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Colata dentina 
nell’impronta

Provvisorio cementato 
e lucidato

Mascherina e 
colata dentina

Inserimento supercolori 
e massa clear

Colata smalto White 
e lucidatura finale 

Impronta prima 
della preparazione

Resina per ponti e corone, provvisori estetici
L’opacità e la fluorescenza delle masse dentine e la
traslucenza delle masse smalto consentono di evidenziare il
contrasto tipico nel dente naturale tra questi due elementi
ed il raggiungimento di una lucidatura naturale nelle corone
provvisorie, molto simile agli elementi definitivi in ceramica.
E’ utilizzabile in laboratorio con l’ausilio di mascherine in
silicone o di matrici termoplastiche ed in studio utilizzando
un’impronta in silicone o una corona preformata.

Colori fluorescenti

Supercolori in polvere con liquido fotopolimeriz-
zabile per colorare i provvisori in pochissimo
tempo sia in studio che in laboratorio

VANTAGGI OPERATIVI E TECNICI

Ref Descrizione Q.tà

TEMpS1N KIT SUpERCOLORI TEMp COLOUR SYSTEM
colori A, AS, B, alba, cielo, nuvola, tramonto
Liquido fotopolimerizzabile, lacca, primer

cad 3g
cad10 ml

TEMpS21 Lacca per lucidatura UVA 10 ml

TEMpS22 Primer per lacca 10 ml

TEMpS11 Colore intensivo dent. A - light (UD2-UD3) 3 g

TEMpS12 Colore intensivo dent. AS - dark (UD3,5-UD4) 3 g

TEMpS13 Colore intensivo dentinale B (UD5) 3 g

TEMpS15 Colore intensivo cielo 3 g

TEMpS16 Colore intensivo alba 3 g

TEMpS17 Colore intensivo nuvola 3 g

TEMpS18 Colore intensivo tramonto 3 g

TEMpLC Enamel plus Temp liquido fotopolimerizzabile 10 ml

TEMp COLOUR SYSTEM
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• Colori intensivi dentinali: A-light (UD2-UD3), AS-
dark (UD3,5-UD4), B (UD5) per la colorazione
della zona cervicale e dentinale dei provvisori

• Colori intensivi alba e tramonto: per caratterizza-
zione dei provvisori, cielo per lo smalto, nuvola per
i mammelloni,

• Liquido fotopolimerizzabile per mescolazione colori
• Lacca fotopoli-

merizzabile
per lucidatura
e sigillatura,
con primer e
liquidi per la
pulizia
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ENAMEL pLUS TEMp 

Ideale per colorazioni
provvisori eseguiti con
CAD/CAM

Temp Colour System sistema di caratterizzazioni ideato dal Sig. Oliviero Turillazzi

INTRO+Estetica blu Rev_04-2018.qxp_Layout 1  03/05/18  16:36  Pagina 36




