
Tecnologia che mette il sorriso.

Informazioni
prodotto



Tecnologia che mette il sorriso.

Funzionale

Funzionalità nell’estetica

• AcrySmart è l’innovativo sistema di denti artificiali in re-
sina che porterà nel futuro la vostra idea di professione. 

• AcrySmart grazie alla sua versatilità permette all’odon-
totecnico la miglior risoluzione estetica e funzionale an-
che in casi particolarmente difficili.

• AcrySmart è stato ideato secondo i canoni moderni 
dell’estetica dentale per consentire all’odontotecnico 
un approccio ideale ad ogni esigenza del paziente. Le 
morfologie dei denti frontali sono suddivise secondo il 
criterio della visibiltà dell’equatore dentale.

• AcrySmart è stato concepito per ottenere una efficace 
resistenza e stabilità nel tempo e per mantenere al me-
glio l’opera dell’odontotecnico.

Dietro al più naturale dei sorrisi abbiamo posto la più intelli-
gente delle tecnologie.

I denti anteriori AcrySmart consentono una totale indi-
vidualizzazione delle dinamiche funzionali mantenendo 
una estetica superiore

• Canini superiori: presentano una mar-
cata differenza dai denti canini artificiali 
tradizionali poichè il disegno della su-
perficie disto-occlusale è molto con-
vesso e consente un miglior movimento 
di contatto sia in senso laterale che in 
senso protrusivo

• Anteriori: con il loro innovativo disegno 
del bordo incisale garantiscono al pa-
ziente  l’efficienza masticatoria e una su-
perficie di contatto prolungata nel tem-
po, sia per la tecnica del bilanciamento 
bilaterale sia nella occlusione organica



AcrySmart consente un montaggio 
rapido della protesi  grazie  al partico-
lare disegno periferico dei denti po-
steriori: l’odontotecnico è aiutato per 
qualsiasi tecnica di montaggio scelga 
di effettuare

AcrySmart facilita il montaggio sia 
per il concetto dente a dente come 
per la metodica dente a due denti

AcrySmart grazie alla diversa gra-
dazione degli angoli cuspali dei suoi 
denti posteriori consente una facile 
risoluzione di casi decisamente com-
plicati

Ergonomico, efficace e gradevole

Facile ed efficace per un montaggio personalizzato

• Incisivi: la maggior 
parte dei denti  anteriori 
artificiali hanno dimen-
sioni esigue del bordo 
incisale. Conseguente-
mente a ciò, i pazien-
ti portatori di protesi 
realizzate con i denti 
tradizionali hanno un 
percorso protrusivo 
in bilanciamento mol-
to ridotto. Gli incisivi 
AcrySmart raddoppiano la dimensione del bordo incisale facendo sì che 
i pazienti abbiano un lungo appoggio anteriore durante il movimento me-
desimo

• Canini: anche la superficie 
disto-occlusale dei canini 
superiori è stata studiata per 
migliorare la funzionalità 



30° 35° 40°

dente a dente

Nuovo nel concetto di impiego

Perfettamente individualizzabile al paziente

AcrySmart diatorici: offrono la possibilità di confezionare protesi con l’utilizzo 
di denti posteriori ad inclinazione cuspidale variabile

AcrySmart diatorici:  sono stati realizzati con tre differenti morfologie occlu-
sali in modo che l’odontotecnico possa usufruire di un disegno più o meno 
giovanile ed integro delle superfici di occlusione funzionali

AcrySmart diatorici: grazie alle tre differenti  inclinazioni cuspali, consentono 
un montaggio individualizzato al tipo di movimento mandibolare del paziente

dente a due denti



AcrySmart diatorici sono realizzati con un angolo delle cuspidi riferito al piano occlusale 
di 30°- 35°- 40° a seconda delle preferenze dell’utilizzatore

AcrySmart diatorici hanno una morfologia periferica studiata per permettere una in-
dividualizzazione dell’asse coronale capace di  consentire il montaggio in centro cresta 
anche in situazioni sfavorevoli



Versatile e variabile nella sua resistenza nel tempo

Adattabile alle diverse filosofie di lavoro 
Facilmente trasformabile in disilicato di litio

AcrySmart permette di realizzare una protesi mobile o una Toronto bridge con il proprio 
concetto gnatologico o con quello dell’autore prediletto e soprattutto di poter trasformare 
il materiale PMMA secondo le proprie preferenze

AcrySmart grazie alla sua particolare struttura molecolare consente all’odontotecnico di 
trasformare  i denti in resina utilizzati per il montaggio direttamente in disilicato o in vetro-
ceramica

La trasformazione di AcrySmart in vetroceramica o disilicato di litio con rivestimento Kera 
Casting Fast Ruthinium permette di ottenere superfici perfettamente levigate e compatte

G.B. G.B.
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Efficienza masticatoria durevole
Occlusione immutata nel tempo.

• AcrySmart ha le superfici occlu-
sali dei denti posteriori concepite  
seguendo il nuovo concetto della 
tripodizzazione ampia

• AcrySmart, con la sua superficie 
perimetrale dei denti diatorici, ri-
sulta  leggermente più grande in 
senso vestibolo-linguale rispetto ai 
denti tradizionali 

*Solchi invariati anche con abrasione o usura delle cuspidi.

• AcrySmart è indicato  sia per  il mon-
taggio in normoocclusione sia per il 
montaggio crossbite

• AcrySmart, con la sua particolare 
configurazione dei solchi di sviluppo 
dei denti posteriori, ha una efficienza 
triturante superiore e tale requisito vie-
ne mantenuto nel tempo anche in pre-
senza di usure dei versanti cuspali
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