Vetroceramica a base di disilicato di litio
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DC Ceram conceptPress e una vetroceramica a base di disilicato di litio,la lavorazione avviene mediante la tecnica
di pressatura. Grazie all’elevata resistenza (420MPa), ai
diversi gradi di opacita, colori contenuti nel sistema e alla
compatibilita dei singoli prodotti ceramici presenti all‘interno
della famiglia DC Ceram, quasi tutte le indicazioni dall’inlay
al ponte di tre elementi possono essere realizzate.
L’economicità dei grezzi sovrapponibili da 2g e 3g, il
notevole effetto camaleontico e le proprietà di fluorescenza
naturale di tutti i tipi di grezzi distinguono conceptPress
dai prodotti comparabili presenti sul mercato.
Il sistema ConceptArt (supercolori universali) e la ceramica
DC Ceram 9.2 (compatibile con disilicato e ZR) ci consentono di ottenere lavori altamente estetici senza nessuna
limitazione. La massa di rivestimento conceptVest, specificatamente studiata per pressare il disilicato di litio, garantisce un’eccellente riproduzione dei dettagli. La trasformazione in ceramica del vostro wax-up è sinonimo di
massima qualità della superficie.
conceptPress soddisfa qualunque Vostra richiesta.
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Informazioni sul prodotto

conceptPress è un grezzo da pressatura in disilicato di
litio, prodotto industrialmente, consente la realizzazione
di protesi dentali in ceramica integrale altamente stabili
ed estetiche. Il sistema propone grezzi in diversi colori e
diversi gradi di traslucenza, per garantire protesi dall’aspetto
naturale.
La bassa solubilità chimica garantisce una eccellente
tolleranza dei tessuti.

Dati sul materiale
Nome

Vetroceramica silicea

Composizione chimica
(componenti sostanziali)

SiO2, Li2O, K2O, Al2O3,
ZnO, ZrO2, P2O5

Classificazione secondo la norma
ISO 6872:2008
Tipo: classe II: 4b

Caratteristiche fisico-chimiche
(conformemente alla norma ISO EN 6872)
Dilatazione termica (CET)
Temperatura di estrusione (TG)
Resistenza alla flessione (3 punti)
Solubilità chimica

10,0 x 10-6.K-1
520 °C
420 Mpa
< 40μg . cm-2

Pubblicazioni
Per la tabella dei materiali, consultare il rapporto di prova
dell’Istituto LMU di Monaco sul sito:
www.ceramay.de/service.

Das internationale Journal für die Zahntechnik

Sonderdruck
Lithium-Disilikat x 2
Klinische Begutachtung der Versorgung eines
Patientenfalls aus zwei unterschiedlichen
Lithium-Disilikat-Presskeramiken
Ein Beitrag von Marlis Eichberger,
Christine Keul und Bogna Stawarczyk

conceptPress - die alternative
Lithium Disilikat Keramik
überreicht durch
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Indicato per:
n
n
n
n
n
n
n
n

n
n

Faccette no prep
Faccette
Inlays
Onlays
Tavolati occlusali
Corone parziali
Corone
Ponti a 3 elementi, frontali e posteriori fino
al secondo premolare.
Monconi implantari nell’area frontale e posteriore
Monconi implantari per corone con
avvitamento nell’area frontale o posteriore

Controindicato per:
n
n
n
n
n
n
n

n
n
n

n
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Ponti nella zona dei molari
Ponti con elementi in estensione non supportati
Ponti inlay / Maryland
Ponti con più di 3 elementi
Preparazione sottogengivale molto profonda
Dentatura molto ridotta
Superficie di connessione insufficiente o spessore delle
pareti troppo sottile
Riabilitazioni provvisorie
Tutte le applicazioni non elencate sotto indicazioni
Strutture in conceptPress da finalizzare con materiali di
altri produttori
In caso di nota intolleranza ad uno o più componenti
della ceramica conceptPress

Sistematica

n
n
n
n
n

n

Grezzi conceptPress
cilindro 100 e 200g
Massa di rivestimento conceptVest
Plunger di pressatura monouso
DC Ceram 9.2 (vetroceramica a basso punto di
fusione con parti di feldspato per rivestire strutture
in biossido di zirconio e disilicato di litio)
Supercolori conceptArt
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Varietà dei grezzi

DC conceptPress CT

DC conceptPress CT (traslucido colorato):
Disponibile nei 3 colori CT1 – CT3 e grezzi da 2g e 3g.
Grazie alla sua elevata traslucenza, è ideale per piccoli
restauri, come i classici inlays MOD, onlays o faccette
di moderato spessore. L’elevata traslucenza e il colore
naturale conferiscono al grezzo un eccellente effetto camaleontico, che garantisce un restauro simile ai denti naturali.

8
Pagina

DC conceptPress Dentin

DC conceptPress Pearl

DC conceptPress Pearl (opalescente):
Disponibile nelle tre tonalità Pearl1 – Pearl3 e in grezzi da
2g e 3g. Grazie alla naturale opalescenza, è ideale per
realizzare faccette con preparazione invasiva minima o le
classiche faccette per una riproduzione di alta qualità del
colore dei denti; adatto anche per l‘indicazione Bleach.

DC conceptPress Dentin
Disponibile in grezzi da 2g e 3g in tutti i 16 colori Vita
A1-D4 più 3 colorazioni Bleach BL1- BL3. Questo tipo
di grezzo presenta una media traslucenza indicata per
realizzare corone, ponti a tre elementi, onlay e corone
parziali con la tecnica di pittura e cut-back. La sua fluorescenza impedisce un ingrigimento in bocca e assicura un
aspetto naturale.
Applicando il giusto spessore, possiamo nascondere
anche leggere decolorazioni del moncone.

Disponibile nei colori A1, A2, A3, B1, B2, C1, D2 solo
nel grezzo da 2g. Questo tipo di grezzo presenta una
maggiore opacità rispetto al grezzo Dentin, ma ha la stessa saturazione cromatica. Come si deduce già dal nome,
il grezzo Anterior è adatto per la realizzazione di corone
anteriori con la tecnica cut-back. E’ particolarmente indicato
per ottenere un ottimo risultato nella parte anteriore della
bocca. Impedisce un ingrigimento della manufatto rispetto
alla restante dentatura.

DC conceptPress Anterior

DC conceptPress Anterior

Disponibile nei colori ID1 – ID5 e in grezzi da 2g e 3g.
Grazie alla sua elevata opacità, è indicato per realizzare
coperture di monconi mediamente-fortemente decolorati.
La cappetta deve essere realizzata più piccola del dente,
per poi essere finalizzato con massa ceramica DC Ceram
9.2. Indicato anche per la realizzazione di abutment
individuali da incollare sulla base in titanio.

DC conceptPress ID

DC conceptPress ID (Dentin intensivo):

Nota:
Il sistema DC Ceram conceptPress, consente l’utilizzo fino
a 3 pellet di ceramica in una singola pressata, a seconda
della dimensione del grezzo. La combinazione di grezzi
da 2 e 3 grammi, consente di convertire perfettamente
il peso della cera nella quantità di ceramica necessaria,
evitando così inutili e costosi residui di pressatura, offrendo
al contempo un risparmio di materiale fino al 50%.
Per stabilire la quantità di ceramica necessaria rispetto al
peso della cera, consultare la tabella a pag. 24.
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Preparazione
Per realizzare una protesi dentaria di elevata e durevole
qualità, si dovrebbero osservare i seguenti pre-requisiti
già in fase di preparazione:
n come regola principale, evitare durante la
preparazione spigoli e angoli vivi
n una preparazione uniforme del dente per poter
ottenere uno strato strutturale il più uniforme possibile
n è sempre necessaria una preparazione a spalla, che
deve essere creata come finitura a Chamfer
I seguenti esempi di preparazione indicano gli spessori
minimi da ottenere per la protesi dentale:

Corona anteriore/
ponte area anteriore

Zona incisale: min 1,5mm
Dentina: min 1,2mm
Zona marginale: min 1,0mm

Corona posteriore/
ponte area posteriore

Zona occlusale: min 1,5mm
Dentina: min 1,5mm
Zona marginale: min 1,0mm

Faccette

Zona incisale: min 0,7mm
Dentina: min 0,6mm
Zona marginale: min 0,6mm

Faccetta sottile

Zona incisale

: min 0,4mm

Dentina: min 0,3mm
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Zona marginale: min 0,3mm

Tavolati occlusali
Zona occlusale: min 1,0mm
Dentina: min 1,0mm

Inlay
Profondità istmo min 1,0mm
Larghezza istmo min 1,0mm

Onlay
min 1,0mm
min 1,0mm

Zona occlusale: min 1,0mm

Corona parziale

Dentina: min 1,0mm
Colletto dentale: min 1,0mm

Attenzione:
quando si lavora con la tecnica di stratificazione o cut-back,
la parte pressata della protesi deve essere come minimo
del 50%. Un aumento della percentuale del materiale da
stratificazione rispetto alla parte pressata riduce la resistenza della protesi. In linea di massima vale la seguente
regola: tanto più elevata la percentuale di ceramica
pressata, tanto più alta sarà la resistenza del restauro.
Pertanto, usando la tecnica di stratificazione, la struttura
pressata deve essere modellata in forma ridotta rispetto al
restauro definitivo
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Parametri per la scelta dei grezzi
La base per realizzare una protesi dall’aspetto naturale è
una corretta scelta del grezzo da pressare. Il grezzo deve
essere scelto tenendo conto della situazione dei singoli
pazienti. Inoltre, l’odontotecnico deve avere dal medico
le seguenti informazioni:
n colore del moncone originale
n colore del restauro finale
n colore del materiale di cementazione
Il colore della „base“, sulla quale dovrà essere fissata
la protesi, ha un ruolo essenziale per l’ottenimento del
risultato finale.
In linea di massima vale la seguente regola: quanto più
sottile è il restauro e traslucente il grezzo utilizzato, tanto più
rilevante sarà il colore della „base“ (colore del moncone,
colore del cemento o dell’adesivo).
Oltre a queste informazioni, per la scelta del grezzo
l’odontotecnico deve tenere conto anche dei seguenti
fattori:
n tipo di restauro (corona frontale,posteriore , Inlay,
Onlay, etc.)
n lo spessore della protesi previsto (spessori elevati
richiedono un certo grado di opacità per evitare un
ingrigimento nel cavo orale)
n il valore che si vuole ottenere (un valore elevato richiede
maggiore opacità, soprattutto con spessori elevati)
n se il bordo del restauro si trova nella zona visibile della
bocca, ad es. per Inlay o corone parziali, si dovrebbe
scegliere un grezzo molto traslucente (CT), sempre che
non si debbano nascondere delle decolorazioni.
L’aspetto cromatico reale del restauro si vede
solo dopo il suo inserimento nella bocca del
paziente!
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Realizzazione del modello

Si consiglia di preparare un modello con monconi sfilabili.
Per poter valutare meglio l’effetto del colore durante la
rifinitura del restauro, si consiglia l’uso di lacche spaziatrici
in colorazione dentinale.
A seconda del separatore utilizzato, si crea uno spessore
di circa 10 μm per strato. Per corone, corone parziali,
faccette sottili, faccette e tavolati occlusali, applicare due
strati fino a ca. 1 mm prima del margine di preparazione.

Per Inlay e Onlay, si devono applicare fino a 3 strati.
In questo caso il separatore dovrebbe essere steso fino
appena prima del margine di preparazione, deve essere
molto fine. Applicare tre strati solo nella cavità.

Per ponti a 3 elementi e corone singole si devono applicare
due strati fino a ca. 1 mm prima del margine di preparazione. Inoltre, è risultato essere molto utile, applicare nella
zona interdentale una lacca a tre strati per evitare un effetto
di serraggio durante l‘inserimento.
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Consigli generali per la modellazione manuale o digitale
Manuale:
n

n
n
n
n
n
n

n

Tenere la postazione di lavoro pulita; eventuali impurità (ad es. frammenti di lega) che entrano in contatto con la modellazione in cera, risulteranno poi nell’oggetto pressato (in forma di piccoli punti neri o blu cobalto, in base al tipo di lega).
Prima di cominciare a modellare, isolare bene il modello in gesso.
Rimuovere con molta cura eventuali eccessi di isolante con aria compressa.
Per la modellazione si devono utilizzare cere pulite, senza residui.
Tenere conto degli spessori minimi nelle zone di connessione.
Una precisa modellazione riduce i tempi di lavoro.
E’ molto utile lisciare la superficie del modello in cera per ottenere un risultato di pressatura migliore; è un risparmio
anche di tempo.
Concluso la fase di modellazione, controllarne i bordi e se necessario, correggere con cera.

Digitale:
n

n

n

n

Per la preparazione della cavità, seguire le informazioni
riportate a pag. 13 „Realizzazione del modello“.
L’utilizzo della corretta cera per fresatura è la chiave
per ottenere una pressatura di precisione e di qualità.
Deve essere una cera che si può fresare con precisione
(che non impasta) e che quindi brucia bene (questo
significa non creare frastagliature sul manofatto né
rottura del cilindro di pressatura). Si consiglia di utilizzare il prodotto DC Milling Wax Press+Cast.
A termine del processo di fresatura, con un bisturi
staccare l’oggetto in cera dal disco.
Controllare in particolare i bordi, i punti di contatto
sul modello in gesso e se necessario, correggere con
cera di modellazione.

Per informazioni dettagliate sugli spessori minimi ottenibili, vedere i grafici a pag. 15 - 19.
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Modellazione con tecnica di pittura:
n

Modellazione completamente anatomica del restauro.
Per risparmiare tempo, creare delle superfici lisce. Ridurre lievemente i punti di contatto, poiché i supercolori
e la glasatura aumentano leggermente il volume.

min 1,5mm
Parte pressata:
min 1,2mm

Parte pressata: min 1,5mm
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Modellazione con tecnica cut-back

n

n

n

n

Una modellazione completamente anatomica del
restauro.
Per una migliore valutazione dello spazio disponibile, si
consiglia di realizzare una mascherina in silicone prima
di procedere con il cut-back.
Procedere con il cut-back in cera, tenendo conto degli
spessori minimi nel terzo incisale / occlusale.
Nella parte anteriore si possono accennare dei mammelloni, evitando punte, creste o cavità profonde, che
potrebbero causare inclusione di massa di rivestimento
nell’oggetto pressato. Se necessario, è possibile evidenziare i mammelloni durante la finalizzazione.

min 0,8mm

parte stratificata: min 0,7mm
parte pressata

min 1,2mm

parte stratificata: min 0,7mm
min 0,8mm
parte pressata
min 1,5mm
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Modellazione con tecnica di stratificazione:

n

n

Per ottenere uno spessore uniforme del rivestimento in
ceramica, la modellazione della struttura deve essere
realizzata in forma anatomicamente ridotta del dente.
Creare la struttura in modo tale che il restauro finito sia
composto per minimo 50% di parte pressata.

min 0,7mm
parte stratificata
parte pressata

min 0,8mm
min 0,6mm
min 0,6mm

min 0,7mm
parte stratificata
parte pressata

min 0,8mm
min 0,6mm
min 0,6mm
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Modellazione di ponti anteriori o posteriori

n

n

Per gli spessori dei pilastri d‘un ponte, far riferimento
ai dati sulla modellazione di corone singole con la
tecnica di stratificazione e pittura a pag. 15 e 17.
Per la larghezza massima degli elementi intermedi e per
i dati di un dimensionamento adeguato del connettore,
vedere i seguenti grafici:

Parte anteriore

max 11mm
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Premolari e canini

max 9mm

La sezione del connettore deve essere
preferibilmente
estesa in direzione
verticale
min 16mm2
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Perni di colata e messa
in massa di rivestimento
Per il posizionamento dei perni di
colata sull‘oggetto da pressare si devono osservare le seguenti indicazioni:

Note generali:
n

n

n

n

4
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Assicurarsi che la base per fare il cilindro abbia il diametro del canale di pressatura appropriato. Tenendo
conto del pellet da pressare, il canale deve avere un
diametro di 13 mm! Il sistema di pressatura della ditta
Zubler è riconoscibile grazie al colore grigio della
base cilindro.
Ricordarsi quando si utilizza la muffola da 100g si può
inserire solo 1 pellet. Calcolare di conseguenza il peso
della cera.
Si sconsiglia l’utilizzo di riduttori di tensione perché, in
caso di assorbimento da parte della massa di rivestimento, può influenzare negativamente l‘indurimento
della stessa e causare possibili inclusioni di rivestimento
nell’oggetto pressato.
Per la lavorazione del rivestimento, seguire le indicazioni del produttore (tempo e velocità di miscellazione,
temperatura di stoccaggio, tempo di presa).

8

La posizione dei perni di pressatura
Per calcolare il peso della cera, pesare la base del cilindro
prima di iniziare il lavoro e prendere nota del peso sul
fondo del cilindro (valore B). Dopo aver fissato gli oggetti
sulla base, ripesare la stessa (valore A). Detrarre poi il
peso della base dal peso della base incluso gli oggetti
per ottenere il peso netto della cera.
(Valore A – valore B = peso della cera). Il peso necessario
della ceramica per la pressofusione in base al peso della
cera si desume dalla tabella a pagina 24.

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

In base alla dimensione dell’oggetto di cera, scegliere
un diametro di 2.5mm-3mm per i perni di colata.
La lunghezza dei perni di colata deve essere di
5-8mm e non oltre.
Posizionare il canale di colata sempre nel punto più
spesso dell’oggetto da pressare e in direzione del
flusso. Si consiglia di applicare le spine sempre sulle
cuspidi per i restauri posteriori e sul margine incisale
per i restauri frontali.
Assicurarsi di fissare le spine in modo pulito. Eventuali
sottoquadri in questa zona, possono causare frammenti
di massa di rivestimento all‘interno dell‘oggetto pressato.
L’altezza totale dell’oggetto e del canale non deve
superare i 16 mm.
Tenere una distanza minima di 3mm tra le modellazioni
e una distanza di 10mm dall’anello in silicone.
Fissare con cera gli oggetti da pressare sul bordo del
canale di colata ad un angolo di 45°. Anche in questo
caso, assicurarsi che la messa in fusione sia pulita,
senza sottoquadri.
Per corone da pressare su monconi di piccolo diametro,
procedere in modo tale che durante la pressatura il
moncone sia più sollecitato assialmente (pressatura nei
denti anteriori dalla parte incisale). In questo modo
si evita una rottura del moncone durante il processo
di pressatura. Se questo non fosse possibile, come
ad es. nell’arcata posteriore (monconi di impianto),
posizionare i perni da due lati, cioè in modo tale che
le forze laterali si annullino il più possibile contro il
moncone in rivestimento.
Nei ponti, mettere i perni solo sul moncone e non
sull’elemento intermedio!
Pressare i ponti solamente con cilindro da 200g.
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Messa in rivestimento:
n

n

n

n
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Lavorare il rivestimento utilizzato seguendo le istruzioni
del produttore. Rispettare con molta attenzione i parametri relativi alla durata e alla velocità di miscelazione,
durata del tempo di presa e alle condizioni di
stoccaggio del materiale di rivestimento.
Riempire il cilindro con massa di rivestimento sotto
leggere vibrazioni fino alla ricopertura completa
dell‘oggetto. Quindi riempire fino alla marcatura senza
vibrare.
applicare il tappo del cilindro (coperchio), con una
mano tirare lateralmente il bordo superiore dell’anello
in silicone e con l’altra mano applicare il tappo obliquamente sul cilindro. In questo modo si fa fuoriuscire
l’aria, evitando la formazione di bolle sulla superficie
della muffola.
Dopo il riempimento, la massa di rivestimento deve
inurire senza essere sottoposta a vibrazioni.

Preriscaldamento

n

n

n

n

n

n

n

n

Si consiglia di preriscaldare il cilindro in modalità
Speed. I test hanno dimostrato che lo strato di reazione
è tendenzialmente più basso rispetto al metodo
convenzionale.
Impostare il forno di preriscaldamento a 850°C
( valutare la taratura del proprio forno ).
Un minuto prima della fine del tempo di presa, estrarre
il cilindro con cautela dall‘anello in silicone, rimuovere
eventuali sbavature ed eccessi. Lasciare riposare il
cilindro (per l’evacuazione dell‘umidità restante)
all’esterno del forno di preriscaldo. Inserirlo nel forno
di preriscaldo a 850°.
Posizionare possibilmente i cilindri sempre al centro
del forno di preriscaldo.
Se si mettono in forno più cilindri contemporaneamente,
tenere una distanza minima di 2 cm tra loro e dalla
parete del forno.
Non superare mai i tempi necessari di permanenza in
forno. Il cilindro da 100g deve rimanere almeno
45 minuti a temperatura finale (850°C), mentre da
200g almeno 60 minuti sempre alla temperatura
desiderata prima di iniziare il processo di pressatura.
Se nel forno di preriscaldamento si posizionano altri
cilindri, il tempo di mantenimento si prolunga di 10
minuti per ogni cilindro inserito in un secondo momento.
Non preriscaldare i plunger e i pellet in ceramica!
Utilizzare a freddo.

7

Il processo di preriscaldamento ha un ruolo
molto importante nella lavorazione della ceramica da pressatura. Durante questo processo,
non si brucia solo la cera, ma si genera nel
forno di preriscaldamento una determinata
temperatura del nucleo del cilindro, parte
importante nel processo di pressatura.
Pertanto, il processo di preriscaldamento
deve essere il più preciso possibile, inoltre
controllare la qualità delle apparecchiature
utilizzate (pulizia e condizione del forno di
preriscaldo).
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Pressatura

Peso cera

Quantità ceramica

fino a 0,6 g

1 x 2g grezzo

fino a 0,9 g

1 x 3g grezzo

fino a 1,2 g

2 x 2g grezzi

fino a 1,6 g

1 x 2g + 1 x 3g grezzo

fino a 2,0 g

3 x 2g o. 2 x 3g grezzi

n

n

n

n

n

n

2g
3g
pellet 2g
pellet 3g
			
bis max. 0,6 g
bis max. 0,9 g
fino a max. 0,6 g fino a max. 0,9 g
Wachsgewicht
Wachsgewicht
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2 g Rohling

3 g Rohling

Assicurarsi che il forno di pressatura mantenga la
temperatura di regime. Se necessario, utilizzare prima
di pressare un programma di preriscaldamento e/o di
cottura.
Preparare i pellet. Per determinare la quantità di ceramica necessaria, prendere il peso della cera (vedere
capitolo perni di colata e messa in massa di rivestimento) e consultare la tabella a lato per la quantità di
ceramica adatta.
Preparare il plunger, verificando che abbia il diametro
giusto, deve essere di 13 mm!
Si consiglia di utilizzare plunger monouso. Se si utilizzano plunger riutilizzabili, potrebbe essere necessario
modificare la temperatura di pressatura (aumento)!
Avviare il programma (per i parametri di pressatura
consultare pag. 40 di queste istruzioni). E’ possibile
inserire il cilindro nel forno di pressatura non appena
si raggiunge la temperatura di 700°C.
Questa operazione deve avvenire entro 20 secondi
per cilindri da 100g e entro 30 secondi per cilindri
da 200g.

4 g2g
pellet
pellet 2g
bis max. 1,3 g
fino a max. 1,3 g
Wachsgewicht
peso cera
2 g Rohling

5 g2g
pellet
pellet 3g
bis max. 1,6 g
fino a max. 1,6 g
Wachsgewicht

6 g3g
pellet
pellet 3g
bis max. 2,0 g
fino a max. 2,0 g
Wachsgewicht

2 g Rohling

3 g Rohling

2 g Rohling

3 g Rohling

3 g Rohling

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Non esporre i cilindri durante il trasferimento al forno
di pressatura a correnti d‘aria (chiudere le finestre e se
necessario, spegnere l‘aria condizionata).
Durante il trasferimento, non esporre mai il cilindro a
correnti d’aria (eventualmente chiudere le finestre e
spegnere il condizionatore d’aria).
Per evitare infiltrazioni d’aria, spostare il cilindro con
canale di pressatura rivolto verso il basso.
Aprire la camera del forno di pressatura. Inserire a
forno aperto i pellet e plunger nel cilindro.
Sul lato non stampato dei pellet è presente un raggio.
Inserire i pellet nel cilindro con raggio rivolto verso il
basso.
I plunger monouso (Zubler) sono segnati su un lato con
un punto. Questo lato non deve venire a contatto con
il pellet.
Quando si inserisce il cilindro nel forno di pressatura,
accertarsi che esso sia centrato verticalmente rispetto
alla base di pressatura e che sia privo di oscillazioni.
Una muffola obliqua e oscillante provoca una pressatura difettosa!
A completamento del programma di pressatura,
togliere il cilindro dal forno e lasciarlo raffreddare a
temperatura ambiente, proteggendolo dall’aria. E’
possibile che, durante il raffreddamento, appaiano
delle screpolature in superficie del cilindro. Questo
però non ha alcuna influenza, in quanto il materiale di
rivestimento all’esterno si raffredda molto velocemente
a temperatura ambiente.
Utilizzare sempre e solo grezzi nuovi per la pressatura.
Resti di pressatura pressati nuovamente causano una
modifica del CET, del colore e soprattutto una notevole
perdita di resistenza alla flessione (circa il 60-70%).
I pellet e pistoni non devono essere preriscaldati!

8
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Rimozione del rivestimento
e dello strato di reazione

Smuffolatura
n

n

Con un disco separare il cilindro lungo la marcatura
orizzontale.
Sabbiare con perline di vetro da 50μm fino a poter
vedere gli oggetti.

Consiglio: Sabbiare tutto intorno al bottone di pressatura. In base ai canali di colata scoperti, è possibile
vedere dove si trovano gli oggetti nel cilindro. Per una
sabbiatura grossolana, si può arrivare fino a 4 bar di
pressione, mentre per una sabbiatura fine (rimozione
del rivestimento dall’oggetto) si utilizza una pressione
di 2-3 bar.
n
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Mantenere sempre una distanza di ca. 5 -10cm tra
l‘ugello e l’oggetto ed evitare una sabbiatura ravvicinata.

Rimozione dello strato di reazione
n

n

n

n

n

Dopo aver rimosso completamente il rivestimento
dall’oggetto pressato, apparirà sulla superficie del
restauro uno strato bianco. Si tratta di uno strato
reattivo, che deve essere rimosso con ossido di
alluminio da 50-100μm.
E’ sconsigliato l’uso di acidi fluoridrici (anche in basse
concentrazioni).
Rimuovere lo strato reattivo dalla superficie del restauro
con ossido di alluminio da 50-100μm e una pressione
di 3 bar, mantenendo una distanza di ca. 5 -10cm tra
ugello e l’oggetto pressato ed evitare una sabbiatura
ravvicinata.
Per rimuovere lo strato reattivo dall‘interno del moncone,
ridurre la pressione del getto a 2 bar.
Dopo aver completamente rimosso lo strato reattivo,
adattare il restauro sul moncone in gesso, controllare
che il moncone sia privo di sottosquadri.
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Rifinitura

Per la separazione e la lavorazione utilizzare frese
adeguate. A questo proposito si consigliano i seguenti
strumenti:
n per separare il canale di colata: disco diamantato
sinterizzato.
n per levigare il canale di colata: pietrina per ceramica
(ruota) a granulometria grossa.
n per la rifinitura: frese diamantate (codice blu e rosso)
oppure una mola diamantata idonea per lavorare la
ceramica con granulometria appropriata; carta abrasiva
(granulometria di ca. 100-120µ) per condizionare la
superficie prima della cottura di glasatura.
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Durante la lavorazione di restauri pressati, si
consiglia di seguire i seguenti punti:
n Realizzare una modellazione in cera che necessiti il
meno possibile di rettifiche.
n Durante la riduzione o levigatura del canale di pressatura, assicurarsi di non superare gli spessori minimi.
n Evitare che la ceramica si surriscaldi. Nel caso raffreddare con acqua (bagnando l’oggetto o fresa con
acqua).
n Nella rifinitura di ponti, non separare nuovamente le
connessioni.
n Utilizzando la tecnica cut-back, il disegno della
struttura per i mammelloni deve essere il più possibile
„morbida“.
n Per creare una tessitura superficiale, si consiglia
l’utilizzo di punte montate al posto di frese diamantate.
Creano un aspetto più morbido“.
n Per rifinire i bordini, usare punte montate con grana
fine o gommini, applicando poca pressione a basso
regime per evitare rotture della ceramica.
n Quanto più liscia sarà la superficie del restauro, tanto
più facilmente si potrà ottenere il grado di lucentezza
desiderato dopo la cottura della glasura.
n Prima di procedere con altre cotture di ceramica,
pulire la superficie del restauro con ossido di alluminio
da 50-100µ ad una pressione di ca. 1 bar. Infine
vaporizzare evitando di surriscaldare.

Rivestimento ceramico

Tutti i tipi di pellet conceptPress devono essere completati
con la tecnica di stratificazione o tecnica combinata.
DC Ceram 9.2, la nostra ceramica a basso punto di
fusione per strutture in zirconio e disilicato di litio, offre
un’ampia scelta di materiali di stratificazione. Inoltre, la
loro lavorazione è facile e sicura.
Per il rivestimento di restauri conceptPress, osservare
quando segue:

n

n

n

Utilizzare solo masse ceramica del sistema
DC Ceram 9.2.
Prima di iniziare la stratificazione, eseguire una cottura
wash. Utilizzare una dentina o una massa smalto,
a scelta, e applicarne uno strato sottile ed uniforme
sulla superficie del restauro pressato da rivestire. Uno
strumento in vetro per l’applicazione dell‘opaco in
polvere è molto utile per questo lavoro. L‘impasto della
ceramica con liquido built-up deve avere la stessa consistenza d‘un opaco in polvere nella tecnica Wash.
Dopo la cottura wash, completare la forma del dente
con le masse di ceramica.
Prima della ceramizzazione (sopra la cottura wash) si
può individualizzare la struttura pressata con i supercolori conceptArt (per la cottura di fissaggio porre
attenzione alle temperature della ceramizzazione di
restauri pressati).
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Supercolori e cottura di
glasura
Per l’individualizzazione e la glasura, il sistema conceptArt
offre una pasta di glasura e diversi supercolori fluorescenti.
Questo sistema può anche essere utilizzato per completare
restauri monolitici in zirconio. Per questi dati, consultare
le istruzioni per la lavorazione del sistema di supercolori
conceptArt, disponibile separatamente.
Per la finalizzazione, osservare i seguenti punti:
n Miscelare stains e pasta di glasura prima di utilizzarli.
E’ possibile che dopo un certo periodo di stoccaggio,
la glasura e gli stains in pasta possono depositarsi sul
fondo del flacone.
n Applicare i supercolori o la glasura solo su superfici
perfettamente pulite e non untuose (vedasi capitolo
„Rifinitura“ a pagina 28).
n I punti di contatto e le superfici devono essere adeguatamente condizionate.
n Ove necessario, regolare con Glaze/Stain Liquid la
consistenza dei supercolori in rapporto all’utilizzo.
n Non applicare strati di supercolore troppo spessi,
possono provocare delle “macchie“ dopo la cottura.
Per ottenere un colore intenso, ripetere più volte pittura
e cottura.
n Applicare la glasura in consistenza e spessore corretta.
Se viene applicata in quantità elevata, si possono
verificare delle screpolature durante la cottura, oppure
quest’ultima può scorrere nelle cavità e diventare bianca.
n Dosare la consistenza della glasura in modo che uno
strato sottile e uniforme possa essere applicato con un
pennello senza che la glasura converga nelle fessure
o sul margine della corona.
n Si consiglia di eseguire separatamente la cottura dei
supercolori e della glasura. E’ comunque possibile
eseguire questi passaggi contemporaneamente, applicando prima la massa di glasura e poi il supercolore
direttamente sulla glasura non cotta. Questa tecnica
richiede un po’ di pratica, se la consistenza è sbagliata,
il colore o la glasura possono mescolarsi durante la
cottura, producendo un risultato insoddisfacente.
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n

n

n

n

n

n

n

n
n

E’ possibile procedere con ulteriori cotture di colore o
glasura con gli stessi parametri di cottura, senza dover
abbassare la temperatura di cottura o ridurre il tempo
di permanenza in forno.
Le seguenti immaqini riportano alcuni esempi
d‘impiego dei supercolori conceptArt.
Con un perno, posizionare l’oggetto da cuocere su un
supporto a nido d’ape e fissare il restauro sul perno
con ovatta liquida (Easy Fix). In questo modo, da un
lato si evita che l’oggetto cada dal perno e che venga
quindi in contatto diretto con la ceramica. Dall’altro lato,
non si formano punti d‘ossido né crepe nel restauro.
Nel caso di restauri monolitici, prestare attenzione
alla regolazione della temperatura per la cottura degli
stains/glaze
I restauri con spessore irregolare e denti molari in
genere devono essere raffreddati più lentamente. Si
consiglia a questo proposito un tempo di apertura del
forno di sei minuti e un raffreddamento mirato ad una
velocità di raffreddamento di 45°C/min fino a 450°C
nel forno VARIO 200ZR o VARIOPRESS 300.eZR.
Durante la cottura dei supercolori e/o glasura su molari,
si sconsiglia di utilizzare Easy Fix con perno. è dimostrato
invece efficace mettere i manufatti direttamente con
ovatta sul supporto di cottura.
Dopo la cottura, togliere l’oggetto dal forno e lasciarlo
raffreddare fino a temperatura ambiente, proteggendolo
da correnti d’aria. Nel frattempo, non toccarlo con
pinzette o simili e non accelerare il processo di
raffreddamento (ad es. con aria compressa).
Controllare tutti i punti di contatto.
Per eventuali ritocchi di lucidatura nei singoli punti, si
consiglia di usare pasta diamantata e una spazzola
con pelo di capra (possibilmente setole dure). Nel
caso dell‘utilizzo di rotelline in feltro lavorare con
cautela perché generano molto calore.
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white Riproduzione aureola
(consistenza ad alta viscosità).
grey blue
(consistenza a bassa viscosità,
quasi acquosa).
black Riproduzione di cunei
Transpa Clear (consistenza a
viscosità molto bassa).
violet o smoke per un
miglioramento ottico della trasparenza (consistenza a bassa
viscosità).
Shade (A, B, C, D)
(consistenza a viscosità media);
applicarlo nella zona cervicale
e pennellare verso l‘incisale.

white Riproduzione aureola
(consistenza ad alta viscosità).
violet o smoke per un
miglioramento ottico della trasparenza (consistenza a bassa
viscosità).
grey blue
(consistenza a bassa viscosità).
orange
(consistenza a viscosità media).
Shade (A, B, C, D) applicarlo
nella zona cervicale e pennellare
verso l‘incisale (consistenza a
viscosità media).
dark brown Riproduzione
di decolorazione palatale (consistenza ad alta viscosità).
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white per evidenziare
le cuspidi (consistenza ad
alta viscosità)
dark brown
(consistenza ad alta viscosità)
grey blue
(consistenza a bassa viscosità)
Shade (A, B, C, D)
(consistenza a viscosità media)
violet o smoke
(consistenza a bassa viscosità)

white per evidenziare
le cuspidi (consistenza ad
alta viscosità)
violet o smoke
(consistenza a bassa viscosità)
grey blue
(consistenza a bassa viscosità)
Shade (A, B, C, D)
applicarlo nella zona cervicale e
pennellare verso masticale (consistenza a viscosità media)
dark brown
(consistenza ad alta viscosità) per
accentuare la parte radicolare del
dente; accorciamento ottico della
corona
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Integrazione dei restauri conceptPress
Metodo di fissaggio in base al tipo di
restauro

adesivo
autoadesivo
cementato in
			
modo tradizionale
Veneer, veneer non preparata,
inlay,onlay, corona

indicato

non indicato

non indicato

Corone, ponti a 3 elementi
fino ai premolari

indicato

indicato

indicato

Per l‘integrazione dei restauri conceptPress, si consiglia
la tecnica adesiva. Per informazioni precise sul metodo
di lavorazione consultare le istruzioni del materiale di fissaggio utilizzato. I seguenti passaggi danno una visione
generale delle singole fasi della cementazione adesiva.
Preparazione del restauro
1. Prova in bocca con Try-in Gel
2. Lavare Try-in Gel con acqua corrente – asciugare con
aria
3. Applicare HF-Gel (6 – 9%) sulle superfici interne del
restauro e lasciare agire per 20 secondi
4. Rimuovere bene HF-Gel – sciacquare a fondo con
acqua corrente - spruzzare – asciugare con aria
5. Applicare il Drying-Agent (alta percentuale di alcool) –
asciugare a fondo con aria
6. Applicare il Silan – lasciare agire – asciugare con
aria (40-60s)
7. Applicare il primer/adesivo – soffiare con aria con
molta cautela – non fotopolimerizzare!
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Seguire attentamente le istruzioni del
produttore!
Preparazione del moncone
1. Pulire la superficie del dente (getto d’aria o pietra
pomice)
2. Mordenzare i denti con acido fosforico al 37%
3. Lavare a fondo ed asciugare delicatamente
4. Applicare il primer/adesivo come da indicazioni del
produttore – Soffiare con cautela aria sull’adesivo – si
crea una superficie resinosa lucida – evitare la formazione di pozze
5. Non fotopolimerizzare l’adesivo sulla superficie del
dente!
Seguire attentamente le istruzioni del produttore!
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Mordenzare la parte adesiva sul moncone con
acido fosforico al 37%

Risciacquare a fondo il gel mordensante

2

1

Applicare il bonding (primer e adesivo)

Inserire e far indurire per 3 – 4 secondi

3

Rimuovere le eccedenze

Fotopolimerizzare su tutti i lati per 40 secondi

5
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Rimuovere nella zona interdentale eccedenze con
strisce Epitex o con filo interdentale

4

7

6

Colori 3D
Colore 3D Vita
Pellet conceptPress		
Stain/Shade fluor.
		
Colletto
corpo dentinale

incisivo / cuspidi

0M1

BL1

khaki

khaki

grey blue

0M2

BL2

khaki

khaki

grey blue

mix khaki 4/5 +
Shade A 1/5

mix khaki 4/5 +
Shade A 1/5

grey blue

mix khaki 4/5 +
Shade A 1/5

mix khaki 4/5 +
Shade A 1/5

grey blue

Shade A

Shade A

grey blue

0M3
BL2
			
1M1
BL2
			
1M2
BL3
2L1.5

DC1

Shade A

Shade B

grey blue

2L2.5

DB2

ShadeB

Shade B

grey blue

2M1

DB1

Shade D

-

grey blue

2M2

DB2

Shade B

Shade B

grey blue

2M3

DB2

Shade A

Shade A

grey blue

mix Shade B 2/3 +
grey* 1/3

mix Shade B 2/3 +
grey* 1/3

grey blue

Shade B

Shade B

2R1.5
DC1
			
2R2.5
DB2

3L1.5
DC1
Shade C
Shade A
					
3L2.5
DA2
Shade B
Shade B
mix Shade C 2/3 +
mix Shade C 2/3 +
3M1
DC1
grey* 1/3
grey* 1/3
			
3M2
DB2
Shade A
Shade A
					
3M3
DB3
Shade B
Shade B
					
3R1.5
DC1
Shade D
Shade D
					
3R2.5
DB3
Shade A
Shade A

grey blue
mix grey blue 1/2
+ smoke 1/2
grey blue
smoke
mix grey blue 1/2
+smoke 1/2
mix smoke +
poco of grey blue
mix grey blue +
smoke
grey blue

Shade C
Shade A
4L1.5
DC2
smoke
(poco) sopra Shade A
(poco)
			
Shade C sopra
mix grey blue 2/3
4L2.5
DA3.5
Shade A
Shade A
+ smoke 1/3
			
		
mix Shade C 3/4
Shade C 3/4
4M1
DC1
smoke
+ violet 1/4
+ violet 1/4
			
mix smoke +
4M2
DC3
Shade C
Shade C
grey blue (poco)
					
mix smoke 1/2 +
4M3
DB4
Shade A
Shade A
grey blue 1/2
					
mix grey blue 1/2 +
4R1.5
DC3
Shade C
Shade C
grey* 1/2
					
Shade A coprire legger
Shade A coprire legger
4R2.5
DC3
grey blue
mente con Shade C
mente con Shade C
			
mix Shade C 2/3 +
mix Shade C 2/3 +
5M1
DC3
smoke
grey* 1/3
grey* 1/3
			
mix Shade A 2/3 +
mix Shade A 2/3 +
smoke +
5M2
DA4
Shade C 1/3
Shade C 1/3
grey blue
			
mix Shade B 9/10 +
mix Shade B 9/10 +
smoke+
5M3
DB4
dark brown 1/10 **
dark brown 1/10 **
grey blue
		

* grey = 2/3 white + 1/3 black
**si deve applicare una quantità relativamente elevata di supercolore. Si consiglia, pertanto, di fare due cotture
VITA 3D è un marchio registrato della ditta Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
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Tabelle delle combinazioni colori
conceptPress D

A1

A2

A3

C1

C2

C3

A3,5

A4

C4		

B1

B2

B3

D2

D3

D4

B4

conceptPress Anterior

A1

A2

A3

B1

B2

conceptPress Bleach

1

2

3		

2

D2

conceptPress Pearl

conceptPress CT

1

C1

1

2

3

conceptPress ID

3		

1

2

3

4

5

Sono possibili differenze di colore dovute alla qualità di stampa!

Corone completamente anatomiche / Ponti o corone parziali con tecnica di pittura nell’arcata laterale

(pellet D)

Colore del dente A1

A2

A3

A3.5

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4

D2

D3

D4

conceptPress
DB1
Press Pellet

DA1

DA2

DA2

DA3

DB1

DB1

DB2

DB3

DA1

DC1

DC2

DC3

DA1

DD2

DD3

Corona anteriore/ ponte anteriore / veneer con tecnica di pittura
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Colore del dente A1

A2

A3

A3.5

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4

D2

D3

D4

conceptPress
DB1
Press Pellet

DB1

DA1

DA2

DA3

Pearl2

DB1

DB2

DB3

DA1

DA1

DC1

DC2

DA1

DD2

DD2

Corona anteriore/ ponte anteriore / veneer con cut-back incisale e ceramizzazione incisale
Colore del dente A1

A2

A3

A3.5

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4

D2

D3

D4

conceptPress Anterior Anterior Anterior Dentin Dentin Anterior Anterior Dentin Dentin Anterior Dentin Dentin Dentin Anterior Dentin Dentin
Press Pellet
A1
A2
A3 A3.5 A4
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
D2
D3
D4
DC Ceram
9.2 Enamel

1

2

2

4

4

1

2

3

4

2

2

3

4

1

2

3

Inlay / piccole corone parziali
Colore del dente A1

A2

A3

A3.5

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4

D2

D3

D4

conceptPress
CT1
Press Pellet

CT1

CT2

CT3

CT3

CT1

CT1

CT2

CT3

CT1

CT2

CT2

CT3

CT2

CT2

CT3

In questo caso, porre attenzione all’aspetto dell’incisivo: biancastro =CT1,
leggermente grigio = CT2, colorato (più scuro o aranciato)=CT3

Corone / ponti rivestiti nella zona anteriore o laterale (dentina e smalto! Grezzo ID)
Colore del dente A1

A2

A3

A3.5

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4

D2

D3

D4

conceptPress
Press Pellet

ID1

ID1

ID2

ID2

ID4

ID1

ID1

ID2

ID2

ID1

ID3

ID3

ID3

ID1

ID5

ID5

DC Ceram
9.2 Dentin

A1

A2

A3

A3.5

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4

D2

D3

D4

DC Ceram
9.2 Enamel

1

2

2

4

4

1

2

3

4

2

2

3

4

1

2

3

Veneer/ veneer non preparato o corone anteriori con tecnica di pittura; valore elevato
o bleach con aumento di valore moderato (impossibile il passaggio da A4 a A0)
Colore del dente

OM1

OM2

OM3

A1

A2

B1

B2

conceptPress
Press Pellet

Pearl1

Pearl2

Pearl3

Pearl3

Pearl3

Pearl2

Pearl2

Corone / ponti bleach con ceramizzazione incisale
Colore del dente

OM1/Bl1

OM2/Bl2

OM3/BL3

conceptPress
Press Pellet

BL1

Bl2

Bl3

DC Ceram
9.2 Enamel

neutro

1

1

Nota: se il colore del moncone è decisamente più scuro del colore del dente che
si vuole ottenere, scegliere nella tabella delle combinazioni, soprattutto per restauri
anteriori, il successivo tipo di grezzo più chiaro.
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Parametri di pressatura e cottura

Programma di pressatura generale per conceptPress
Dimensione cilindro [g]

Dotazione [g]

100
200
200

2/3
2/3/4
5/6

Temperatura iniziale [°C] Velocità di riscaldamento [°C/min] Temperatura finale [°C]
700
700
700

60
60
60

Tempo di permanenza [min]

Tempo di pressata [min]

18:00
20:00
20:00

3:00
3:00
3:00

910
915
920

Per ottenere un’ottimo risultato di pressatura con superficie di elevata qualità e un ottimo
croma, si consiglia di utilizzare il forno VARIOPRESS 300.e o VARIOPRESS 300.eZR.
La ditta Zubler mette a disposizione i programmi ADVANCED PRESS sviluppati specificatamente per i requisiti tecnici del disilicato di litio. Se d‘interesse, si prega di contattare
il vostro rivenditore.

Programma di pressatura conceptPress per forni Ivoclar EP600, EP3000, EP5000, EP3010, EP5010
Dimensione cilindro [g] Dotazione [g]
100
200
200

2/3
2/3/4
5/6

B [°C]

t [°C/min]

T [°C]

H [min]

V1 [°C]

V2 [°C]

A [μm/min]

700
700
700

60
60
60

910
915
920

18:00
20:00
20:00

500
500
500

910
915
920

600
600
600

Programma di pressatura conceptPress per Dekema Austromat 654 press-i-dent
Dimensione cilindro [g] Dotazione [g]
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100
200
200

2/3
2/3/4
5/6

L9
L9
L9

C700
C700
C700

V9
V9
V9

T060.
T060.
T060.

C910 T1080
C915 T1200
C920 T1200

L95
L95
L95

T180
T180
T180

V0
V0
V0

L9
L9
L9

C0
C0
C0

Questi parametri di pressatura sono valori indicativi. Può essere necessario
regolare le temperature finali.

L6
L6
L6

T2
T2
T2

Tabella di cottura generale DC Ceram 9.2 su conceptPress

Wash
Dentina 1
Dentina 2
Stains (stratif.)
Glasura (stratif)
Correzione
Stains (monolit.)
Glasura (monolit.)

Partenza [°C]

Chiusura [min]

Salita [°C/min]

Temper. finale [°C]

Mantenim. [min:s]

Apertura[min]

Vuoto

450
450
450
450
450
450
450
450

6
6
5
5
6
4
5
5

45
45
45
45
45
45
45
45

790
780
770
740
750
720
780
790

1
1
1
1
0:30-1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
4
4

si
si
si
si
No
si
si
No

I parametri di cottura sono indicativi e dovranno eventualmente essere adattati.

Programma di cottura DC Ceram 9.2 su conceptPress con apparecchio VP300e, VP300eZR, V200, V200ZR – Tipo di programma Professional
Start Asciugat. Tempo Chiusura Temper. Tempo
Salita
Temper Mantenim. Temper. Tempo
Vuoto
temper. [°C]		 asciugat [min] [min] omog. [°C] omog. [min] [°C/min] finale [°C] [min:s] apert. [°C] apert. [min]		
Wash
Dentina 1
Dentina 2
Stains (stratif.)
Glasura (stratif.)
Correzione
Stains (monolit.)
Glasura (monolit.)

450
450
450
450
450
450
450
450

si
si
si
si
si
si
si
si

3
3
3
2
3
2
2
2

3
3
2
3
3
2
3
3

450
450
450
450
450
450
450
450

0:30
0:30
0:30
0:30
0:30
0:30
0:30
0:30

45
45
45
45
45
45
45
45

790
1
790
780
1
780
770
1
770
740
1
740
750 0:30-1 750
720
1
720
780
1
780
790
1
790

2
2
2
2
2
2
6
6

si
si
si
si
no
si
si
no

Rilascio
Fine
vuoto vuoto [°C]
Riscald.
Riscald.
Riscald.
Riscald.
Riscald.
Riscald.
-

790
780
770
740
720
780
-

I parametri di cottura sono indicativi e dovranno eventualmente essere adattati.
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Regolazione delle temperature di pressatura
Se si devono regolare i parametri di pressatura, limitarsi a
regolare la temperatura finale. Non modificare parametri
come tempo di mantenimento e tempo di pressata.
La quantità dello strato di reazione rappresenta sempre
una indicazione per regolare le temperature di pressatura:
quanto più elevata è la temperatura di pressatura, tanto
più grande sarà lo strato di reazione sull’oggetto pressato
e più difficile da rimuovere. D’altra parte, più è bassa la
temperatura di pressatura, tanto maggiore è la mancanza
di ceramica pressata. Più spesso è l’oggetto da pressare,
più alta è la probabilità che si verifichino dei difetti ad
una temperatura più bassa. Le seguenti foto riportano una
sequenza d‘oggetti uguali pressati a temperature diverse.
Questo per illustrare come e in quale misura il materiale
reagisce alle variazioni di temperatura.

Pressatura ca. 20°C troppo fredda. Viene pressato solo il canale di colata più il primo terzo degli oggetti.
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Pressatura ca. 15°C troppo fredda. L’inlay quasi completo, veneer mancante del 50%, molare ca. il 65%.

Pressatura ca. 10°C troppo fredda. Inlay e veneer sono interamente pressate e si è formato un esiguo strato
di reazione. Gran parte della zona palatale del molare sulla parte opposta manca. Lo strato di reazione si è leggermente formato sulla superficie del molare, la parte occlusale è completa.

Pressatura ca. 5°C troppo fredda. Inlay e veneer sono interamente pressate e si è formato un esiguo strato di
reazione. Al molare sulla parte opposta del canale manca una piccola parte della zona cervicale (ca. 1-2 mm).
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Pressatura ottimale. Tutti gli oggetti sono completi e presentano una buona superficie. Strato di reazione
piuttosto fine e uniforme

Pressatura ca. 5°C troppo elevata. Tutti gli oggetti completamente pressati. Qualità della superficie non
accettabile. Rispetto alla pressatura ottimale, lo strato di reazione è più esteso e più difficile da rimuovere.
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Pressatura ca. 10°C troppo elevata. Tutti gli oggetti sono completi. Sulla matarozza e nel canale di colata si rilevano
già chiare difetti (creste di gallo). I margini della corona sono leggermente irregolari. Molto difficile da rimuovere lo strato di
reazione. La superficie della ceramica (soprattutto in oggetti piccoli e delicati) mostra già una superficie a „buccia d’arancia“.

Pressatura ca. 15°C troppo elevata. Tutti gli oggetti sono completi. Sulla matarozza e nei canali di colata i difetti sono ancora più marcati rispetto alla pressatura a +10°C. Non si riesce quasi a rimuovere lo strato di reazione,
soprattutto in oggetti piccoli e delicati. I margini della corona presentano significative frastagliature.

Nota: prima di cambiare il programma di pressatura in
caso di difetti, ripetere mentalmente l’intero procedimento
dalla messa in rivestimento fino alla pressatura. Regolare
la temperatura di pressatura solo se si è completamente
sicuri che durante questi passaggi non si sia fatto alcun
errore.
Da sottolineare che, quando si utilizza il programma
Advanced Press, si può impostare la temperatura solo con
la „calibratura del cliente“. In questo caso, è necessario
modificare le voci „Pressatura sotto 1000°C“ e „Pressatura
sopra 1000°C“ in modo uguale.
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FAQ
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Descrizione del
problema

Causa

Soluzione

Cilindro crepato nel forno di
preriscaldo

• Il cilindro conteneva troppo umidità residua
prima di essere inserita nel forno.

• togliere il cilindro seguendo le istruzioni
relative alla massa di rivestimento e lasciar
evaporare,
• evitare concentrazioni liquide al 100%,
• controllare la temperatura di stoccaggio e i
parametri di mescolamento della massa di
rivestimento. La maggior parte dei materiali
di rivestimento richiedono una temperatura di
lavorazione di ca. 20°C. Stoccare adeguatamente liquidi e polveri. Rispettare le
indicazioni relative al tempo e alla velocità di
miscelazione.

Il cilindro si presenta lacerato/
spaccato dopo la pressatura,
con notevoli creste di gallo
nel canale di colata e / o
sull’oggetto pressato

• Massa di rivestimento troppo tenera
• Pressione di pressatura troppo alta
• Temperatura di pressatura decisamente
troppo alta - Troppi oggetti nel cilindro,
che sono troppo vicini tra loro
• oggetti messi troppo vicini al cilindro in
silicone (se la pressatura è uscita lateralmente
dal cilindro).

•
•
•
•
•

Oggetto non interamente
pressato

• Pressione di pressatura troppo bassa
• Plunger inclinato nel canale di pressatura
• Tempo / temperatura di preriscaldo troppo
bassa
• Forno di pressatura non preriscaldato
• Tempo di trasferimento del cilindro troppo
lungo
• Temperatura di pressatura troppo bassa
• Pressatura eseguita con plunger prodotto in
laboratorio

• Controllare la pressione di pressatura
• Assicurarsi che il cilindro sia stabile, posizionato
verticalmente alla base e perfettamente centrato
• Prestare attenzione alla temperatura e al tempo
di preriscaldo. Vedere punto „Preriscaldamento“
nelle istruzioni di lavorazione
• Controllare il tempo di trasferimento del
cilindro nel forno (cilindro da 100g 20 sec,
cilindro da 200g 30sec). Evitare correnti aria
durante l’inserimento del cilindro
• Non produrre da sé i plunger di pressatura
• Adeguare la temperatura come da indicazioni
al capitolo aggiustamento della temperatura
di pressatura“

Strato di reazione molto forte
con superficie dell’oggetto non
accettabile e margini della corona eventualmente frastagliati

•
•
•
•

Inclusioni bianche nell’oggetto
pressato

• Utilizzata una cera di modellazione non
adatta (troppo opaca)
• utilizzato un riduttore di tensione
• congiunzione imperfetta del perno con il
canale di colata.
• fessure o mammelloni troppo profondi

Controllare la pressione di pressatura
Controllare il programma di pressatura utilizzato
Controllare il vuoto nel miscelatore
Controllare i parametri di miscelazione
Controllare il tempo di presa della massa di
rivestimento
• Controllare la temperatura di stoccaggio e di
lavorazione della massa di rivestimento
• Distanza minima di 3mm tra gli oggetti
• Distanza minima dal cilindro in silicone 10mm

Temperatura di pressatura troppo alta
• Adeguare la temperatura come da indicazioni
al capitolo regolazione della temperatura di
temperatura di preriscaldo troppo alta
pressatura“
utilizzato materiale di rivestimento non idoneo
usato una resina per la modellazione e preris- • utilizzare una massa di rivestimento idonea
caldata in modo „speed“.
• se si utilizzano resine per la modellazione,
inserirli a 400°C e poi portare il cilindro alla
• Modellazioni realizzate in tecnica CAD/
temperatura di 850°C
CAM con cera non idonea
• utilizzare cere CAD/CAM idonee
• Utilizzare cera adatta per ceramica integrale
• evitare l’utilizzo di riduttori di tensione
• porre attenzione ad una congiunzione perfetta
della cera senza sottoquadri
• non creare mammelloni e fessure troppo profonde

Descrizione del
problema

Causa

Soluzione

Presenza di punti neri o blu
nell’oggetto pressato

• Impurità nella modellazione o nella cera di
modellazione. Cera per le spine di colata
inquinata con residui di lega.

• tenere pulito il posto di lavoro
• coprire il piano di lavoro durante la modellazione con un panno (carta da cucina)
• durante la modellazione porre attenzione ad
avere le dita pulite

L’oggetto pressato alla zona
del taglio dal perno è d‘un
colore diverso (grigiastro)

• Il perno di colata è stato posizionato in modo • Evitare di pressare contro una parete; posierrato
zionare il canale di colata in modo tale che
prema sempre su un bordo (posizionare il
perno su una cuspide e/o nella zona incisale
degli anteriori)

Crepa nell’oggetto pressato
dopo la cottura di glasura

• Oggetto raffreddato troppo velocemente o in
modo disomogeneo

• i molari interamente anatomici in particolare
tendono a creparsi. Pertanto, per la cottura di
stains e smalto, sarebbe meglio posizionare i
molari direttamente sul supporto a nido d‘ape
ed evitare l’uso di ovatta liquida
• aprire lentamente il forno
(tempo di apertura: ca. 5 minuti)

Dopo la cottura gli stains
appaiono macchiati

• È stato applicato troppo colore in una sola
volta senza essere distribuito adeguatamente
sulla superficie

• eseguire, eventualmente, più cotture per
fissare il supercolore
• pennellare bene gli stains sulla superficie
• amalgamare bene i stains prima di prelevarlo
dal contenitore

Dopo la cottura di glasura,
l‘oggetto si presente insufficientemente lucido

• massa di glasura non mescolata prima di
prelevarla dal contenitore
• massa di glasura troppo diluita
• superficie dell’oggetto troppo ruvida prima
dell’applicazione della glasura
• temperatura della cottura della glasura troppo
bassa

• mescolare bene la glasura prima di prelevarlo dal contenitore
• non diluire troppo la glasura
• prima di applicare la glasura verificare che
la superficie sia adeguatamente trattata
• eseguire la cottura di glasura secondo le
istruzioni

Dopo la cottura, la glasura
nella zona cervicale e/o nelle
fessure è diventata biancastra

• la glasura non è stata rimescolata prima
dell’applicazione
• applicato troppa glasura con consistenza
troppa viscosità

• Rimescolare la glasura prima di applicarla

• la glasura è stata cotta a temperatura oltre
agli 800°C
Fessurazioni nella glasura
dopo la cottura

• regolare la consistenza in modo tale da
sigillare la superficie dell’oggetto e applicare
uno strato sottile ed uniforme
• controllare la temperatura di cottura della
glasura

• E’ stato applicato una glasura dalla consisten- • Diluire un po‘ la glasura in pasta e rimescolare
za troppo viscosa
bene (prima di prelevarla dal contenitore)

L’oggetto pressato presenta
• Non sono stati rimossi i residui delle pietrine
strisce grigie dopo la cottura di
e/o dei gommini in silicone
glasura

• Dopo la rifinitura degli oggetti e prima di
procedere con altre cotture pulire a fondo
con Al2O3 a bassa pressione (0.5 bar) e
poi vaporizzare bene

Durante la pressatura si è
rotto il moncone in massa di
rivestimento dei denti anteriori
inferiori o corone su impianti
(aspetto: corona chiusa parzialmente).

• Realizzare la colata in modo tale che il moncone in massa di rivestimento sia possibilmente
poco sollecitato assialmente e che le forze
laterali si annullino contro il moncone (vedere
capitolo „perni di colata e messa in massa“)

• I perni di colata sono stati messi in modo
errato
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