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Tizian Cut 5.4
Progettato per chi ha grandi aspettative. 
Tecnologia di fresatura portata ad un livello
superiore
Il nome riflette la sua tecnologia: 5.4 - 5 per 5 assi, 4 per
l'industria 4.0. Questo apparecchio è "Made in Germany".
Vengono utilizzati solo componenti di altissima qualità, ad
es. Bosch-Rexroth. L’apparecchio è costituito da un allog-
giamento in acciaio e una base in Mineralguss dotata di
raffreddamento. Questo tipo di struttura si traduce in mas-
sima precisione. Tizian Cut 5.4 è adatto sia alla lavora-
zione a secco che a quella ad umido. La combinazione di
una generazione completamente nuova di strumenti con
l'enorme potenza e la resistenza alla distorsione di Tizian
Cut 5.4 si traduce in incredibili velocità di fresatura.

Ref Descrizione Q.tà

Tizian Cut 5.4 fresatore CADCAM 1 pz

Dati tecnici
• Lavorazione simultanea a cinque assi
• Cambio fresa automatico con 20 frese per vassoio
• Mandrino ad alta frequenza con potenza nominale di

1.800 Watt a 60.000 rpm, 6,5 bar, 60 l/min per
raffreddamento ad acqua

• Opzione di lavorazione a umido integrata
• PC e touchscreen integrati
• Dimensioni (larghezza/profondità/ altezza) ca. 780 x

1080 x 1780 mm
• Peso ca. 500 kg
• 400 Volt, 16 A
• Base in Mineralguss dotata di raffreddamento interno

Adatto per questi materiali
• Titanio
• Leghe non preziose
• Zirconia
• Acrilico PMMA per restauri provvisori e splintaggi
• Con portadisco aggiuntivo: vetroceramica e disilicato

di litio **
• Cera
• Composito e composito rinforzato con zirconia
• Materiali PEEK
• Resina acetalica
• Policarbonato
• Abutment prefabbricati**
**Accessori opzionali

Un mandrino ad alte prestazioni con
una potenza nominale di 1.800 Watt e
una durata di funzionamento prevista
pari a 12.000 ore.

Sonda di misurazione tattile per misurare
dischi Pre-Face e in vetro ceramica. La
sonda viene anche utilizzata per il con-
trollo di qualità della parte esterna di te-
lescopiche e per la determinazione di
eventuali ri-fresature.

Vassoio che può contenere 10 dischi e
20 frese.

Il vassoio può essere rimosso completa-
mente.

Queste sono le caratteristiche principali 
dell'incomparabile Tizian Cut 5.4:
• Sonda di misurazione tattile integrata per una calibra-

zione automatica prima della fresatura degli abutment
prefabbricati o della vetroceramica

• Una seconda sonda di misurazione tattile integrata per
il controllo qualità immediatamente dopo la fresatura

• Determinazione automatica di eventuali ri-fresature
• Identificazione automatica delle frese e dei dischi da fre-

sare 
• Mandrino ad alte prestazioni con una potenza nominale

di 1.800 Watt e una durata di funzionamento prevista
pari a 12.000 ore.

• 2 vassoi per frese rimovibili ciascuno con 10 spazi per
dischi e 20 per le frese

• Sfera di calibrazione in acciaio
• Base dell’apparecchio in Mineralguss con raffredda-

mento interno

Funzionalità aggiuntive a completamento del sistema:
• Servomotori potenti con azionamento diretto su tutti gli

assi
• Sistema di misurazione della distanza assoluta per una

massima precisione
• Sistema di serraggio diretto
• Mandrino a doppio ricircolo di sfere precaricate da 25

mm
• Telecamera integrata con controllo remoto
• Display multi-touch da 15" integrato
• Sistema di pulizia automatico per la camera di lavoro,

incluso sistema di ionizzazione
(specifico per acrilici)

• Caricamento individuale
• Controllo della temperatura del liquido di raffredda-

mento **
• Visualizzazione del livello di riempimento del refrige-

rante
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Tizian Cut 5 Smart Pro Plus
Fresa vetroceramica e materiali compositi.
La versione compatta è adatta a tutti i laboratori.
La tecnologia Direct Clean garantisce un rapido cambio tra
lavorazione a umido e lavorazione a secco. A tale scopo,
Tizian Cut 5 Smart offre anche un sistema di ionizzazione,
una ventilazione attiva della camera di lavoro e una fun-
zione di asciugatura molto intelligente. Un'ulteriore innova-
zione è il raffreddamento ad acqua integrato che riduce in
modo significativo l'accumulo di calore del mandrino e del-
l'asse z. Garantisce una lavorazione più rapida con risultati
ancora più affidabili e una maggiore durata del cuscinetto
del mandrino. Un altro aspetto degno di nota del sistema è
la possibilità di caricare e lavorare dischi con altezza fino
a 40 mm. L’ampio angolo d’inclinazione a ± 35 gradi ga-
rantisce una moltitudine di indicazioni e libertà di design.

I vantaggi:
• Precisione eccellente: mandrino ad alta frequenza raf-

freddato ad acqua con cuscinetto di precisione. Preci-
sione di ripetizione di 3 μm.

• Massima stabilità: fresa anche i materiali più duri come
le leghe di titanio e CoCr, grazie a una potenza di 800
Watt, 80.000 giri/min e un solido design industriale

• Indipendenza: gamma di materiali quasi illimitata per i
dischi da 98 mm con altezza fino a 40 mm, una molti-
tudine di indicazioni dovute all'angolo di inclinazione
dei 5 assi di ± 35 gradi

• Efficienza: i dischi sono fissati con Direct Disc Techno-
logy, cambio automatico a 10 posizioni, cambio ra-
pido tra lavorazione a umido e lavorazione a secco con
Direct Clean Technology, facile gestione con funzione
DirectMill tramite software CAM Dental-CAM (incluso
nella fornitura)

Adatto per questi materiali
• Titanio e leghe non preziose
• Zirconia
• Acrilico PMMA per restauri e splintaggi
• Vetroceramica e disilicato di litio **
• Cera
• Composito e zirconia rinforzati
• Materiali PEEK e resina acetalica
• Policarbonato
• Abutment prefabbricati **
**solo con accessori opzionali

Dati tecnici
• Lavorazione simultanea a cinque assi
• Sostituzione disco automatica per 10 dischi o 60 bloc-

chi, rispettivamente 60 abutment prefabbricati
• Cambio utensile automatico per 16 frese su vassoi ri-

movibili
• A / D / A ca. 58 x 70 x 58 cm, peso ca. 149 kg

Ref Descrizione Q.tà

Tizian Cut 5 Smart Pro Plus milling machine 1 pz
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Tizian Cut 5 dry Pro
Per una gamma particolarmente 
ampia di indicazioni.
Potente e adatta a costruzioni CoCr.

Risparmia tempo prezioso e lavora ancora più efficiente-
mente. Indipendentemente dal tipo di programma, Tizian
Cut 5 dry Pro garantisce rapidità di esecuzione ed è un ot-
timo compagno per la digitalizzazione.
L’apparecchio è dotato della rivoluzionaria tecnologia Di-
rect Disc per il fissaggio dei dischi (caricamento dei dischi
senza la necessità di strumenti), il che rende il caricamento
molto più semplice e veloce. Uno ionizzatore è stato inte-
grato per la neutralizzazione delle cariche statiche nei tru-
cioli acrilici.

I benefici:
• Eccellente precisione: mandrino premium con 4 cusci-

netti ceramici ibridi a sfera per la massima concentricità
e precisione di ripetizione di 3 μm

• Potente e solida: fresa i materiali più duri sul mercato
tra cui CoCr, potente mandrino da 500 Watt e 60.000
giri/min, solido design industriale per la massima sta-
bilità, corpo in ghisa massiccio per ridurre al minimo le
vibrazioni.

• Efficienza: ionizzatore e ventilazione migliorata per fa-
cilitare la pulizia, rivoluzionaria Direct Disc Technology
per il fissaggio del disco, cambio utensile automatico
per un massimo di 16 frese, facile gestione con funzione
Direct-Mill tramite software CAM DentalCAM (incluso
nella fornitura)

Procedure di pulizia significativamente semplificate grazie
a una ventilazione migliorata.
E c'è di più: la fotocamera integrata per facilitare il sup-
porto da remoto.

Adatto per questi materiali
• Leghe non preziose
• Zirconia
• Cera
• Acrilico PMMA per restauri provvisori e splitaggi
• Composito e zirconia rinforzati
• Materiali PEEK
• Policarbonato

Dati tecnici
• Lavorazione simultanea su cinque assi
• Intervallo dell'asse fino a ± 35 gradi
• Cambio utensile automatico per 16 frese
• Gamma di torsione equilibrata con quadruplo cuscinetto

a sfere ceramico ibrido e uscita nominale 300 Watt a
carico permanente

• A / D / A ca. 450 x 530 x 630 mm, peso ca. 91 kg

Ref Descrizione Q.tà

Tizian Cut 5 dry Pro fresatore CADCAM 1 pz
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Tizian Cut 4
Fresatore CADCAM per blocchetti
Precisa. rapida. 
Indipendente. economica.
Massima precisione
• Fresatura e levigatura in ultra HD
• Solida qualità industriale
• Precisione di 3 µm nella ripetizione della fresatura

Lavorazione rapidissima
• Restauri in meno di 10 minuti
• Serraggio dei blocchi in 2 secondi
• Mandrino elettrico ad alta frequenza da 100.000 giri/min

Grande economicità
• Solo acqua – nessun additivo necessario
• Cambio automatico per 6 frese
• Apertura automatica della porta e del cassetto
• Semplice da impostare, facile da usare
• Garanzia di 24 mesi 

Sistema completamente aperto 
• Blocchi di 30 materiali di 12 produttori con tendenza

all’aumento
• Più di 140 monconi prefabbricati in titanio e CoCr di

11 produttori
• Compatibilità con i più diffusi scanner e software CAD
• Flusso di lavoro completamente integrato con il software
• PC integrato con schermo tattile e WLAN – nessun lap-

top/tablet necessario
• Compressore integrato – nessuna alimentazione d’aria

compressa esterna necessaria

Tizian Compact
Fresatore per CAM 
Alta precisione con qualsiasi materiale

CArATTerISTIChe
4 assi    | 3 blocchi    | 8 frese      | umido

eccezionale precisione
• Restauri in ultra HD
• Mandrino con cuscinetti in ceramica ibrida a quattro

strati per la massima scorrevolezza 

Design sofisticato
• 8 getti di liquido per il raffreddamento
• Alta velocità fino a 60.000 rpm
• Alta qualità industriale

Completamente indipendente
• Blocchetti di 30 tipi di materiali da 12 fabbricanti (in

aumento)
• Oltre 140 abutments prefabbricati in titanio e cromo

cobalto da 11 fabbricanti
• Ideale per il laboratorio e studi con laboratorio 

Massima economia
• Lavora fino a tre blocchi contemporaneamente
• Cambia automaticamente fino a 8 frese
• Garanzia di 24 mesi

Ref Descrizione Q.tà

Tizian Cut 4 fresatore CADCAM 1 pz

Ref Descrizione Q.tà

Tizian Compact fresatore CADCAM 1 pz

FRESE & SOFTWARE
Frese di precisione 
• Frese con geometrie di taglio di alta qualità
• Per la lavorazione di tutte le classi di materiali: cera,

PMMA, ossido di zirconio, compositi, titanio, cobalto-
cromo e vetroceramica

• Assistenza di prima categoria.

DentalCAM 
• Pacchetto software performante con importazione STL

aperta a tutti i comuni programmi CAD
• Strategie CAM ottimizzate per elaborazioni rapidissime

Frese di precisione
• Strumenti rotanti per fresatura e rifinitura con sofisticate geo-

metrie di taglio
• Per tuttii tipi di materiali: cera, PMMA, zirconia, composito,

titanio, cromocobalto, ceramiche vetrose
• Servizio di assistenza di prima classe

CAM Software
• Software ad alte prestazioni per importare file STL dai

più comuni programmi CAD

Coming soon
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Tizian Creativ RT CAD-Software
High-End software in „tempo Reale”

Straordinaria precisione grazie alla scansione
tattile, esclusiva di Schütz Dental
I vantaggi
• precisione straordinaria durante la scansione di tele-

scopiche in leghe non preziose
• anche per impianti, singoli monconi, abutment, inlay e

onlay
• scansioni di modelli, simulazioni gengivali e registra-

zioni occlusali
• gli errori causati dall'uso dello spray di scansione ven-

gono eliminati grazie alla scansione tattile
• precisione comprovata grazie alla certificazione ISO
• dimensioni: ca. 30 x 53,5 x 42,4 cm, ca. 15 kg
• massime prestazioni: fino al 72% più veloce
• compatto: dimensioni perfette

(peso / peso / peso) 430 x 525 x 470 mm

Soluzione ibrida ottimale: Tizian Smart-Scan e
lo scanner Renishaw formano una combina-
zione perfetta di scansione ottica e scansione
tattile!

Generazione automatica delle struttureInterfaccia AP per telecamere intraorali
aperte e importazione di file STL aperti

Allegati (modificabili)Telescopiche

Ref Descrizione Q.tà

523030 Tizian Creativ rT Software 1 pz

Tizian Smart Scan plus
Scanner con interfaccia aperta
• Scansione vestibolare nell'articolatore
• Adattatore Multi-Die flessibile, abbinamento automatico

di mascella e mandibola
• Tempi di scansione incredibilmente brevi e molto dina-

mici grazie al motore multifase: 26 secondi per arcata
• Precisione estrema (+/- 9 - 12 μ su 60 mm)
• Tre fotocamere (2 per la scansione, una per la trama) -

naturalmente a colori!
• Trasmissione di immagini in diretta tramite schermo se-

parato
• Piccolo e compatto (H / W / D 35x30x30)
• Ampia gamma di accessori
• Flusso di lavoro completamente gratuito: scansiona

come preferisci
• Opzionale: 3. assi per la scansione dell'impressione Ref Descrizione Q.tà

523400 Tizian Smart Scan plus 1 pz



Sc
hü

tz
 D
en

ta
l 

7

FO
RN

I &
 M

IC
RO

C
LE
A
NSISTEMA DI PULIZIA PROTESI

Ref Descrizione Q.tà

676410 MicroClean 220V
dimensioni: 20x20x20 cm peso: 3 kg
aghi e liquido universale

1 pz

678865 Aghi lunghi 150 g

678866 Aghi corti 150 g

678855 Liquido arancione universale 500 ml

678857 Liquido verde acido 500 ml

MicroClean
Sistema di pulizia per protesi mobili (vecchie e
nuove) duale: sia meccanico che chimico tutto in
uno. Pulizia estremamente efficace ma delicata
grazie alla speciale forma arrotondata degli aghi
pulenti e del liquido universale. A differenza dalla
pulizia ad ultrasuoni rende anche lucide le pro-
tesi senza utilizzo di gomme lucidanti.

Forno di sinterizzazione Tizian

Tizian Furnace hTS

Il più compatto

Ref Descrizione Q.tà

670917 Tizian Furnace hTS 1 pz

ALTRI COMPONENTI DI SISTEMA
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DISCHI CAD/CAM

Ref Descrizione Q.tà

220062 Tizian Blank PMMA - 15 mm A11) 1 pz

220064 Tizian Blank PMMA - 20 mm A11) 1 pz

220063 Tizian Blank PMMA - 15 mm A21) 1 pz

220065 Tizian Blank PMMA - 20 mm A21) 1 pz

220066 Tizian Blank PMMA - 20 mm A31) 1 pz

220074 Tizian Blank PMMA - 20 mm A3,51) 1 pz

220067 Tizian Blank PMMA - 20 mm B11) 1 pz

220089 Tizian Blank PMMA - 25 mm rosa) 1 pz

220078 Tizian Blank PMMA - 30 mm rosa)) 1 pz

220068 Tizian Blank PMMA - 15 mm trasparente3) 1 pz

220069 Tizian Blank PMMA - 20 mm trasparente3) 1 pz

220079 Tizian Blank PMMA - 25 mm trasparente3) 1 pz

1) Produzione di provvisori (ponti e corone) di durata non superiore a 12 mesi.
2) Produzione di protesi mobili che possono essere individualizzate con dei supercolori.

3) Produzione di splintaggi e modelli per la "casting technique" che possono 
essere fusi senza lasciare residui.

Tizian Blank PMMA 98 mm
Dischi in Resina Enamel plus Temp
• Pronti per l’utilizzo in fresatore senza polimeriz-

zazione
• Eccellenti proprietà meccaniche per provvisori 

a lunga durata
• Rispettoso dell’antagonista
• Bassissimo residuo di monomero
• Disponibili in vari spessori e colori 

Proprietà fisiche
Durezza Vickers: 140 MPa
Resistenza alla flessione: 125 MPa
E-module: 2500 MPa
Assorbimento dell'acqua: 21,2 µ/mm³
Solubilità in acqua: 1,1 µ/mm³
Residuo di monomero: 0,6 % 

Tizian Blank Cera 98 mm
Per la produzione di cerature da utilizzare in fusione
senza lasciare residui (per ceramica pressata e fu-
sioni) e per wax up.

Ref Descrizione Q.tà

220071 Tizian Blank Cera brown - 16 mm 1 pz

220070 Tizian Blank Cera brown - 20 mm 1 pz

220030 Tizian Blank Cera white - 10 mm 1 pz

220031 Tizian Blank Cera white - 16 mm 1 pz

220032 Tizian Blank Cera white - 20 mm 1 pz

220033 Tizian Blank Cera white - 25 mm 1 pz
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Tizian Blank Titanio 98 mm, Grado 2
Per ponti e corone nei settori anteriori e posteriori
fino a 16 elementi; per corone complete, coni pri-
mari o per corone telescopiche, cantilever brid-
ges, ponti su inlay, sovrastrutture. Ideale per
rivestimenti in composito.

Ref Descrizione Q.tà

624484 Tizian Blank Titanio Grado 2 - 10 mm 1 pz

624485 Tizian Blank Titanio Grado 2 - 12 mm 1 pz

624491 Tizian Blank Titanio Grado 2 - 15 mm 1 pz

624486 Tizian Blank Titanio Grado 2 - 18 mm 1 pz

Tizian Blank Titanio 98 mm, Grado 4
Per ponti e corone nei settori anteriori e posteriori
fino a 16 elementi; per corone complete, coni pri-
mari o per corone telescopiche, cantilever brid-
ges, ponti su inlay, sovrastrutture, strutture su
impianti e costruzioni di barre. Ideale per rivesti-
menti in composito. 

Ref Descrizione Q.tà

624487 Tizian Blank Titanio Grado 4 - 10 mm 1 pz

624488 Tizian Blank Titanio Grado 4 - 12 mm 1 pz

624490 Tizian Blank Titanio Grado 4 - 15 mm 1 pz

624489 Tizian Blank Titanio Grado 4 - 18 mm 1 pz

Tizian Blank 98 mm, Biossido di Zirconia
Biossido di Zirconia opaco per la produzione di
strutture da ceramizzare, come corone primarie
coniche e/o corone telescopiche, e corone e
ponti (max 3 elementi mancanti negli anteriori e
2 nei posteriori), abutments, inlays. 

Ref Descrizione Q.tà

624947 Tizian Blank - 10 mm 1 pz

624955 Tizian Blank - 12 mm 1 pz

624948 Tizian Blank - 14 mm 1 pz

624956 Tizian Blank - 16 mm 1 pz

624949 Tizian Blank - 18 mm 1 pz

624957 Tizian Blank - 20 mm 1 pz

624927 Tizian Blank - 22 mm 1 pz

624928 Tizian Blank - 25 mm 1 pz

Tizian Blank NEM Cromo Cobalto 98 mm
Per ponti e corone. Strutture particolari come ponti
con cantilever e parti di attacchi sono sotto la
completa responsabilità del dentista che deve va-
lutarne la stabilità. 

Ref Descrizione Q.tà

220105 Tizian Blank NEM - 8 mm 1 pz

220100 Tizian Blank NEM - 10 mm 1 pz

220101 Tizian Blank NEM - 12 mm 1 pz

220118 Tizian Blank NEM - 13,5 mm 1 pz

220102 Tizian Blank NEM - 15 mm 1 pz

220117 Tizian Blank NEM - 16 mm 1 pz

220103 Tizian Blank NEM - 18 mm 1 pz

220104 Tizian Blank NEM - 20 mm 1 pz
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Ref Descrizione Q.tà

220920 Tizian Blank 5.0 - 4Y - 14 mm - A Dark 1 pz

220921 Tizian Blank 5.0 - 4Y - 18 mm - A Dark 1 pz

220922 Tizian Blank 5.0 - 4Y - 20 mm - A Dark   1 pz

220923 Tizian Blank 5.0 - 4Y - 25 mm - A Dark 1 pz

220924 Tizian Blank 5.0 - 4Y - 14 mm - A Light 1 pz

220925 Tizian Blank 5.0 - 4Y - 18 mm - A Light      1 pz

220926 Tizian Blank 5.0 - 4Y - 20 mm - A Light   1 pz

220927 Tizian Blank 5.0 - 4Y - 25 mm - A Light    1 pz

220928 Tizian Blank 5.0 - 4Y - 14 mm - B Dark   1 pz

220929 Tizian Blank 5.0 - 4Y - 18 mm - B Dark            1 pz

220930 Tizian Blank 5.0 - 4Y - 20 mm - B Dark        1 pz

220931 Tizian Blank 5.0 - 4Y - 25 mm - B Dark        1 pz

220932 Tizian Blank 5.0 - 4Y - 14 mm - B Light     1 pz

220933 Tizian Blank 5.0 - 4Y - 18 mm - B Light  1 pz

220934 Tizian Blank 5.0 - 4Y - 20 mm - B Light  1 pz

220935 Tizian Blank 5.0 - 4Y - 25 mm - B Light 1 pz

Ref Descrizione Q.tà

220936 Tizian Blank 5.0 - 4Y - 14 mm - C Dark 1 pz

220937 Tizian Blank 5.0 - 4Y - 18 mm - C Dark 1 pz

220938 Tizian Blank 5.0 - 4Y - 20 mm - C Dark  1 pz

220939 Tizian Blank 5.0 - 4Y - 25 mm - C Dark            1 pz

220940 Tizian Blank 5.0 - 4Y - 14 mm - C Light           1 pz

220941 Tizian Blank 5.0 - 4Y - 18 mm - C Light      1 pz

220942 Tizian Blank 5.0 - 4Y - 20 mm - C Light   1 pz

220943 Tizian Blank 5.0 - 4Y - 25 mm - C Light 1 pz

220944 Tizian Blank 5.0 - 4Y - 14 mm - D Light   1 pz

220945 Tizian Blank 5.0 - 4Y - 18 mm - D Light   1 pz

220946 Tizian Blank 5.0 - 4Y - 20 mm - D Light 1 pz

220947 Tizian Blank 5.0 - 4Y - 25 mm - D Light   1 pz

220948 Tizian Blank 5.0 - 4Y - 14 mm - Bleach   1 pz

220949 Tizian Blank 5.0 - 4Y - 18 mm - Bleach  1 pz

220950 Tizian Blank 5.0 - 4Y - 20 mm - Bleach 1 pz

220951 Tizian Blank 5.0 - 4Y - 25 mm - Bleach 1 pz

Tizian Blank 5.0 Multistrato 4Y, Zirconia, Alta traslucenza 45%, 98 mm
Estetica & Resistenza per ogni tipo di restauro

DISCHI CAD/CAM

Indicazioni  
I dischi in zirconia Tizian Blank 5.0 Multistrato ad
altra traslucenza possono essere usati per fabbri-
care monolitici, completamente anatomici, e ponti
e corone parzialmente o completamente cera-
mizzati (fino a 16 elementi)e sovrastrutture indivi-
dualizzate anteriori e posteriori su denti naturali e
impianti. 
La sua caratteristica unica è il perfetto bilancia-
mento tra alta traslucenza e alta resistenza alla
flessione. Questo significa che il materiale può es-
sere raccomandato senza riserve per un’ampia
gamma di indicazioni sia estetiche che funzionali.

Materiale
• Zirconia tipo II classe V in base a EN ISO

6872 
• Resistenza alla flessione >1,150 MPa
• Alta traslucenza 45%
• Spessori sottili di 0,4 mm per corone singole

negli anteriori e 0,6 mm nei posteriori
• Margini e contorni precisi grazie al materiale

compatto
• Ceramizzabili con qualsiasi ceramica map-

pata nel CTE 10∙10-6∙K-1 di ZrO2
• Fedeltà del colore col variare dei lotti
• Colorazione omogenea 
• Il colore può essere riprodotto tutte le volte
• Biocompatibile

Proprietà fisiche
Traslucenza: 45%
Temperatura di sinterizzazione: 1,450°C 
Resistenza alla flessione: > 1,150 MPa 
Durezza Vickers: 1250 MPa

Ref Descrizione Q.tà

220954 Tizian Blank 5.0 - 4Y - 14 mm - White 1 pz

220955 Tizian Blank 5.0 - 4Y - 16 mm - White 1 pz

220956 Tizian Blank 5.0 - 4Y - 18 mm - White 1 pz

220957 Tizian Blank 5.0 - 4Y - 20 mm - White 1 pz

220958 Tizian Blank 5.0 - 4Y - 25 mm - White 1 pz

Tizian Blank 5.0 Monocromatici White, Zirconia, Alta traslucenza 45%, 98 mm
Stesse proprietà fisiche dei Multistrato
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Caratteristiche tecniche dei dischi 
Multistrato Tizian Blank 5.0 
Si possono ottenere 16 colori VITA® con appena
7 gradazioni di colore. E’ sufficiente posizionare
il restauro in diverse posizioni del disco per ripro-
durre una diversa intensità di colore come si vede
nella tabella che mostra la mappa dei colori per
i sistemi VITA Classical® e VITA System 3d-Master®

La scelta dello spessore del disco per un corretto
posizionamento al fine di ottenere il colore desi-
derato dipende dall’altezza del restauro.
I dati di posizionamento si riferiscono agli ante-
riori. Per i posteriori raccomandiamo una posi-
zione più bassa. Questo evita che le aree
cuspidali appaiano troppo bianche. 

DISCHI CAD/CAM

* VITA®, VITA Classical® e VITA System 3d-Master® sono marchi registrati di Vita Zahnfabrik H. Rauter mbH & Co. KG, Bad Säckingen - D

ALTEZZA RESTAURI SPESSORE DISCHI

6 mm - 9 mm 14 mm

9 mm - 12 mm 18 mm

12 mm - 14 mm 20 mm

14 mm - 18 mm 25 mm

Colori Posizione VITA 
classical®

VITA System
3D-Master®

A light

alto A1 2M1, 1M2, 2R1.5

medio A2 2M2

basso A3 3M2

A dark

alto A3,5 3R2.5

medio

basso A4 5M3, 4L2.5

B light

alto B1

medio

basso B2 2L1.5

B dark

alto B3 3L2.5

medio

basso B4 3M3

C light

alto C1 3M1

medio

basso C2 3L1.5

C dark

alto C3

medio 4L1.5

basso C4 5M1, 5M2

D light

alto D2

medio D3 4R1.5, 4R2.5

basso D4 3R1.5, 4M1, 4M2, 4M3

Bleach

alto 0M1, 0M2

medio 0M3

basso 1M1

Ref Descrizione Q.tà

220959 Tizian Blank 5.0 - Block 5Y - A Light 3 pz

220960 Tizian Blank 5.0 - Block 5Y - A Dark 3 pz

220961 Tizian Blank 5.0 - Block 5Y - B Light 3 pz

Tizian Block 5.0 
Blocchetto Multistrato 5Y 
Altissima Traslucenza 49%, Zirconia

Tizian Block 5.0 
Disponibile in blocchetti 

(40 mm x 19 mm x 15.5 mm) 
nelle tinte: A light, A dark, B lightPROPRIETÀ FISICHE

Traslucenza 49% 
Temperatura di sinterizzazione 1,450°C 
Resistenza alla flessione > 650 MPa
Durezza Vickers 1250  MPa
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Importa dati 
nei software

DICOM 
CAD e IMPLA 3D

IL “DIGITAL WORKFLOW“ COMPLETO 
DA SCHÜTZ DENTAL

Importa dati 
scansionati
nel software CAD

Importa dati 
scansionati nel
software CAD

Importa dati 
nei software 

CAD e IMPLA 3D

Crea impronte digitali 
con scansione 

intraorale Fresa con i
dati CAD

Trasferisci la posizione 
degli impianti al
software CAD 

Importa dati
compatibili con
il software CAD 
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Importa template 
chirurgici nel 
software CAD 
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Tizian Creativ RT
Digital Workflow

NON IMPORTA SE SEI UN IMPLANTOLOGO, UN DENTISTA 
O UN ODONTOTECNICO: DISTINGUITI DAI TUOI COLLEGHI!


