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Natural Ceramic System è la gamma più completa di
ceramiche dentali per il successo del tuo laboratorio:
Natural Ceramic System is the most complete range of
dental ceramics for the success of your laboratory:
DSL lingotti di silicato di litio per pressata
DSL pressable lithium silicate ingots
HT ceramica per leghe tradizionali, adatta alla stratiﬁca su
struttura in lega e alla pressata in ceramica integrale
HT ceramic for traditional alloys, suitable for layering on
alloy frame and pressing full ceramic restorations
LF ceramica per leghe universali, adatta alla stratiﬁca e alla
pressata su struttura in lega e ceramica integrale
LF ceramic for universal alloys, suitable for layering and
pressing both on alloy frame and full ceramic restorations
ZiR ceramica speciale per zirconio e silicato di litio per
stratiﬁca e pressata sia su zirconio sia in ceramica
integrale
ZiR special ceramic for zirconia and lithium silicate for
layering and pressing both on zirconia frame and full
ceramic restorations
STAINS supercolori in polvere e pasta universali, luminosi e
lucidi, altamente ﬂuorescenti
STAINS universal, bight and glossy, highly ﬂuorescent
powder and paste stains
GLAZE FX una gamma completa di materiali per glasura:
polvere, pasta, pasta ﬂuorescente e spray ﬂuorescente
GLAZE FX a full array of glazing materials: powder, paste,
ﬂuorescent paste and ﬂuorescent spray
MASTER SET masse colorate per colori fuori scala A-D
MASTER SET advanced shades for off-scale colors A-D
MONO-LAYER The One è l'originale ceramica mono-massa
per leghe e zirconio
MONO-LAYER The One is the original mono-layer ceramic
for alloys and zirconia
MICRO-LAYER
polveri
e
paste
speciali
per
micro-stratiﬁcazione su silicato di litio e zirconia integrale
MICRO-LAYER special powders and paste for micro-layering
on lithium silicate and full contour zirconia
CRYSTAL set completo di paste speciali per
micro-stratiﬁcazione su zirconia, silicato di litio e
leghe-ceramiche tradizionali
CRYSTAL special ceramic pastes for micro-layering on
zirconia, lithium silicate and traditional alloys-ceramic
Natural Ceramic System: ceramica dentale, stile italiano
Natural Ceramic System: dental ceramics, italian style
www.naturalceramic.it - www.naturalceramic.com - www.naturalceramic.eu - www.naturalceramic.it - www.naturalceramic.com - www.naturalceramic.eu

tressis italia®

INDEX
F 1 - M P M a s t e r Pr e s s

pag.3

F1 - DF Digital Fire

pag.4

F 1 - D P D i g i t a l Pr e s s

pag.5

- F 1 0 F U R N AC E S - F 1 0 F U R N AC E S - F 1 0 F U R N AC E S - F 1 0 F U R N AC E S - F 1 0 F U R N AC E S - F 1 0 F U R N AC E S -

tressis italia ®

TRESSIS ITALIA srl

viale Italia, 194
31015 Conegliano (TV) ITALIA
Tel (+39) 0438 41 83 16
Fax (+39) 0438 42 64 50
web www.tressis.it - email info@tressis.it

F10 MP - MASTER PRESS
forno speciale multifunzione per ceramica

F10 MP - Master Press: il forno di ultima
generazione sviluppato da Tressis Italia per il
laboratorio contemporaneo.
F10 MP - Master Press: forno avanzato per la
cottura tradizionale e la pressatura della
ceramica.
F10 MP - Master Press: possibilità di
customizzare ogni fase del ciclo di cottura di
oltre 100 programmi.
F10 MP - Master Press: il forno che parla Italiano
con un pratico display LCD ad alta visibilità.
F10 MP - Master Press: il forno dotato delle
tecnologie più recenti e performanti:
PRO PRESS: sistema evoluto di pressatura
meccanica della ceramica, con tecnologia ANTI
CRACK che evita la rottura del cilindro;
ADVANCED DRYING: asciugatura passo passo
della ceramica, prima di avviare la cottura;
SMART FIRE: programmi speciali per la cottura
della ceramica con diversi step di temperatura;

F10 MASTER PRESS

REF 00 80 81 52 00 001

ADVANCED CONTROL: per controllare e variare
un programma anche durante l’esecuzione;
BLACK OUT SAVE: riprende la cottura in caso di
black out;
SMART COOLING: sistema intelligente di
raffreddamento, studiato e particolarmente
indicato per le grandi lavorazioni su zirconia;
SMOOTH LIFT: il celebre sistema di chiusura del
piattello senza vibrazioni.

VANTAGGI:

Forno tecnologicamente avanzato
di ultima generazione

F10 Furnaces is a trademark owned by:
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DENTAL SYSTEM

Pressata meccanica con rilevatore di forza

ITALIAN STYLE

Personalizzabile con oltre 100 programmi

DISTRIBUTED BY:

Cover personalizzabile con il logo
del laboratorio
Migliora la resa estetica della
ceramica

F 1 0 D F - D I G I TA L F I R E
forno speciale per la cottura della ceramica

F10 DF - Digital Fire: il forno di nuova
generazione sviluppato da Tressis Italia per il
laboratorio contemporaneo.
F10 DF - Digital Fire: possibilità di
personalizzare ogni fase del ciclo di cottura con
oltre 200 programmi.
F10 DF - Digital Fire: il forno che parla in italiano
con un pratico schermo TFT ad alta visibilità.
F10 DF - Digital Fire: il forno dotato delle
tecnologie più recenti e performanti:
DYNAMIC DRY: perfetta asciugatura in tre fasi;
SMART FIRE: programmi speciali per la cottura
della ceramica con diversi step di temperatura;
ADVANCED CONTROL: per controllare e variare
un programma anche durante l’esecuzione;

F10 DIGITAL FIRE

REF 00 80 81 52 00 102

BLACK OUT SAVE: riprende la cottura in caso di
black out;
SMART
COOLING:
sistema
speciale
di
raffreddamento
intelligente,
studiato
e
particolarmente indicato per le grandi
lavorazioni su zirconia;
SMOOTH LIFT: il celebre sistema di chiusura del
piattello senza vibrazioni.

VANTAGGI:

Forno tecnologicamente avanzato
di ultima generazione
Controllo completo della temperatura
Personalizzabile con oltre 250 programmi
Cover personalizzabile con il logo
del laboratorio
Migliora la resa estetica della
ceramica

F10 FURNACES is a trademark owned by:
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DENTAL SYSTEM
ITALIAN STYLE
DISTRIBUTED BY:

F 1 0 D P - D I G I TA L P R E S S
forno digitale multifunzione per ceramica

F10 DP - Digital Press è il forno di ultima generazione
sviluppato da Tressis Italia per il laboratorio
odontotecnico moderno.
F10 DP - Digital Press possiede le tecnologie più avanzate
sia per la cottura tradizionale sia per la pressata della
ceramica.
F10 DP - Digital Press permette di modiﬁcare a piacere
ogni fase del ciclo di cottura con oltre 250 programmi.
F10 DP - Digital Press è il forno che parla in ITALIANO con
un pratico display TFT ad alta visibilità.
Il forno F10 DP - Digital Press vanta le seguenti dotazioni:
PRO PRESS: sistema evoluto di pressatura meccanica
della ceramica, con tecnologia NO-CRACK che previene
la rottura del cilindro;
DYNAMIC DRYING: asciugatura perfetta in tre fasi prima
dell’avvio della cottura;
SMART FIRE: programmi speciali per la cottura della
ceramica
con
diversi
step
di
temperatura
personalizzabili;

F10 DIGITAL PRESS

REF 00 80 81 52 00 101

SMART CONTROL: visone, controllo e possibilità di
variazione di un programma anche durante l’esecuzione;
BLACK OUT SAFE: ripresa della cottura interrotta in caso
di black out;

F10 Furnaces is a trademark owned by:

SMART COOLING: sistema di raffreddamento a step
successivi, particolarmente indicato per grandi restauri in
zirconia stratiﬁcati e monolitici;
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SMOOTH LIFT: il sistema di apertura e chiusura del
piattello senza vibrazioni.

VANTAGGI:
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Forno tecnologicamente avanzato
di ultima generazione
Pressata meccanica con rilevatore di forza
Oltre 250 programmi personalizzabili
Cover personalizzabile con il logo
del laboratorio
Migliora la resa estetica della
ceramica

DISTRIBUTED BY:
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VINCENTE

Natural Ceramic System è un sistema ceramico completo per tutte le
necessità del laboratorio odontotecnico moderno, un’unica tecnica di
stratiﬁcazione su qualsiasi struttura (metallo e zirconia) e integrale.
Natural DSL: litio silicato in pastiglie per pressata integrale
N at u ra l H T: cera mica a d alt a t e mpe rat u ra pe r s t rat iﬁca s u le gh e
t ra di z i o na li e sta mpa ggio int e grale
N at u ra l LF: cera mica a ba ss a fu s ion e pe r s t rat iﬁca e s t ampaggio,
i n t egra l e e su meta llo, per le gh e ad alt a e s pan s ion e
N at u ra l ZiR: cera mica speciale pe r z ircon ia e lit io s ilicat o, con
po s s i bi l ità di pressa re su stru tt u ra in z ircon io e in t e grale
Natural Stains: linea di supercolori altamente ﬂuorescenti in polvere
e pasta compatibili con tutte le ceramiche della linea Natural
Natural Glaze FX: linea di glasure in polvere, pasta e spray,
ﬂuorescenti e tradizionali, compatibili con tutte le ceramiche Natural
N at u ra l The One: l’o r igina le s e t di mon omas s e pe r s t rat iﬁcaz ion e
di s po n i bili per meta llo, a lta e bas s a fu s ion e , z ircon ia e lit io s ilicat o
Natural MicroLayer: set di masse e colori per la microstratiﬁcazione
su zirconia monolitica e litio silicato
N at u ra l CRYSTA L: kit di ma s s e in pas t a pe r micro- s t rat iﬁcaz ion e s u
z i rc o n i a integra le, litio silicat o e me t allo- ce ramica
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TRESSIS ITALIA respects the environment, please before printing
this catalog, consider the environmental impact
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