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ORA PIÙ SEMPLICE CHE MAI

4 TINTE = 
restauri semplici  
e brillanti  
ogni volta!

NUMERO DI SERIE QTY COMPLETO

8565113 aura eASY Kit completo

20x4 0.25g Completo

(ae1, ae2, ae3, ae4)

1 aura eASY guida ai colori

aura eASY Ricambi completi

8565020 20 ae1 – 0.25g

8565021 20 ae2 – 0.25g

8565022 20 ae3 – 0.25g

8565023 20 ae4 – 0.25g

NUMERO DI SERIE QTY SIRINGHE

8565112 aura eASY Kit di siringe

4x1 4g siringa (ae1, ae2, ae3, ae4)

1 aura eASY guida ai colori

aura eASY Siringhe di ricambio

8560020 1 ae1 – 4g

8560021 1 ae2 – 4g

8560022 1 ae3 – 4g

8560023 1 ae4 – 4g

Informazioni per i vostri ordini

Composite: 
Universal-Multilayer

eASY
Meno magazzino, più lavori consegnati

Italy 00800 0225 5734 
New Zealand 0800 734 034
Spain 00800 0225 5734
United Kingdom 00800 0225 5734
USA & Canada 1 800 228 5166

Australia 1 800 337 003 
Austria 00800 0225 5734 
Brazil 0800 770 1735
France 00800 0225 5734
Germany 0800 1005759
Ireland 00800 0225 5734

M100348 A1-11-2017



eASY per resistere 
alla prova del tempo

eASY maneggevolezza  
per una facile applicazione

eASY restauri 
eleganti

La consistenza ottimizzata e  
non adesiva rendono semplice  
la modellazione el’applicazione

La sua miscela unica di riempitivo 
e resina lavora in armonia per 
garantire forza ed estetica 
necessari alla creazione di 
restauri di lunga durata.

Con una profondità di 
curvatura di 3 mm, elevata 
resistenza di compressione 
e flessione insieme ai 
vantaggi della resina a bassa 
contrazione per compensare 
lo stress marginale, è 
possibile ottenere restauri 
resistenti e solidi.

2.21%
La bassa contrazione di 
volume di aura eASY
riduce lo stress per fornire 
restauri di lunga durata.

115
MPa

L’ottima resistenza alla 
flessione di aura eASY
sopporta deformazioni  
maggiori senza fratturarsi.

I restauri accurati ed eleganti sono diventati più semplici. 

Dopo un paio di giorni che ho provato aura nel mio studio, era facile 
vedere come le quattro tinte erano tutto ciò di cui avevo bisogno.  
La maneggevolezza di aura  e la corrispondenza delle tinte rendono 
facile creare restauri rapidi ed eleganti. Dr Lori Trost, DMD

“

eASY scelta del colore più semplice per la 
maggior parte di restauri posteriori e anteriori
Eliminato ogni errore nel tentativo di trovare la giusta 
tinta per i vostri restauri scegliendo tra solo  
4 tinte universali.

Le tinte sono posizionate in modo equidistante sullo 
spettro di saturazione dei colori e facilmente si può 
trovare l’equivalente sulla scala colore Vita,  
aura eASY rende più semplice personalizzare la tinta 
per la maggior parte delle vostre esigenze quotidiane. 

aura eASY semplifica le tue procedure, minimizza 
le tue scorte e rende estremamente semplice la tua 
pratica quotidiana.

aura eASY  è la scelta più facile per la tua pratica quotidiana

• Maggiore resistenza all’usura e forza

• Finitura liscia e lucida ogni volta 

• La consistenza non adesiva lo rende 
semplice da modellare 

• Non cola e mantiene la sua forma 

• Si applica in modo rapido e facile

A1/B1 ≈ ae1

A2/B2 ≈ ae2

A3/B3 ≈ ae3

A3.5/B4 ≈ ae4

Dr Terry Wong (Australia) Dr Hugh Flax (USA)

Prima Dopo

L’elevata resistenza alla 
compressione di aura eASY
consente di resistere alle grandi 
forze di compressione trasmesse 
nella bocca.

375
MPa

Vi permetterà davvero di portare a termine più lavori e di avere un magazzino più leggero.

Approssimazione equivalente alla scala VITA classica 

Prima Dopo


