
Lustre Pastes ONE
Spectrum Stains

Soluzioni per dipingere

L’arte di dipingere la ceramica.
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Dipingete la vostra estetica con Initial™ di GC

GC offre agli utilizzatori di Initial le soluzioni per la ceramica più moderne ed 
estetiche applicabili con il pennello. In base ai requisiti del caso specifico e alle 
proprietà desiderate, GC offre due linee di prodotti, Initial Lustre Pastes 
Family e Initial Spectrum Stains, che permettono di ottenere il risultato 
atteso. Esse sono disponibili per un’ampia gamma di CTE e dunque vi permettono 
di lavorare con la gamma completa di ceramiche GC Initial e quasi tutti i tipi di 
altre ceramiche.

Initial Lustre Pastes ONE, gli esclusivi colori ceramici 3D di GC, assicurano 
fluorescenza, profondità e autenticità a tutte i tuoi preziosi lavori… con il semplice 
uso del pennello. Non è più necessario eseguire complesse procedure di 
stratificazione o cicli di cottura extra per ottenere una vitalità insuperabile e una 
glasura naturale per tutti i vostri restauri.

Le Initial Lustre Pastes GUM Shades si basano su un’attenta selezione di 
particelle ceramiche di colore rosa non fluorescenti per imitare perfettamente 
l’aspetto delle gengive naturali. È possibile ottenere facilmente una transizione 
realistica dal margine corona - gengiva

Initial Spectrum Stains offrono un effetto di colorazione bidimensionale 
e possono essere utilizzati per la colorazione sia interna che esterna. 
Essi permettono di ottenere un risultato finale molto raffinato con una superficie 
lucida ma conservando contemporaneamente la struttura superficiale.

Lustre Paste e Spectrum Stains sono complementari. In alcuni casi vengono 
utilizzati insieme; ad esempio, gli Spectrum Stains possono essere aggiunti a 
Lustre Pastes ONE o alle polveri per stratificazione ceramica.

CTE 10-6 x K-1

Compatibilità di Lustre Pastes Family & Spectrum Stains  
con la linea ceramica Initial
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L-N
Lustre Neutral

L-NFL
Lustre Neutral 

Fluo

Lustre Pastes ONE V-Shades

Spectrum Stains
Gli Initial Spectrum Stains sono coloranti in polvere disponibili in una varietà di 20 colori che 
potenziano l’estetica dei tuoi restauri.
Indipendentemente dal modo di applicazione, si otterrà un risultato finale molto realistico 
mantenendo la tessitura superficiale e assicurando un livello di brillantezza ottimale.

Con le masse “Body A-D“, si possono ottenere i colori Vita necessari in modo molto facile e  
veloce. Con gli altri colori disponibili, si possono ulteriormente caratterizzare i restauri per  
ottenere un risultato finale perfettamente assimilato.

SPS-1
Ivory White

SPS-2
Melon Yellow

SPS-3
Signal Yellow

SPS-4
Light Terracotta

SPS-5
Savannah Gold

SPS-6
Caramel

SPS-7
Camel

SPS-8
Olive

SPS-9
Brown

SPS-10
Dark Walnut

SPS-11
Coral

SPS-12
Denim Blue

SPS-13
Twilight

SPS-14
Deep Orange

SPS-15
Sunset

SPS-16
Midnight

SPS-17
Dark Brown

SPS-18
Illusion 1

SPS-19
Illusion 2

SPS-20
Illusion 3

Lustre Pastes NF GUM
Le 5 esclusive Lustre Paste color gengiva consentono un adattamento individuale per abbinare 
le tonalità gengivali naturali in armonia. È possibile utilizzare i 4 modificatori gengiva miscelabili 
che consentono una creatività illimitata e di riprodurre senza problemi la gengiva più delicata. 

G-23
Lustre Gum
Base Light

G-36
Lustre Gum

Intensive Red

G-24
Lustre Gum
Base Dark

G-34
Lustre Gum

Intensive Violet

G-35
Lustre Gum

Intensive Cream

LP-M1
Modifier White

LP-M2
Modifier Red

LP-M3
Modifier Blue

LP-M4
Modifier BrownL-4

Lustre Enamel 
Effect 4

Dark Grey

L-3
Lustre Enamel 

Effect 3
Light Grey

L-5
Lustre Enamel 

Effect 5
Light Blue

L-6
Lustre Enamel 

Effect 6
Dark Blue

L-8
Lustre Enamel 

Effect 8
Olive

L-7
Lustre Enamel 

Effect 7
Incisio

L-V
Lustre Value

L-OP
Lustre Opal

L-9
Lustre Enamel 

Effect 9
Orange

L-10
Lustre Enamel 

Effect 10
Twilight

L-2
Lustre Enamel 

Effect 2
White

L-1
Lustre Enamel 

Effect 1
Vanilla

L-D
Lustre Body D

L-C
Lustre Body C

L-A
Lustre Body A

L-B
Lustre Body B

Livello di fluorescenza ottimale.
Assicura l’aspetto dei denti naturali in tutte le circostanze di luce.



Initial Lustre Pastes ONE per una bellezza superficiale eccellente

La finitura perfetta per i vostri restauri

Modifiche facili

Con Initial Lustre Pastes ONE, puoi avere fluorescenza, intensità del colore e traslucenza realistica ... semplicemente dipingendo.
Le Initial Lustre Pastes ONE si basano su uno speciale mix di particelle di ceramica fini. I passaggi per completare i vostri manufatti rimangono identici, indipendentemente dalla tecnica impiegata per 
creare la base. Utilizzando il liquido di diluizione, la consistenza rimane ottimale fino alla fine.
Per ottenere i colori Vita richiesti, si applicano le Lustre Pastes ONE ’’Body A-D’’. Questo processo comprende in sé tutto ciò che serve per creare i colori Vita in pochissimo tempo.
Per una caratterizzazione più marcata basterà usare gli altri colori disponibili per ottenere risultati dall’estetica eccellente.

Con le Initial Lustre Pastes ONE potete facilmente modificare i vostri manufatti. 
Modificare la brillantezza del colore, il valore di grigio o aggiungere lucidità superficiale extra non è mai stato così facile!

Base Applicazione di ONE Neutral Fluo Applicazione di Body Shades Restauro finale in cui si possono  
apprezzare colore e lucentezza

Brillantezza Colore Valore di grigio



Soluzioni per dipingere

Dipingere la ceramica consente una rappresentazione  
concreta delle emozioni 
 
Le Lustre Pastes ONE, con fluorescenza migliorata, sono state appositamente  
sviluppate per aumentare la fluorescenza dei vostri restauri monolitici e garantire  
l’aspetto dei denti naturali in tutte le circostanze di luce.

Effetto smalto lucido - Opale
Pasta base altamente opalescente da utilizzare nella zona incisale.



Aggiungete carattere ai vostri restauri mono-massa...

Cercate un modo nuovo per aggiungere 
vitalità extra ai vostri manufatti monolitici 
realizzati in zirconia per CAD/CAM, ad 
esempio con Initial Zirconia Disk? Le Lustre 
Pastes ONE sono la soluzione in ogni caso.

I framework di forma anatomica completa in 
disilicato di litio, ad esempio quelli realizzati 
con LiSi Press, possono essere individualizzati 
con le Lustre Pastes ONE.

La speciale consistenza garantisce omogeneità nelle modifiche e nell’aspetto. La struttura e la levigatezza superficiali dello strato delle Lustre Pastes ONE 
sono ottenibili facendo vibrare delicatamente o condensando il restauro. Non servono procedure di stratificazione complesse o cicli di cottura 
supplementari. Sono veloci, facili e sicure. Le paste sono pronte all’uso con una proprietà tissotropica raffinata, per un’applicazione semplice e precisa.



… oppure incorporate le paste negli strati  
per ottenere effetti profondi

Potete ottenere i risultati estetici più 
straordinari utilizzando le Initial Lustre Pastes 
ONE con la tecnica di cut-back nei vostri 
manufatti pressati o stratificati. Dopo aver 
applicato con il pennello le Lustre Pastes 
ONE, si possono eseguire i ritocchi finali 
con le ceramiche per faccette dedicate GC 
Initial: CL-F per una traslucenza elevata e le 
masse Opal ed Enamel per gli effetti incisali.

Cut back Applicazione delle Lustre Pastes ONE (+ cottura) Applicazione delle masse Opal/Incisal (+ cottura) Risultato finale

Soluzioni per dipingere



Dipingete la vostra estetica bianca e rosa...

Due set, un solo approccio.

Punto di partenza Applicazione delle diverse masse Initial Lustre Pastes ONE Gum Shades

Risultato finaleCaratterizzazione con i colori LP ONE V-Shades



... con transizioni naturali, anche sui framework in zirconia.
Soluzioni per dipingere

A fronte della crescente diffusione della zirconia e dei restauri prodotti con tecniche CAD/CAM, 
GC offre soluzioni per mantenere i medesimi standard estetici. I vostri restauri monolitici assum-
eranno un aspetto naturale e vitale con le Initial Lustre Paste ONE & NF GUM. La loro speciale 
composizione permette una maggior interazione con la ceramica sottostante e il loro effetto 
visivo è analogo a quello delle polveri per stratificazione delle ceramiche, potenziando così 
l’effetto 3D dei vostri restauri. La semplicità può essere davvero bella!

Il livello di fluorescenza ottimale delle paste Lustre ONE garantisce l’aspetto dei denti naturali  
in tutte le circostanze di luce e viene utilizzato come strato di colore e individualizzazione in 
combinazione con Initial SQIN nella tecnica di microstratificazione.



Ampliate la gamma di possibilità con i supercolori Initial Spectrum Stains

Due consistenze che preservano entrambe la struttura superficiale

Initial Spectrum Stains contengono pigmenti che sono sinterizzati all’interno di una matrice feldspatica per stabilizzarli e consentire di 
ottenere risultati uniformi e riproducibili. Con Initial Spectrum Stains potete cambiare e giocare all’infinito. Potete usare questi supercolori 
per la colorazione interna oppure esterna, potete aggiungerli alle masse di ceramica oppure alle Initial Lustre Pastes ONE per estendere 
ancora di più la gamma di possibilità!

I supercolori Initial Spectrum Stains possono essere applicati nella consistenza prescelta dall’utilizzatore, come pasta oppure come prodotto 
più liquido. Indipendentemente dalla consistenza impiegata, il risultato finale sarà il medesimo: colorazione e lucentezza con una definizione 
molto fine, conservando al contempo la struttura superficiale del restauro. Sono la controparte in 2D delle Initial Lustre Pastes ONE.

Corona con struttura superficiale fine 
pronta per la glasura

Glasura con consistenza liquida o pastosa Dopo la cottura: colorazione e glasura 
con conservazione della struttura  

superficiale fine

Colorazione interna ... ... o esterna



Soluzioni per dipingere la ceramica in 2D e in 3D... da GC

Foto per gentile concessione di M. Brüsch, Germania - P. Freudenthal, Svezia - D. Ibraimi, Svizzera - B. Marais, USA 

Marchi commerciali di GC: Initial Lustre Pastes ONE V-Shades, Initial Lustre Pastes NF, Initial Spectrum Stains, Initial LiSi Press, Initial Zirconium Disk 

GC Initial Lustre Pastes Set ONE - V-Shades GC Initial Lustre Pastes Set NF - Gum Shades GC Initial Spectrum Stains

• 4 Body Shades e 1 Neutral Fluo per realizzare un restauro 
in colore Vita nel modo più semplice.

• 11 Effect Shades per esprimere tutto il potenziale 
artistico e dipingere white spot, decalcificazioni, fessure 
sottili e linee di frattura.

Composizione del set:
1x Neutral (4g)
1x Neutral Fluo (4g) 
1x Value (4g)
4x Body Shades (4x4g)
11x Enamel Effect Shades (11x4g)
1x Diluting Liquid (8ml)
1x Refreshing Liquid (8ml)
1x Blocco di miscelazione
2x Pennelli 
Scala colori
Manuale tecnico

Composizione del set:
5x Gum Shades (5x4g)
4x Stain Modifier for LP NF (4x3g) Diluting Liquid (8ml)
Refreshing Liquid (8ml)
1 Blocco di miscelazione
2 Pennelli
Scala colori
Manuale tecnico

Composizione del set:
16x Initial Spectrum Stains SPS-1 - SPS-16 (16x3g)
1x Initial Spectrum Glaze Powder GL (10g)
1x Initial Spectrum Glaze Liquid (25ml) 
1x Initial Spectrum Glaze Paste Liquid (8ml) 
1x Initial Scala colori per Initial Spectrum Stains 
Scala colori
Manuale tecnico

Disponibili come ricambi
GC Initial Spectrum Glaze Powder  
GL-FLUO (10g) 
GC Initial Spectrum Stains  
SPS-17 - SPS-20 (3g) 

• 5 paste pronte all’uso nei colori della gengiva con una 
tissotropicità ideale per un’applicazione facile e precisa.

• 4 Gum Modifiers miscelabili che consentono di esprimere 
la creatività senza limiti per riprodurre la naturale armonia 
gengivale.

• 20 supercolori in polvere per la perfezione estetica nei 
dettagli.

• Due consistenze per un risultato finale raffinato, con ser-
van do la struttura superficiale e producendo un grado di 
lucentezza ottimale.

Soluzioni per dipingere



GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
https://europe.gc.dental

GC ITALIA S.r.l.

Via Calabria 1
I-20098 San Giuliano
Milanese
Tel. +39.02.98.28.20.68
Fax. +39.02.98.28.21.00
info.italy@gc.dental
https://europe.gc.dental/it-IT
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