






QUALI SONO LE RAGIONI CHE CI 
RENDONO UNICI?



Sono svariati e molteplici i motivi, le ragioni e le filosofie che ci 
permettono di definirci “unici” in termini di performance dei 

materiali, immagine, qualità e servizi offerti 



Nasce tutto dalle materie 
prime….



Fondamentale è proprio la scelta delle materie prime che 
compongono tutti i nostri prodotti.

Le polveri utilizzate da ZirkonArt non derivano da prodotti già 
premiscelati dalle stesse case produttrici di materie prime (Tosoh

ed altri) ma proprio e soprattutto in questa delicata e 
importantissima fase, le materie prime, (e non solo, anche gli 
stabilizzanti, i coloranti e gli aggreganti), sono attentamente 
ricercati, selezionati e scelti tra i migliori reperibili nei vari 

mercati internazionali.



Ad esempio, anche per quanto riguarda la scelta degli 
stabilizzanti ZirkonArt preferisce utilizzare sempre l’ossido di 

alluminio in quanto a nostro avviso è l’unico protettore dell’ittrio, 
questo ci permette di garantire sia un’ottima performance 
meccanica che un’eccellente durata nel tempo dei nostri 

materiali.



Tale scelta è la più difficile da percorrere in quanto molto delicata 
nella gestione dei materiali ma di inconfutabile garanzia di 

stabilità e affidabilità nel tempo per tutti coloro che la utilizzano.



La filiera di Produzione





I processi di produttivi che adottiamo non sono industriali 
ma semi industriali, e in realtà più vicini a quelli artigianali, 
questo ci permettere non solo di pressare singolarmente 

ogni singolo disco ma anche di avere un controllo 
maggiore in fase di preparazione delle miscele che 

compongono tutti i nostri prodotti.



Questa scelta è dettata dal fatto che nessuna produzione 
industriale può avere il controllo della qualità produttiva su ogni 
singolo pezzo e tanto meno la possibilità, ad esempio, di lasciare 

i propri dischi 7 giorni in forno per il processo di pre
sinterizzazione prima di essere immessi sul mercato. 

I tempi e i processi produttivi e di controllo che adottiamo non 
si sposano con la richiesta di quelli industriali che esigono invece 

tempi e costi diversi dai nostri, ma anche i risultati finali non 
sono gli stessi!



Ricordiamoci sempre che in qualunque settore l’artigianato in 
termini di  qualità e precisione è sempre superiore al prodotto 
industriale di massa, pensate alle scarpe, ai vestiti, ai dolci, alla 
pasta, quelli realizzati a mano nei confronti di quelli  prodotti 

industrialmente, e così è anche per la nostra zirconia.



Il nostro successo è determinato anche dal frutto della stretta 
collaborazione tra la parte ingegneristica e quella applicativa. 
l’Ingegnere responsabile delle nostre produzioni ed il nostro 

Team di Odontotecnici collaborano su tutta la filiera produttiva 
dando il loro contributo essenziale nel determinare la resa 

estetica, la funzione e la fedeltà cromatica prima di ogni singola 
produzione e non a campione come invece avviene nelle 

produzioni industriali.



La Ricerca e lo Sviluppo



lo sviluppo e la ricerca sono fondamentali e qui vengono dedicate
Per ZirkonArt la ricerca e lo sviluppo sono fondamentali e qui 
vengono concentrate risorse umane ed investimenti non solo 

per la ricerca dei  nuovi prodotti come si usa fare in produzioni 
industriali, ma anche su quelli già in commercio, il lavoro di 
selezione e ricerca delle materie prime è determinante e in 

continua evoluzione.



A testimonianza di ciò, i nostri prodotti vengono continuamente 
migliorati sia esteticamente che meccanicamente per avere 
sempre migliori prestazioni, e quando questi up grade sono 

significativi, le informazioni vengono riportate  sulle confezioni 
stesse dei prodotti in modo che il cliente ne sia tempestivamente 

informato.



RESTA AGGIORNATO!
L’evoluzione sui nostri materiali

continua…

Abbiamo ottimizzato tutti i 
prodotti con nuovi Up Grade 

e stabilito nuove curve di 
Sinterizzazione.

(segui le nuove istruzioni contenute all’interno)

www.zirkonart.com



Grazie alla collaborazione del nostro Team di odontotecnici con 
l’ingegnere responsabile alla produzione, lo sviluppo dei nuovi 
materiali e dei nuovi prodotti è una vera sinergia tra i vari ruoli.

I tecnici chiedono all’ingegnere di produrre materiali sempre più 
performanti e con caratteristiche sempre più vicine a quelle dei 

denti naturali.



Il ruolo fondamentale del reparto ingegneristico è quello di 
trovare le risposte sottoponendo varie soluzioni al Team che 

dovrà confrontarsi per determinare ed approvare dopo vari test 
quale sarà la scelta finale per le nuove linee di zirconia.



La Nostra Immagine





In Questo Studio
per realizzare il Vostro manufatto d’Autore
si utilizzano materiali Made in Italy
firmati ZirkonArt

CERTIFICATO DI ECCELLENZA

L’Altissima qualità
delle materie prime garantisce in termini di 

durata nel tempo e di aspetto estetico

un risultato di eccellenza per i nostri pazienti.

I prodotti ZIRKONART sono utilizzati da 
professionisti che esigono il meglio

100%
MADE in ITALY

Gentile Paziente 
il manufatto che ha ricevuto è stato realizzato con ZirkonArt, 
la Zirconia italiana di altissima qualità. 

ZirkonArt è un progetto nato da ricerche e sperimentazioni 
 

ad ogni livello. Esperienza, innovazione, 

tecnologia e creatività rigorosamente 

made in Italy. Realizzato da ingegneri 

italiani esperti in zirconia dentale, 

ZirkonArt ha realizzato una gamma di 

zirconia studiata per l’odontotecnico 

ed il clinico che cerca lo stato dell’arte 

nel proprio lavoro. 
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MADE in ITALY 

 
 
 
 

Il Rinascimento della Zirconia Italiana 
 
 
 
 

CERTIFIED QUALITY PASSPORT 





L’immagine, la visibilità e lo stile di tutti i nostri prodotti sono 
stati studiati in ogni dettaglio.

A partire dai nostri cataloghi, alle scatole di confezionamento 
completamente serigrafate con le opere degli artisti di 

riferimento stampati in soft touch a rilievo.
Gli Attestati di Eccellenza per lo studio, il Passaporto di Qualità e 

la confezione del manufatto per il paziente ci distinguono da tutti 
gli altri per il Brand, lo Stile, la Qualità e l’Immagine 100% made 

in Italy!



I colori e le misure delle etichette scelti per le nostre confezioni 
sono stati studiati e progettati per essere apprezzati sia 

esteticamente che funzionalmente.
Il materiale soft touch ad esempio è stato scelto non solo per un 

fattore estetico ma anche funzionale in quanto scrivibile e 
cancellabile come una lavagna sia con un semplice gessetto che 

con un pennarello.



Inoltre tutti i nostri prodotti si distinguono tra di loro grazie al 
codice colore riportato sui bordi delle scatole e la lettura del 

contenuto è ben evidenziata grazie ad un’ etichetta ben visibile in 
cui riportiamo il diametro del disco, il colore, l’altezza, il 

coefficiente di retrazione e non
ultimo uno spazio utile è stato riservato per scrivere il codice 

CAM di lavorazione che sarà assegnato in laboratorio.



II Nostri Servizi



In questa parola per noi sono contenuti veramente tanti 
importantissimi argomenti.



Al cliente ZirkonArt viene offerto un servizio di pre e di post 
vendita strutturato e studiato per qualsiasi necessità, dalla 

formazione di base del personale ai corsi individuali o di gruppo 
tenuti da relatori esperti e di altissimo livello, alla semplice 

consulenza sulla scelta del protocollo o del materiale più idoneo 
in funzione del lavoro che deve eseguire. 

Un Team, il nostro, che può vantare di avere un esperto per 
qualsiasi argomento e soprattutto sempre reperibile e 

disponibile.



Anche i nostri uffici e i nostri magazzini sono gestiti da personale 
altamente qualificato. 

Per noi offrire il miglior servizio vuol dire essere gentili, disponibili 
ma soprattutto seri e concreti.

Gli ordini in arrivo vengono evasi entro le 24 ore e la merce è 
sempre disponile a magazzino.



Le Nostre Leve di Marketing



Oggi le leve di Marketing sono fondamentali per raggiungere gli 
obiettivi rivolti a determinati target.

Per queste ragioni ZirkonArt mette a disposizione del tecnico e 
del clinico (quindi anche per la sala di attesa) una serie di 

strumenti e di  supporti pubblicitari e divulgativi in formato 
cartaceo e video, con mini tutorial, studiati per valorizzarne ed 

esaltarne l’immagine, la qualità e lo stile, non solo dei materiali, 
ma anche di tutti gli operatori che li utilizzano.
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Per i laboratori più strutturati che lo desiderano è possibile 
organizzare conferenze o incontri con gli ingegneri e gli opinion 

leader di ZirkonArt.
Le pagine web dedicate sia allo studio che al paziente servono 

sempre a dare risalto, immagine e visibilità gratuite per chi 
utilizzerà i nostri prodotti.

La confezione che abbiamo realizzato per la consegna dei lavori, 
è sicuramente un “biglietto da visita”, e non solo il nostro, ma 

anche del laboratorio e dello studio che la utilizzerà per i propri 
clienti.







Grazie  
per l’attenzione


