
White & Pink
SHAPE 

COLORS 
ENJOY

www.paolomiceli.com



Sempre più frequentemente all’odontotecnico  viene richiesto di realizzare 

protesizzazioni efficaci, con un contenimento dei costi e 

quindi dei tempi di esecuzione. 

Alcuni scelgono la strada di risparmiare sui tempi di lavoro diminuendo  la qualità

del manufatto realizzato per  ottemperare a queste richieste. 


 A volte questo si traduce in  una diminuzione della Cura e dell’attenzione al 

dettaglio soprattutto  quando si è nella fase della finitura estetica dei manufatti. 


In questo corso grazie alla filosofia che sta alla base di MiYO guarderemo le cose  

diversamente e riusciremo a trovare un altro punto di vista.


 Produzione con massima resa e minima spesa. 

MiYO, nasce  per questo, 

è il materiale d’elezione realizzato scelto e 

pensato per l’odontotecnico 4.0  imprenditore della bellezza.


MiYO è il materiale che ti sorprende,  

 perfetto, per quei casi dove si ha bisogno del massimo per ottenere l

la completa mimesi con il cavo orale.

 

MiYO è anche il materiale che ci permette di ottenere un’alta qualità  e un risultato di 

livello  nel monolitico più semplice e veloce  dove il 

contenimento dei tempi di realizzazione è di fondamentale importanza oggi. 


Per questo ho subito sposato la sua filosofia,

 

 Shape colors enjoy 

questa sono le tre parole che ho scelto per rappresentare appieno la filosofia di MiYO.  

Ottenere grandi risultati di forma e colore in scioltezza, 

quasi giocando con un materiale semplice  e veloce dal comportamento sempre prevedibile.

Rivoluzionario nel nostro settore dove spesso bel materiale ha fatto rima 

con “uso difficile e complicato”


Con la tecnica che  ho messo a punto lavorando ormai  con 

questo sistema da 1 anno  i partecipanti saranno in grado di finalizzare 

con la massima qualità e velocità 

ponti, corone, faccette, intarsi  toronto,  metalfree su zirconia 

e disilicato o ceramica per titanio  ecc.


Shape colors enjoy 

Finitura, lucidatura  forma e tessitura tutto con un solo materiale e con un solo passaggio. 
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moderno laboratorio odontotecnico

Concetti di forma del singolo  elemento

Curvatura cervico incisale

Torsione cervico distale

Concetti di forma dentale  dell’arcata 

Morfologia del tessuto gengivale

Istologia cromatica del tessuto gengivale  

Il concetto MiYO

Le masse in emulsione  structure e colors

Micro stratificazione anatomica del dente

Uso delle masse structure pink MiYO  

Tecnica di velatura nella tessuto gengivale

Il ruolo della preglasatura

Utilizzo della massa speciale Lumin 

per il controllo del valore

Utilizzo delle masse base 

MiYo Colors

MiYO structure-

MiYO pink

 

ARGOMENTI TRATTATI NEL CORSO


