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ELENCO ATTIVITÀ

Attività (retribuita) di informazione prodotto

Case contest (30 persone massimo)

Corsi brevi di formazione pratica Tokuyama Experience 

Special conditions TD vs AISO

Attività (retribuita) di informazione prodotto

La collaborazione con AISO, e gli iscritti all’Associazione, consiste nel coinvolgere alcuni studenti in aree di 
interesse Aziendale (Tokuyama Dental) per promuovere il nuovo composito di Tokuyama Dental
«OMNICHROMA».
L’attività consiste nel fornire un elenco di Studi Dentistici (150 circa) che dovranno essere contattati e visitati per 
informare e dimostrare al professionista le caratteristiche del nuovo composito.

Chi aderirà all’attività di informatore riceverà quanto segue:
1. Un contratto di lavoro temporaneo da sottoscrivere. (Periodo da definire con gli interessati, in base alle 

attività Universitarie in programma)
2. Un badge personalizzato
3. Dépliant del prodotto
4. Demo tools (placchette dimostrative)
5. Modulo dati dello studio visitato
6. Siringa Trial di composito da lasciare in prova al professionista



Tokuyama Dental – AISO 

OMNICHROMA, novità mondiale 2019 di Tokuyama Dental, è l’innovativo e rivoluzionario prodotto che esprime la
massima capacità di "match cromatico" con la più ampia gamma di tinte e colori, coprendo così tutte le classiche tonalità
VITA con una sola sfumatura di composito. Tutto questo grazie alla sua Smart Chromatic Technology, brevettata da
TOKUYAMA, che conferisce al colore la sua dimensione «fisica». Nessun pigmento aggiunto.

UTILIZZO SEMPLIFICATO

Una sola SIRINGA per un «match 
cromatico» estremo! Una siringa 
opzionale di Blocker per risolvere 
anche i casi più estremi nei settori 
anteriori.

ESTETICO ED AFFIDABILE

Grazie al riempitivo realmente 
«Supra Nano Spherical Filler», 
brevetto esclusivo di Tokuyama, 
garantisce mimesi a tutti i livelli!
Elevate performane fisico-
meccaniche e durabilità assicurata, 
ereditate dalla gamma Estelite Sigma 
ed Asteria.

REALMENTE INNOVATIVO

Siamo i pionieri di una nuova ERA:
Primi a risolvere l’estetica in 
Odontoiatria Conservativa.
Primi ad offrire garanzie di Estetica e 
Camouflage per tutte le classi di 
Black in maniera semplificata.
Primi a risolvere il problema della 
curva di apprendimento.
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SMART CHROMATIC TECHNOLOGY.

• La prima tecnologia al mondo che adotta il colore strutturale nella resina composita come principale meccanismo di colore.
• Nessun colorante, o pigmenti aggiunti.
• Le particelle stesse generano un colore strutturale da rosso a giallo, che si combina con il colore del dente circostante.

COMPOSIZIONE:

Dimensioni uniformi supra-nano di riempitivo sferico (260nm
SiO2-ZrO2).
Riempitivo prepolimerizzato di diametro variabile di forma
sferica (Include riempitivo sferico di 260nm SiO2-ZrO2)

Monomeri
UDMA/TEGDMA

Riempitivo inorganico (Filler)
Percentuali di riempitivo 79wt% (68 vol%)

INDICAZIONI:
• Restauri diretti nei settori anteriori e posteriori
• Veneer in composito
• Chiusura di diastemi
• Riparazioni di restauri in resina composita o materiali ceramici

PER TUTTE LE CLASSI CAVITARIE



GESTIONE DELL’INCONTRO:

Personale di Tokuyama Dental

.

50% Teoria

50% Pratica

IN COLLABORAZIONE CON:

PRESENTAZIONE:

Sintesi delle caratteristiche chimico-fisiche e cromatiche dei materiali per la conservativa di Tokuyama

Dental. La soluzione di stratificazione semplificata messa a punto dagli ideatori della sistematica ASTERIA,

l’introduzione del nuovo filler e suoi requisiti per un materiale Omnichromatico. Successivamente prova

della lavorabilità su simulatori sintetici.

ARGOMENTI DELL’INCONTRO:

� Caratteristiche chimico fisiche dei materiali Tokuyama Dental

� La scelta del colore

� La tecnica di stratificazione, e la tecnica di stratificazione semplificata 

nei settori anteriori e posteriori

� Tecniche di rifinitura e lucidatura

DURATA DI MASSIMA:
4 ore circa

PER OGNI PARTECIPANTE:
1 siringa di Tokuyama OMNICHROMA

product

A CARICO DELL’ORGANIZZAZIONE:
Proiettore o Monitor (adeguato per la visione con più persone)

Tavoli

Sedie

A CARICO DI TOKUYAMA DENTAL:
Modelli

Lampade per la fotopolimerizzazione

Materiali

Strumentario
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TD LAB Clinical case (30 persone massimo)

Agli interessati sarà inviato del materiale composito (OMNICHROMA e OMNICHROMA BLOKER) e adesivo
(Universal Bond) di Tokuyama Dental con il quale produrre un caso clinico a scelta da presentare agli indirizzi in
elenco entro il 21 Dicembre 2019.

info@tokuyama.it
segreteria@tokuyama.it

La documentazione fotografica deve prevedere 5 foto (minimo richiesto) comprendenti le principali fasi di
lavoro:

1. Caso iniziale
2. Preparazione
3. Adesione
4. Stratificazione
5. Controllo

Le immagini dovranno essere inserite nell’apposito file di Power Point e inviate alla segreteria di Tokuyama
Dental entro i limiti prestabiliti.

I casi saranno visionati e valutati da un gruppo di professionisti in base ai seguenti requisiti:
• Iconografia
• Complessità del caso (anteriore avrà un peso maggiore di una seconda classe)
• Estetica ed integrazione della ricostruzione

Sulla base dei punteggi raccolti saranno assegnati dei premi con la seguente modalità:
1° Premio 1.000 euro di materiale Tokuyama Dental
2° Premio 500 euro di materiale Tokuyama Dental
3° Premio 250 euro di materiale Tokuyama Dental
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Corsi brevi di formazione pratica Tokuyama Experience 

Prevedono due tipologie di corso per il primo semestre, restauri diretti e restauri indiretti con i seguenti 
programmi di massima:

Venerdì 5 Aprile 2019 mattina trasferimento
ore 14:00 inizio dei lavori: visita alla produzione di 

EURONDA
ore 15:00 Formazione su protocolli di sterilizzazione e 

norme legali
ore 17:00 Pausa caffè

ore 17:30 Il monouso sterile

Venerdì sera cena

Sabato 6 Aprile 2019
ore 09:00 Inizio lavori conservativa

Diretta su Anteriori
ore 11:00 Pausa Caffè
ore 11:30 ripresa dei lavori
ore 13:00 Light lunch
ore 13:45 ripresa dei lavori conservativa

Diretta sui Posteriori
ore 17:30 termine previsto

Relatore Dott. Lorenzo Graiff

Costi a carico delle Aziende:
Cene
Light Lunch
Materiali
Docenze

Costi a carico del partecipante:
Trasferimento
Pernottamento

Venerdì 7 Giugno 2019 mattina trasferimento
ore 14:00 inizio dei lavori: visita alla produzione di 

EURONDA
ore 15:00 Formazione su protocolli di sterilizzazione e 

norme legali
ore 17:00 Pausa caffè

ore 17:30 Il monouso sterile

Venerdì sera cena

Sabato 8 Giugno2019
ore 09:00 Inizio lavori conservativa 

Indiretta su Posteriori
ore 11:00 Pausa Caffè
ore 11:30 ripresa dei lavori
ore 13:00 Light lunch
ore 13:45 Inizio lavori conservativa 

Cosmetica su Anteriori
ore 17:30 termine previsto

Relatore Dott. Giulio Pavolucci

Costi a carico delle Aziende:
Cene
Light Lunch
Materiali
Docenze

Costi a carico del partecipante:
Trasferimento
Pernottamento

Tokuyama Experience
CONSERVATIVA DIRETTA 

Tokuyama Experience
CONSERVATIVA INDIRETTA 
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Condizioni speciali d’acquisto per gli iscritti AISO – Studente, Codice Fiscale, sconto 
50% dal listino UMBRA.

KIT STUDIO:
Kit di lavoro acquistabile presso UMBRA S.p.A., costituito da:
1 Kit di EE-Bond
1 Estelite Flow
1 Estelite SIGMA OPA2
1 Estelite SIGMA A2
1 Estelite SIGMA A3,5

Oppure esempio:
1 OMNICHROMA € 28,95 a siringa invece di € 57,90
1 OMNICHROMA BLOCKER € 28,95 a siringa invece di € 57,90

Condizioni speciali d’acquisto per gli iscritti AISO - Partita IVA validità 1 anno dalla laurea, 
sconto minimo 35% dal listino UMBRA o offerte migliorative del nostro distributore.



Tokuyama Dental Italy srl | Contatti

Via Chizzalunga, 1

36066 Sandrigo (VI) ITALY

T +39 0444 659650
F +39 0444 750345
M +39 335 6204088
E info@tokuyama.it
W www.tokuyama.it


