
Tecnologia che mette il sorriso.

Informazioni
prodotto



AcrySmart è l’innovativo sistema di denti 
artificiali in resina che porterà nel futuro la vostra 
idea di professione. Ancora più versatile, resistente 
ed esteticamente naturale, per risultati sempre 
ottimali. Dietro al più naturale dei sorrisi abbiamo 
posto la più intelligente delle tecnologie.

Impiego di Acry Smart: 

• Protesi totale;
• Protesi overdenture;
• Toronto Bridge;
• Protesi su barra.

Funzionale

Semplice individualizzazione
dei movimenti funzionali.

• Le dimensioni del bordo 
incisale sono state aumentate 
per consentire una efficace 
disclusione nel movimento di 
protrusione.

• La superficie distale 
dei canini superiori 
è stata studiata per 
ottenere la long-centric.

• Il bordo incisale è 
morfologicamente 
sviluppato per 
il bilanciamento 
protrusivo.



Facile

Lavorazione e montaggio
in tempistiche ridotte.

Smart

Innovativo nella concezione
e nell’impiego.

• Facilità di montaggio 
sia per il concetto di 
“dente a dente” che 
“dente a 2 denti”. 

• Stabilità durante il movimento
di bilanciamento.

• Individualizzazione 
dell’asse coronale 
per i denti posteriori e 
facilità di montaggio in 
centro cresta.

• Possibilità di confezionare protesi 
con individualizzazione dell’angolo 
delle cuspidi sia superiori che inferiori.

• Molari con inclinazione occlusale 
variabile da 30° a 40°.
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Dente a dente

Dente a 2 denti



Durevole
Occlusione immutata
nel tempo.

Versatile

Adattabile alle diverse 
tecniche di montaggio.

• Grazie alla particolare struttura 
molecolare del PMMA Ruthinium, vi è 
una perfetta convertibilità del prodotto in 
disilicato di litio o ceramica pressabile.

• Con Acry Smart può essere realizzata 
una protesi mobile o una Toronto Bridge 
seguendo qualsiasi concetto gnatologico.

• Maggiore durata nel tempo dell’efficienza 
triturante, grazie alla particolare configurazione 
dei solchi di sviluppo.

*Solchi invariati anche con abrasione o usura delle cuspidi.

• Superficie occlusale con fosse più ampie.
Questo permette di superare il problema di 
appoggio in fossa della cuspide palatale del 
molare superiore, sia in normocclusione che 
nel montaggio in Cross-bite.
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