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NATURAL CERAMIC SYSTEM
Il sistema italiano più completo di ceramiche dentali

TRESSIS ITALIA si distingue per 
essere l'unica azienda italiana pre-
sente sul mercato con 3 linee di 
ceramica proprie.
NATURAL CERAMIC SYSTEM, con 
la sua completezza, è capace di 
soddisfare pienamente le richieste 
dei tecnici più esigenti.
Tutte le ceramiche NATURAL SY-
STEM sono estremamente camale-
ontiche e si integrano perfettamen-
te nel cavo orale trasformando un 
buon risultato estetico nella totale 
soddisfazione del paziente.
NATURAL HT linea di ceramica 
tradizionale WAK 13.1 (per stratifi ca 
e stampaggio).
NATURAL LF linea di ceramica a 
bassa fusione WAK 14.7 (per strati-
fi ca e stampaggio).
NATURAL ZiR linea di ceramica 
per zirconia WAK 9.0 (per stratifi ca 
e stampaggio).
Monomassa Natural The 
One: Tressis Italia per prima ha 
realizzato la monomassa che ha 
rivoluzionato il panorama delle ce-
ramiche dentali in Italia e non solo. 
Natural THE ONE, con sole 3 mas-
se, copre l'intera gamma delle scale 
colori tradizionali e permette al tec-
nico di realizzare corone altamente 
estetiche (fi g. 1, fi g. 3 e fi g. 4).

Natural THE ONE è una risposta 
attuale e moderna alle esigenze di 
mercato:
- facile approccio,
- investimento minimo,
-  resa elevata grazie alla bassa 

retrazione,
- ottima resistenza alle cotture,
-  nessuna giacenza in laboratorio di 

colori poco usati.

Natural Universal Stains:
-  in polvere e in pasta, universali 

per tutte le linee Natural Ceramic 
System,

-  facile stesura, consistenza otti-
male che non genera macchie 
di colore,

-  trasparenza e fl uorescenza che 
donano al dente profondità natu-
rale e tridimensionalità,

-  colori di pittura applicabili sia 
esternamente che internamente,

- alta resistenza alle cotture con 
ampio range da 750° a 920°.

Natural Universal Glaze FX:
-  glasura in pasta già pronta per 

ceramiche tradizionali, a bassa 
fusione e per zirconio,

-  utilizzabile con un range di tem-
perature da 750° a 920°,

-  applicabile anche direttamente 
sullo zirconio. 

Natural Liner 3D:
Natural ZiR Liner colorati di nuo-
va generazione capaci di donare 
profondità e tridimensionalità agli 
elementi in zirconio.
I Liner 3D sono in grado di croma-
tizzare perfettamente lo zirconio 
bianco (fi g. 2) senza opacizzare le 
strutture.
I Natural Liner 3D sono altamente 
fl uorescenti e vivacizzano la stuttu-

Il sistema ceramico Natural THE ONE:
Natural HT vaso blu, Natural LF vaso bianco, Natural ZiR vaso verde.

fi g. 4: Molare in Natural THE ONE LF

fi g. 1: Molare in Natural THE 
ONE ZiR, caratterizzato con:

Chroma A colletto
Bianco 113 sulle cuspidi

Meteorite 12 zona occlusale

fi g. 2: Sistema Natural Liner 
3D su sottostruttura in zirconia 

bianca:
Liner 3D Arancio cuspide SX

Liner 3D Lune incisale centrale
Liner 3D Chroma A colletto 

centrale
Liner 3D Chroma A elemento DX

fi g. 3: Ponte in Natural THE 
ONE HT, caratterizzato con:

Chroma A colletto
Bianco 113 zona incisale
Azzurro 119 zona incisale

ra in zirconio.
Con i Liner 3D è facile rimediare a 
piccoli errori di fresaggio o di oc-
clusione perché possono ricostruire 
particolari della sottostruttura, in-
nalzare cuspidi, restituendo un'ade-
guata morfologia alla cappetta.

Contattaci:
-  richiedi informazioni a 
  info@tressis.it
-  visita il nostro sito www.tressis.it
-  testa il materiale partecipando ai 

nostri seminari NATURAL DAY
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