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LS2 Kit by D. Vinci

La particolare forma delle frese fornisce un taglio molto preciso dando un 
aspetto lucido alla superficie. Per il reso finale bisogna semplicemente lucidare 
con delle gomme e pasta diamantata per dare un aspetto lucido al restauro. 
Non è necessario effettuare una lucidatura della ceramica.

Le numerose lame delle frese realizzano un micro taglio della materia ciò e 
che permette di ritoccare anche le zone più fini senza rischiare di fratturare le 
ristorazioni. Le frese non surriscaldano la superficie di lavoro ciò che evita le 
micro fissure.

La soluzione per il lavoro delle superfici 
del Lithium Disilicate 
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Axis Dental

Axis Dental è un’impresa specializzata nella fabbricazione, commercializzazione 
e distribuzione di frese dentarie, perni e soluzioni di sbiancamento denti. Nata 
nel 1995 in Svizzera, Axis Dental ha per obiettivo di offrire a i medici dentisti le 
migliori soluzioni per semplificare il loro lavoro quotidiano pure garantendo dei 
risultati ed un efficacia ottimalel.

Domenico Vinci

Proprietario del laboratorio dentario Vinci Dental Concept, 
Domenico Vinci si è specializzato in protesi fisse estetiche, 
in implantologie e conta più di 30 anni di esperienza 
coi sistemi Full ceramica (Allumina, Zircone, Lithium 
disilicate...)

Attivo nel campo della ricerca clinica, è l’iniziatore di 
nuove tecniche protesiche e di studi scientifici. Dal 2005. 
Domenico Vinci è un opinione leader per Ivoclar, Egli a 
la funzione in quanto conferenziere e formatore di livello 
internazionale.



LS2 Kit by D. Vinci
Immaginato da Domenico Vinci,, LS2 Kit by D. Vinci è un 
assortimento di frese per il lavoro di superficie del lithium 
disilicate. Il suo trattamento DLC conferisce alle frese in carburo di 
tungsteno una durata di vita ineguagliata.

LS2 Kit by D. Vinci può essere utilizzato con o senza acqua dal tecnico 
dentista per la lavorazione delle ristorazioni o dal dentista per i 
ritocchi intra-orali dopo sigillatura delle protesi.

 
Il suo angolo a 90° sulla sua punta permette di creare degli effetti di fessure molto fini e 
precise. Ideale per lo stato di superficie generale.

 
        DLC FG 212.012       Taglio regolare e fine

 
Il suo angolo arrotondato sulla punta permette di togliere delle imperfezioni nell’interno della 
corona. Ideale per lo stato di superficie generale.

         DLC FG 212RL.016      Taglio regolare e fine

 
La Sua forma di pera permette di dare degli effetti di superficie più importante. Ideale per la 
sgrossatura generale del modelo ed per i ritocchi occlusali dopo sigillatura. Non utilizzare sui 
bordi fini.

 
         DLC FG 44E.018       Taglio regolare ed aggressivo

 
La sua forma di punta dà degli effetti di superficie più precisa. Ideale per la rifinitura dei bordi 
molto fini, l’anatomia delle superfici occlusale e gli spazi interdentali. Elimina l’eccesso di 
incollatura dopo sigillatura tra la gengiva e la corona.

 
        DLC FG 48.012      Taglio regolare e molto fine

 
La sua forma di palla dà degli effetti di superficie come perikymata. Ideale per il dégrossissage 
generale del modelo e per i ritocchi occlusali dopo sigillatura.

 
        DLC FG 41.014      Taglio regolare e molto fine

La sua forma di palla dà degli effetti di superficie come perikymata. Ideale per il 
dégrossissage generale del modelo e per i ritocchi occlusales dopo sigillatura.

         DLC FG U 41.023      Taglio regolare e molto fine
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