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PHYSIOSELECT TCR
Dalla stessa fonte di forme dentali collaudate è stato
sviluppato il design fresco e giovanile della linea di denti
PhysioSelect TCR. I denti progettati in Svizzera sono
realizzati con il materiale affidabile, chiamato TwinCrossedResin[1]. Ciò assicura una nuova sensazione di
benessere vitale che caratterizza un’intera generazione,
quella della seconda giovinezza o dei «Best Ager»:
LA STAY YOUNG COLLECTION.
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CLIENTI

PHYSIOSELECT TCR

I SUOI CLIENTI
DI DOMANI.
La generazione dei «Best Ager» o
generazione della seconda giovinezza.
Oggi, c’è una nuova generazione di clienti che desiderano rimanere giovani, attivi e agili fino ad età avanzata,
senza perdere la radiosità della gioventù. Proprio per
soddisfare questa esigenza dei Suoi clienti è stata sviluppata la linea di denti PhysioSelect TCR.

INDICAZIONI

STAY YOUNG COLLECTION

INDICAZIONI PER UN
EFFETTO RINGIOVANENTE.
Giovane, autentico e funzionale.

PROTESI TOTALE

›	Rapporto dente a dente
›	Rapporto dente a due denti

PROTESI PARZIALE

›	Protesi in resina parziali
e protesi scheletrate[4]
›	Protesi combinata[4]
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FORME DENTALI

PHYSIOSELECT TCR

FORME GIOVANILI PER UN
LOOK «BEST AGER» PERFETTO.
La varietà in sintesi.
Le collaudate e belle forme dentali sono state «ringiovanite», diventando una linea che ha come filo
conduttore un look fresco e giovanile. 18 forme per l’arcata superiore nelle categorie Delicati,
Accentuati e Universali e 4 forme per l’arcata inferiore coprono l’intera gamma di esigenze dei Suoi
clienti «Best Ager». Per una nuova sensazione di benessere vitale nell'età migliore.

I VANTAGGI DELLA VARIETÀ DI FORME GIOVANILI

›	Paziente

La linea di denti PhysioSelect TCR rafforza la sensazione di
benessere vitale giovanile dei Suoi pazienti «Best Ager».

›	Odontotecnico

Ampio assortimento di forme e misure per la realizzazione
quotidiana di protesi parziali e totali[4] in laboratorio.

›	Odontoiatra

Una linea di denti per soddisfare in maniera ottimale le esigenze
protesiche di un look giovanile dei pazienti «Best Ager».

FORME DENTALI

STAY YOUNG COLLECTION

DELICATI Gruppo 5
femminili

UNIVERSALI Gruppo 6
unisex

ACCENTUATI Gruppo 7
maschili

›	Piacevole morfologia delle

›	Morfologia d’impiego

›	Caratteristiche marcate

corone con struttura discreta
dei mammelloni

versatile

con forme accentuate e
profili spigolosi
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MATERIALE

PHYSIOSELECT TCR

IL MATERIALE:
TWINCROSSEDRESIN
Caratteristiche del materiale
La resina ad alto grado di reticolazione TCR si distingue per le sue
caratteristiche fisiche e di resistenza[1].

TWINCROSSEDRESIN
Reticolo di PMMA ad alto grado di reticolazione con
numerosi legami trasversali tra le catene polimeriche.

La resina TCR (TwinCrossedResin) è una variante modificata del
polimetilmetacrilato (PMMA), basata su una reticolazione uniforme con legami trasversali sia del polimero che della matrice. Questo
risultato si ottiene con un processo produttivo in cui il polimero
prereticolato viene reticolato nuovamente con la matrice. Vengono così garantite la resistenza all’abrasione[2] e la resistenza alla
placca[1] che caratterizzano questi denti per protesi.
Catene di polimero

Numerose reticolazioni
trasversali

STRATIFICAZIONE

STAY YOUNG COLLECTION

LOOK & FEEL DELLA
NUOVA COLLEZIONE
Essere giovani come si vuole.
Come si ottengono denti dal design così giovanile?
PhysioSelect TCR è una linea di denti caratterizzata da
profili incisali lievemente traslucidi con mammelloni discreti ed effetti traslucidi delle creste marginali associati
a una vivace stratificazione a 4 strati e una rifrazione
della luce incisale[3].
Una fine microstruttura con linee di crescita orizzontali
e, in aggiunta, un'accentuata macrostruttura con linee e
creste verticali e micro aperture assicurano ai denti una
rifrazione della luce[3] naturale e giovanile.

Vista di lato – PhysioSelect TCR

Vista di lato – BonSelect TCR
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BONSELECT TCR

PHYSIOSELECT TCR

BUON MONTAGGIO DEI DENTI.
BUONA RICOSTRUZIONE
PROTESICA. BONSELECT TCR.
Il dente posteriore multifunzionale.

STAY YOUNG COLLECTION

Per soddisfare i criteri della linea PhysioSelect TCR è
stato creato il nuovo dente posteriore BonSelect TCR,
caratterizzato da un concetto occlusale che ne consente l'impiego multifunzionale per i sistemi di montaggio più comuni.
Sia nel montaggio dente a dente che in quello dente
a due denti, BonSelect TCR presenta una geometria
bifunzionale, che rende possibili entrambi i sistemi
di montaggio. La registrazione semplificata della posizione in relazione centrica grazie ai punti di contatto
definiti consente una facile regolazione dell'occlusione.

BONSELECT TCR

Il BonSelect TCR è una buona scelta per i laboratori che
applicano varie tipologie di montaggio. La stratificazione
è studiata appositamente per la linea di denti anteriori
PhysioSelect TCR. Armonia di design e funzione.

ALTRE FORME REALIZZATE IN TCR?
Scopra il grande assortimento TwinCrossedResin
con 18 forme giovanili PhysioSelect TCR e 22 forme
dentali adeguate all'età PhysioSet TCR.
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