Vaso richiudibile realizzato in Mullite e studiato per ottenere una corretta ed  
omogenea cottura della Zirconia proteggendola anche dallo scolorimento che 
avviene in fase di sinterizzazione.

Anello per Vaso in Mullite tondo impilabile

• Anello per Vaso in Mullite tondo impilabile
• ø 100 mm – h. 30 mm
• Possibilità di impilare più anelli

Anello per vaso impilabile (ø 100mm h.30mm) realizzato in Mullite e studiato per  
ottenere una corretta ed omogenea cottura della Zirconia in fase di sinterizzazione 
anche impilando più anelli tra loro che permettono una maggiore capienza per la  
cottura, si consiglia di verificare e rispettare le istruzioni, per questo tipo di utilizzo,  
fornite dal fabbricante del vostro forno.
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Vaso tondo in Mullite

• Vaso in Mullite tondo aperto per
la sinterizzazione della zirconia
• Misura ø 100 mm h. 40 mm

Vaso realizzato in Mullite e studiato 
per ottenere una corretta ed  
omogenea cottura della Zirconia in  
fase di sinterizzazione.

Vaso rettangolare in Mullite

•Vaso rettangolare in Mullite con coperchio
per la sinterizzazione della Zirconia
•misure 87x55x80mm

Protezione con piatto rettangolare  
realizzato in Mullite e studiato per ottenere 
una corretta ed omogenea cottura della  
Zirconia all’interno dei forni con camera  
piccola e sviluppata verticalmente.
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Certificato di Eccellenza da Studio 
con cornice il legno, ideale per  
essere esposto in sala di attesa

Certificato di eccellenza con cornice
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Contenitore per la consegna dei 
manufatti in studio, il CUBO 

contiene sia il cofanetto per il 
manufatto che lo spazio per i 

modelli da studio oltre ai 
certificati di garanzia

Contenitori per la consegna dei manufatti
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Cofanetto per la consegna dei 
manufatti in studio, fornito con il 

certificato di garanzia e la 
elegante pochette blu

Cofanetto per la consegna dei manufatti
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Mascherina riutilizzabile e 
lavabile prodotta in Italia con 

logo ZirkonArt ricamato

Mascherina ZirkonArt ricamata
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Chiave USB con logo ZirkonArt
con capacità di 8 GB

USB ZirkonArt
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Polo in puro cotone prodotte in Italia
con tricolore bordato sul colletto e sulle
maniche.

Disponibile nei colori Bianco e Nero e
in varie misure

• Polo a manica corta o lunga 100%
puro cotone
• Made in Italy
• Con tricolore su colletto e maniche

Polo in cotone 100%
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AURODENT srl
di Pecciarelli Simone

Via Dei Rossi, 2 - 53100 Siena

057740454 - 3669523846 
www.zirkonart.com - info@zirkonart.com


