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Nella Divina Commedia di Dante Alighieri non si parla di Zirconia ma si pongono 
l’uomo e i suoi sentimenti al centro dell’universo.
È l’inizio del Rinascimento, la strada del futuro.

Il futuro porta sempre qualcosa di nuovo. 
“Noi riportiamo l’intervento umano come elemento imprescindibile per il 

raggiungimento della perfezione. È il ritorno del Rinascimento.” 

ZirkonArt è una linea di zirconia interamente made in Italy.
Nasce in Toscana nel 2017 dall’intuizione di un team di odontotecnici convinti che 
l’interazione tra uomo, materia e macchina produca vere e proprie opere d’arte in 

grado di cambiare il modo di vivere e lavorare.

Il nostro  “Rinascimento” prende vita dalla qualità delle materie prime che 
costituiscono una garanzia di affidabilità e che, insieme all’estetica, rappresentano la 

richiesta di un mercato sempre più esigente.
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Esthetic Line:
Particolarmente indicata 
per corone singole o ponti 
con un massimo di tre 
elementi e un intermedio.

Smart Line:
Indicata per tutti i tipi di 
lavori, dalla singola corona 
al ponte con un massimo 
di sette elementi e due 
intermedi.

Performance Line:
Particolarmente indicata per 
lavori  con una geometria 
complessa  che richiede  
la massima tenacità: ponti 
estesi, circolari e toronto full 
frame.

BOTTICELLI MICHELANGELO LEONARDO
poli/mono

RAFFAELLO RAFFAELLO RAFFAELLO



Le nostre tecnologie

metallico che combinandosi con 
l’ossigeno diventa un materiale dalle 
proprietà adattissime a questo impiego: 
estrema durezza e grande traslucenza.

Le corone in zirconio sono più leggere 
rispetto a quelle in metallo/ceramica, ma 
sono fino a 50% più resistenti, donando 
quindi una maggiore durabilità nel tempo. 
Inoltre la zirconia dentale è assolutamente 
compatibile con l’organismo umano: non 
essendo un metallo non causa nessun 
tipo di allergia.

L’ossido di zirconio, a differenza della 
ceramica pura, non è trasparente alla 
luce pertanto anche i denti grigi, ricoperti, 
diventano molto estetici. Infine, possiede 
una bassa conducibilità termica che 
permette di ingerire cibi caldi e freddi 
senza provare sensazioni spiacevoli 
causate dalla temperatura.

La nostra ricerca della qualità, sia nello sviluppo che in produzione, prevede che 
ciclicamente vengano eseguiti attenti controlli dei prodotti al termine di ogni fase del 
processo, avvalendosi di sofisticate apparecchiature di precisione e di un esame sia 
visivo che manuale.
Zirkonart opera in un regime di controllo della qualità conforme agli standard UNI CEI 
EN ISO 13485 relative ai dispositivi medici, ottemperanza alla Direttiva Europea 93/42/
CEE e ss.mm.ii.

Grazie all’impiego delle più moderne 
tecnologie di ultima generazione in 
campo odontotecnico, Zirkonart è in 
grado di soddisfare tutte le esigenze 
garantendo la massima qualità richiesta.

Il nostro progetto è frutto di ricerche e 
sperimentazioni sui “metal free” durate 
oltre venti anni, che hanno coinvolto 
team di odontotecnici ad ogni livello. 
Durante le nostre sperimentazioni 
ci siamo resi conto che la zirconia 
dimostrava performance meccaniche al 
di sopra di ogni altro materiale ceramico.

Coadiuvati da un team scientifico 
di ingegneri italiani, abbiamo quindi 
concentrato tutte le nostre risorse 
in questo progetto performante in 
continua crescita ed evoluzione.

Parlando di Zirconia  facciamo riferimento 
all’ ossido di Zirconio, un elemento 



LA CONFEZIONE
CONTIENE:

• Un disco in zirconia.
• Istruzioni d’uso.
• Scheda tecnica prodotto.
• 5 Certificati di qualità
   (Certified Quality Passport)
   per il paziente.



BOTTICELLI
Esthetic Line Disco in Zirconia 3D precolorata 900/600 mpa

COLORI DISPONIBILI

 ø 98 ø 95

A1-A2-A3-C2-D2 H: 14-18 A2-A3-C2-D2 H: 14-18

A2-A3 H: 16

600 MPa

900 MPa

Coming soon H: 22

APPLICAZIONI: 
CORONE E PONTI CON AL MASSIMO UN INTERMEDIO

Zirconia cubica rigorosamente ottenuta con polveri di altissima qualità e con pressatura isostatica 
a freddo, precolorata, realizzata con 6 strati progressivi in traslucenza, in tenacità e in sfumature di 
colore. La linea Botticelli offre altissima resa estetica.

Questa linea è un omaggio a Botticelli, apprezzato per la sua precisione maniacale dei dettagli, 
mostro sacro della pittura europea per il grande valore estetico, apprezzato ancora oggi a distanza 
di cinque secoli. 



LA CONFEZIONE
CONTIENE:

• Un disco in zirconia.
• Istruzioni d’uso.
• Scheda tecnica prodotto.
• 5 Certificati di qualità
   (Certified Quality Passport)
   per il paziente.



RAFFAELLO
Esthetic Line Disco in Zirconia pura 600 mpa

Zirconia stabilizzata in fase cubica a base di materie prime selezionate e purificate, pressatura 
rigorosamente isostatica con tecnologia single C.I.P. Estremamente stabile anche dopo la sinterizzazione, 

da utilizzare nei casi estetici come denti frontali e piccoli ponti con al massimo un elemento intermedio. 

DISPONIBILITÀ

 ø 98 ø 95 

H: 14-18-22 H: 14-18

APPLICAZIONI:
CORONE E PONTI CON AL MASSIMO UN INTERMEDIO

600 MPa

600 MPa

La linea Raffaello offre una selezione dei tre materiali nella versione neutra, completamente priva 
di ossidi metallici per esaltare al massimo la translucenza e la resistenza meccanica valorizzando 
l’infiltrazione selettiva della zirconia con personalizzazioni individuali infinite. 
È adatta a chi preferisce l’infiltrazione selettiva, utilizzando tutte le possibili combinazioni di colore, 
eseguendo i vari casi alla “maniera sua” come il grande Raffaello ci ha insegnato. 

Questa linea è un omaggio a Raffaello. La sua opera segna un tracciato imprescindibile per tutti i 
pittori successivi, e fu di vitale importanza per lo sviluppo del linguaggio artistico nei secoli a venire, 
dando vita alla corrente che fece arte alla “maniera sua”, conosciuta ed apprezzata con il nome di 
Manierismo. 



LA CONFEZIONE
CONTIENE:

• Un disco in zirconia.
• Istruzioni d’uso.
• Scheda tecnica prodotto.
• 5 Certificati di qualità
   (Certified Quality Passport)
   per il paziente.



MICHELANGELO
Smart Line Disco in Zirconia 3D precolorata 1100/600 mpa

APPLICAZIONI: 
CORONE E PONTI CON AL MASSIMO 2 INTERMEDI

COLORI DISPONIBILI

 ø 98 ø 95 

A1-A2-A3 H: 14-16-18-22 A2-A3 H: 14-16-18-22

C2-D2 H: 14-18 C2-D2 H: 14-18

600 MPa

1100 MPa

La linea Michelangelo è ottenuta con materie prime selezionate e con la tecnologia di doppia pressatura 
single C.I.P. Racchiude caratteristiche di resistenza meccanica ed alta resa estetica grazie all’attenta 
disposizione delle polveri, rigorosamente ibride, tetragonali e cubiche, opportunamente distribuite 
in 6 strati sfumati, materiale che risponde ai requisiti richiesti dal mercato contemporaneo, estetica e 
resistenza. Da utilizzare in tutti i casi, esclusi quelli con geometrie particolarmente complesse. 

Questa linea è un omaggio a Michelangelo Buonarroti, artista geniale nella scultura e nella pittura, 
forse il maggiore artista di tutti i tempi, le sue opere sono considerate capolavori dell’arte occidentale. 



LA CONFEZIONE
CONTIENE:

• Un disco in zirconia.
• Istruzioni d’uso.
• Scheda tecnica prodotto.
• 5 Certificati di qualità
   (Certified Quality Passport)
   per il paziente.



RAFFAELLO  Smart Line Disco in Zirconia pura 1100 mpa

Zirconia stabilizzata in fase cubica a base di materie prime selezionate e purificate, pressatura 
rigorosamente isostatica con tecnologia single C.I.P.. Estremamente stabile anche dopo la sinterizzazione, 

da utilizzare nei casi estetici come denti frontali e piccoli ponti con al massimo un elemento intermedio. 

DISPONIBILITÀ

 ø 98 ø 95 

H: 14-16-18-22 H: 14-18

APPLICAZIONI:
CORONE E PONTI CON AL MASSIMO 2 INTERMEDI

1100 MPa

1100 MPa

La linea Raffaello offre una selezione dei tre materiali nella versione neutra, completamente priva 
di ossidi metallici per esaltare al massimo la translucenza e la resistenza meccanica valorizzando 
l’infiltrazione selettiva della zirconia con personalizzazioni individuali infinite. 
È adatta a chi preferisce l’infiltrazione selettiva, utilizzando tutte le possibili combinazioni di colore, 
eseguendo i vari casi alla “maniera sua” come il grande Raffaello ci ha insegnato. 

Questa linea è un omaggio a Raffaello. La sua opera segna un tracciato imprescindibile per tutti i 
pittori successivi, e fu di vitale importanza per lo sviluppo del linguaggio artistico nei secoli a venire, 
dando vita alla corrente che fece arte alla “maniera sua”, conosciuta ed apprezzata con il nome di 
Manierismo. 



LA CONFEZIONE
CONTIENE:

• Un disco in zirconia.
• Istruzioni d’uso.
• Scheda tecnica prodotto.
• 5 Certificati di qualità
   (Certified Quality Passport)
   per il paziente.



APPLICAZIONI:
PONTI ESTESI, CIRCOLARI E TORONTO

COLORI DISPONIBILI

 ø 98 ø 95 

A1 - A2 H: 14-16-18-22-25 A2 H: 14-18

A3/A3,5* H: 14-16-18-22-25 A3/A3,5 H: 14-18-22

C2/D2* H: 14-16-18-22 C2/D2 H: 18

900 MPa

1300 MPa

1300 MPa

1300 MPa

1300MPa

1300MPa

*Colorazione cromatica dominante A
*Colorazione cromatica a volore basso

Prossimamente disponibili singolarmente  in scala VITA®

La linea Leonardo presenta un materiale con polvere tetragonale di altissima qualità, purezza delle 
materie prime, opportunamente distribuite in 6 strati sfumati, e alta tecnologia con pressatura 
rigorosamente isostatica single C.I.P. Un prodotto unico, consigliato nei casi dove è richiesta 
altissima resistenza meccanica, alta resistenza idrotermale stabile nel tempo e per lavori a geometria 
complessa, come toronto e ponti estesi. 

Questa linea è un omaggio a  Leonardo, alla sua versatilità alla capacità di creare opere pittoriche 
di grande bellezza e di cimentarsi in arte ed invenzioni che avrebbero cambiato il mondo. Un artista 
completo in grado di fare tutto. Un genio tra i più grandi dell’umanità.

LEONARDO
Performance Line - Policromatico
Disco in Zirconia *3D precolorata 1300/900* mpa  -  * solo il primo strato incisale



LA CONFEZIONE
CONTIENE:

• Un disco in zirconia.
• Istruzioni d’uso.
• Scheda tecnica prodotto.
• 5 Certificati di qualità
   (Certified Quality Passport)
   per il paziente.



COLORI DISPONIBILI

 ø 98 ø 95 

A2 H: 14-16-18-20-25 A2 H: 18-22-25

A3/A3,5 H: 14-16-18-20-25 A3/A3,5 H: 18-22-25

C2/D2 H: 14-16-22

1300 MPa

1300 MPa

La linea Leonardo presenta un materiale con polvere tetragonale di altissima qualità, purezza delle 
materie prime e alta tecnologia con pressatura rigorosamente isostatica single C.I.P.. Un prodotto 
unico, consigliato nei casi dove è richiesta altissima resistenza meccanica, alta resistenza idrotermale 
stabile nel tempo e per lavori a geometria complessa, come toronto e ponti estesi. 

Questa linea è un omaggio a  Leonardo, alla sua versatilità alla capacità di creare opere pittoriche 
di grande bellezza e di cimentarsi in arte ed invenzioni che avrebbero cambiato il mondo, un artista 
completo in grado di fare tutto. Un genio tra i più grandi dell’umanità.

APPLICAZIONI:
PONTI ESTESI, CIRCOLARI E TORONTO

LEONARDO
Performance Line - Monocromatico
Disco in Zirconia precolorata 1300mpa



LA CONFEZIONE
CONTIENE:

• Un disco in zirconia.
• Istruzioni d’uso.
• Scheda tecnica prodotto.
• 5 Certificati di qualità
   (Certified Quality Passport)
   per il paziente.



RAFFAELLO
Performance Disco in Zirconia pura 1300mpa

Linea ad alta resistenza meccanica, rigorosamente tetragonale, parzialmente stabilizzata con ittrio. 
Versione neutra per la realizzazione di lavori con geometrie complesse come circolari e Toronto, nella 

completa libertà di scelta cromatica.

DISPONIBILITÀ

 ø 98 ø 95 

H: 10-12-14-16-18-22-25 H: 18-25

APPLICAZIONI:
PONTI ESTESI, CIRCOLARI E TORONTO

1300 MPa

1300 MPa

La linea Raffaello offre una selezione dei tre materiali nella versione neutra, completamente priva 
di ossidi metallici per esaltare al massimo la translucenza e la resistenza meccanica valorizzando 
l’infiltrazione selettiva della zirconia con personalizzazioni individuali infinite. 
È adatta a chi preferisce l’infiltrazione selettiva, utilizzando tutte le possibili combinazioni di colore, 
eseguendo i vari casi alla “maniera sua” come il grande Raffaello ci ha insegnato. 

Questa linea è un omaggio a Raffaello. La sua opera segna un tracciato imprescindibile per tutti i 
pittori successivi, e fu di vitale importanza per lo sviluppo del linguaggio artistico nei secoli a venire, 
dando vita alla corrente che fece arte alla “maniera sua”, conosciuta ed apprezzata con il nome di 
Manierismo. 
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MAURIZIO CECCARELLI
COORDINATORE SCIENTIFICO E DOCENTE ACADEMY

Un pioniere della zirconia in Italia con inconfutabili esperienze e cultura 
acquisite in oltre 30 anni di pratica sui materiali ceramici e da 20 anni 
sulla zirconia dentale. Sviluppatore di ZirkonArt dal 2017.

MARIO GARGIULO
REFERENT E DOCENTE ACADEMY

Le sue esperienze ventennali sui materiali metal free lo rendono 
un tecnico all’avanguardia, stimato e apprezzato per la sua 
creatività e per la qualità dei suoi lavori nei casi più complessi.

FABIANO MOR
REFERENT E DOCENTE ACADEMY

Le sue capacità, la tenacia, la passione per questo lavoro 
lo hanno reso negli anni uno dei tecnici più stimati sia per la 
preziosa disponibilità ed esperienza che per i suoi corsi.

ALESSANDRO ARNONE
REFERENT E DOCENTE ACADEMY

Un tecnico con la T maiuscola. Ancora giovane e figlio d’arte 
con tanta passione e voglia di fare; un vero artista che per la 
qualità dei suoi lavori ha acquisito riconoscimenti internazionali 
di altissimo rilievo.



CORSI
L’avvento dei nuovi materiali estetici cambia 
l’approccio al lavoro dell’odontotecnico 
odierno. ZirkonArt Didattica offre il supporto 
necessario al raggiungimento della qualità 
desiderata nel proprio laboratorio. 

DIDATTICA PRESSO LA VOSTRA SEDE
Su richiesta il Corpo Docente di ZirkonArt può svolgere servizi personalizzati:
- affiancamento, formazione o corsi mirati per il vostro personale presso la vostra sede operativa;
- intervento nelle vostre specifiche necessità produttive.

WEBINAR
Oggi, grazie ai nostri webinar, ZirkonArt vi offre la possibilità di interagire a 360 gradi sia con 
noi che con i nostri docenti senza dovervi spostare, dalla semplice demo al corso interattivo a 
voi dedicato.

INCONTRI
Obiettivo degli incontri è approfondire le 
varie tematiche e le tecniche di lavoro e 
produzione.

DIDATTICA
“Quelli che si innamorano di pratica senza scienza sono come il nocchiere che entra 
in naviglio senza timone o bussola, che mai ha certezze sul dove si vada”

Leonardo da Vinci



CONOSCERE LA ZIRCONIA DENTALE

Impara a valutare la qualità della zirconia e i tipi di lavorazioni corretti
da applicare a questo splendido materiale.

Scoprine i vantaggi e le procedure di lavorazione ottimali
per produrre delle protesi dentali di eccellente qualità.

CORSO START
Durata di 1/2 giornata
Prevede una parte teorica principalmente rivolta alla conoscenza di base della Zirconia e alle sue peculiarità, 
indicandone il corretto utilizzo in laboratorio ed introducendo la tecnica di finalizzazione tramite una 
dimostrazione da parte del relatore.

CORSO SMART
Durata di 1 giorno
Prevede una giornata teorico culturale principalmente rivolta alla conoscenza di base del materiale.
Saranno valutate le peculiarità e i difetti di questo meraviglioso materiale dando le prime indicazioni per la 
corretta finalizzazione in laboratorio dei manufatti in zirconia tramite una dimostrazione da parte del relatore 
che introdurrà i partecipanti al confronto tra vari tipi di materiali che oggi sono in commercio e alla loro scelta  
in base al caso da realizzare.

CORSO INTENSIVE
Durata di 1 giorno
Prevede una parte teorica su come scegliere il giusto tipo di Zirconia in base al caso da realizzare confrontando 
i vari tipi di materiali oggi in commercio, e successivamente una parte pratica mirata alla corretta cottura e 
finalizzazione in laboratorio dei manufatti in Zirconia utilizzando il Kit ZirkonArt MAC.
I partecipanti utilizzeranno le varie tecniche di micro stratificazione o di infiltrazione della Zirconia che troveranno 
disponibili nel Programma Corsi di ZirkonArt Academy. 

CORSO MASTER CLASS
Teorico pratico durata 3 sessioni di 2 giorni
In questo Master si affrontano molteplici casi da realizzare partendo dalla progettazione e fresatura digitale per 
arrivare all’infiltrazione selettiva dal puro neutro fino al multicromatico individualizzato e finalizzando i manufatti 
con la tecnica di microstratificazione per il raggiungimento dello stato dell’Arte dei manufatti protesici in zirconia 
mediante la filosofia ZirkonArt. 

Introduzione ai materiali ceramici: come e quando impiegarli e perché preferirli. Protocolli di produzione, 
creazione di curve di sinterizzazione personalizzate, rifinendo con strumenti rotanti e strumenti manuali la 
corretta tessitura del manufatto in zirconia al fine di migliorare l’aspetto estetico degli elementi scelti. Infiltrazione 
selettiva sulle varie tipologie di materiali. Finalizzazione con tecniche di microstratificazione e pittura superficiale 
utilizzando il kit ZirkonArt MAC abbinato ai vari stains in pasta.



CERTIFICAZIONI

Shop online

La garanzia ZirkonArt offre con assoluta certezza l’alto grado di affidabilità dei propri prodotti, nel più severo 
rispetto per la salute di ogni paziente.

La qualità delle materie prime utilizzate e dei processi produttivi che applichiamo ai prodotti ZirkonArt ci 
permettono di passare, con ampio margine, tutte le normative richieste per ottenere la conformità della 
zirconia dentale per uso medico e per la fabbricazione di dispositivi medici su misura, Direttiva CE 93/42/CEE 
e ISO 13356.

I dispositivi medici ZIrkonArt sono marcati CE in accordo alla Direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii. rilasciata 
dall’ICIM Spa con certificato n. 003691.

LO STRUMENTO GIUSTO AL MOMENTO GIUSTO
Visita lo Shop online sul nostro sito per trovare, oltre alla zirconia, tutta una serie di accessori dedicati, 

realizzati con lo stile e la filosofia che ci contraddistingue.

www.zirkonart.com

ZIRCONIO-CERAMICA CERTIFICATA

0425 





AURODENT srl
di Pecciarelli Simone

Via Dei Rossi, 2 - 53100 Siena

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


