
Il dente magico

Denti frontali V & LV 
per nuove soluzione estetiche

I nuovi frontali Tribos V & LV permettono diverse 

soluzioni estetiche intervenendo sulla modellazione 

dello scudo frontale che può variare, fino al 30%, la 

porzione esposta del dente.

L`aspetto naturale tridimensionale consente di cambiare facil-

mente laposizione del dente sul suo asse mediano e sulla incli-

nazione sagittale, senza aprire la zona interdentale.

E’ questa una condizione ideale per un montaggio individuale 

epersonalizzato.

La stratificazione naturale,  l’accurato margine  Incisale, la 

tessitura delle superfici adeguate  all‘età del paziente e il 

leggero effetto opalescente sotto il gioco degli effetti di luce 

sono le caratteristiche uniche dei frontali V & LV.

Gebdi Dental Products GmbH   
Industriestr. 3a  ·  D-78234 Engen  ·  Germany
www.gebdi-dental.com  ·  e-mail: info@gebdi-dental.com

Le nuove forme V und LV sono

sufficienti per coprire circa il 100%!

La stratificazione dei frontali, 

brillante e unica abbinata a 

una coloraz one naturale e 

fedele, offre ampie soluzioni 

per risolvere i casi estetici 

più complessi. 



Le nuove forme V und LV sono

sufficienti per coprire circa il 100%!

Il dente magico

- Le forme anatomiche e fisiologiche dei Tribos V & LV 

  favoriscono funzione e fonetica e producono una positiva

  sensazione di comfort al paziente

- I “ triangoli neri interdentali ” sono ora solo un ricordo

- la stratificazione brillante e naturale

- l´accurato margine Incisale

- la tessitura delle superfici adeguate all´etá del paziente

- effetto opalescente
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Anteriori Posteriori
Superiori Inferiori Morfologia Primaria Morfologia Secondaria Morfologia Secondaria Abrasa

V 11 LV 1, L 3, L 5 PS (small) SS (small) SSA (small),  SMA (medium) 

V 16 LV 6 PS (small) SS (small) SSA (small),  SMA (medium) 

V 22 L 7, LV 2 PM (medium) SM (medium) SMA (medium) 

V 37 LV 6 PM (medium) SM (medium) SLA   (large)

V 43 LV2, LV 6 PM (medium) SM (medium) SMA (medium)


