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Consigli di lavorazione



2

Egregio Cliente,

scegliendo Dentaurum, ha deciso di orientarsi su una linea di prodotti ad elevato standard
qualitativo per la realizzazione di lavori estetici in ceramica.

Punto di partenza per ottenere ottimi risultati è seguire attentamente le specifiche modalità
d‘uso della ceramica utilizzata.

In questo opuscolo vengono riportati molti consigli pratici per evitare di commettere errori 
nella lavorazione dei nostri prodotti nonché molte indicazioni per correggere quelli even-
tualmente commessi.

In caso di ulteriori problemi nell‘uso dei nostri prodotti, può contattare telefonicamente il 
nostro Servizio di Assistenza Clienti al numero sotto riportato o inviarci una E-Mail.

Avvertenze

   Presupposto per la buona riuscita di qualsiasi lavoro in ceramica è la perfetta 
taratura del forno di cottura. A questo proposito consigliamo di verifi care rego-
larmente il proprio apparecchio (vedi pag. 4).

  È altresì importante mantenere pulita la camera di cottura del forno al fine di 
evitare contaminazioni della ceramica (vedi pag. 4).

  Mantenere il forno sempre chiuso per evitare l’inclusione di umidità nella came-
ra. A tal fine, dopo l’uso, chiudere il forno o impostare la modalità “Notte”.

  In caso di intervento su lavori in ceramica ceraMotion® Me già portati, è assolu-
tamente necessario osservare le indicazioni riportate a pag. 4.

Per domande sull’uso dei nostri prodotti, è a disposizione il nostro Servizio di 
Assistenza Clienti ai seguenti numeri telefonici: 051/86.50.084 oppure 
335/13.79.018 o inviando una E-Mail a laboratorio@dentaurum.it.

Ulteriori informazioni tecniche sui sistemi di ceramica Dentaurum sono disponibili   
nel sito internet www.dentaurum.it.
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Pulitura del forno per ceramica
Il forno per ceramica dovrebbe essere periodicamente pulito per eliminare i depositi 
dalle pareti interne della camera di cottura.

A tal fine consigliamo di:

 eseguire un ciclo di pulitura con i decontaminatori per forno REF 260-317-00

 lasciare nel forno anche il supporto di cottura

 temperatura iniziale: 600 °C

 tempo d’asciugatura: 1 min

 velocità di salita: 100 – 120 °C / min

 temperatura finale: 1050 °C

 mantenimento: 10 min

Eseguire il ciclo termico in atmosfera. Osservare le indicazioni rilasciate dal fabbricante 
del forno!
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Consigli per ceramica ceraMotion® Me

Nr. Problema Causa Rimedio

1 Colore non
uniforme della
struttura
metallica dopo
l’ossidazione.

  Fresa non idonea               
o sporca.

  Utilizzare la fresa adatta al tipo di 
lega impiegato. Utilizzare una 
fresa diversa per ciascun tipo di 
lega.

   Crogiolo di fusione 
sbagliato o vecchio.

  Utilizzare un crogiolo per ciascun 
tipo di lega. Se eccessivamente 
rovinato, utilizzare un crogiolo 
nuovo. Utilizzare solamente 
crogioli in ceramica.

   Sporcizia dovuta alla non 
corretta sabbiatura e 
pulitura.

  Sabbiare la struttura a 45° con 
2– 3 bar di pressione. Pulire con 
ultrasuoni e acqua distillata o 
vaporizzare.

   Porosità nella struttura 
metallica con inclusioni 
provocate dalla formazione 
di gas, riconducibili a:

 –  troppo poco metallo

 –  utilizzo esagerato della 
materozza

 –  di regola utilizzare la 
proporzione del 50 : 50 
tra metallo nuovo e 
vecchio

 –  errato posizionamento 
dei perni di fusione

 –  direzione variabile della 
fresa durante la rifinitura 
- si sono formate 
sovrapposizioni di 
metallo, in particolar 
modo con le leghe 
preziose

 –  fresa diamantata non 
adatta per la rifinitura 
della struttura metallica.

  Osservare le indicazioni d’uso del 
fabbricante della lega impiegata. 
Tipi di leghe differenti (leghe non 
preziose e leghe preziose) 
richiedono una loro specifica 
procedura (rifinitura, ossidazione, 
messa in acido ecc.).
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Consigli per ceramica ceraMotion® Me

Nr. Problema Causa Rimedio

1 Colore non
uniforme della
struttura
metallica dopo
l’ossidazione.

  Insufficiente rifinitura delle 
superfici metalliche.

  Rivedere la rifinitura di tutte le 
superfici da ceramizzare. Ridurre 
l’ossido, le porosità superficiali e 
rimuovere tutte le rimanenze di 
rivestimento.  
Ciò vale anche per strutture 
fresate o laser sinterizzate.

 Saldature.   Rifinire con accuratezza le zone di 
saldatura, mettere in acido e 
sabbiare.

  Lega arricchita con 
carbonio, idrogeno e/o 
ossigeno.

  Osservare le indicazioni d’uso del 
fabbricante della lega impiegata. 
Tenere conto dell’impostazione 
della fiamma, della temperatura di 
fusione e del crogiolo consigliato.

2 Strutture       
metalliche       
deformate.

  Temperatura finale    
troppo elevata.

Per calibrare la temperatura del 
forno, consigliamo di eseguire un 
provino di cottura in quanto solo in 
questo modo è possibile valutare il 
suo corretto funzionamento.

Utilizzare la massa T trasparente 
miscelata con il liquido di modella-
zione (REF 254-000-10) e cuocere il 
provino con i parametri della prima 
cottura di dentina.

Appoggiare il provino su un foglio  
di platino e non sul tradizionale 
supporto di cottura in quanto si 
rischierebbe l’opalescenza. La 
temperatura del forno è corretta se  
il provino risulta chiaro, trasparente 
e con spigoli vivi.

Per isolare, non utilizzare olio baby  
o sostanze simili.

 Salita troppo veloce.

 Connessioni troppo sottili.

3 Colori troppo
chiari e poco
trasparenti.
Ceramica porosa.

  Temperatura di preriscaldo 
troppo elevata.

  Temperatura finale troppo 
bassa

  Vuoto inserito troppo tardi.

  Vuoto insufficiente o 
mancante durante il 
programma.

  Umidità nella camera di 
cottura del forno.

  Isolante non idoneo e/o 
applicato in eccesso.
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Consigli per ceramica ceraMotion® Me

Nr. Problema Causa Rimedio

3 Colori troppo
chiari e poco
trasparenti.

Ceramica porosa.

  Utilizzo di spatole 
metalliche per la            mi-
scelazione.

  Ceramica rimiscelata con 
liquido di miscelazione.

  Per la miscelazione utilizzare 
spatole di vetro o di agata per 
evitare la presenza di particelle 
metalliche. 

  Per una seconda miscelazione 
della ceramica, utilizzare solo 
acqua distillata.

  Acqua per pennello non 
pulita.

  Sostituire l‘acqua del pennello.

4 Superfici in
ceramica troppo
ruvide.

    Temperatura finale troppo 
bassa.

5 Superfici
troppo lisce.

Bordi e forme
arrotondate.

  Temperatura finale troppo 
alta.

6 Adesione non
buona tra gli 
strati di ceramica.

  Temperatura finale troppo 
bassa.

La temperatura di cottura è corretta 
se la ceramica risulta lucida e con 
spigoli vivi.  
Se la ceramica è ruvida significa che 
la temperatura è troppo bassa. 
Aumentare la temperatura del forno 
di 10°C alla volta e ripetere la prova.

  Verificare la temperatura del 
forno, vedi Rimedio 2, 3, 4, 5.

 Controllare il sottovuoto.

 Vedi punto 12.  Vedi Rimedio punto 12.

  Durante la stratificazione la 
ceramica non era 
omogeneamente umida se 
non addirittura secca.

  Cercare di mantenere un grado 
omogeneo di umidità della 
ceramica.

  Superficie della ceramica 
contaminata prima delle 
varie cotture.

  Presenza di polvere o altre 
impurità dopo la rifinitura o prima 
della successiva cottura (rimuovere 
igrassi, isolanti e vaporizzare).
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Consigli per ceramica ceraMotion® Me

Nr. Problema Causa Rimedio

7 Insufficiente
grado di
brillantezza.

  Superfici in ceramica 
contaminate da polvere    
di limatura o da residui     
di abrasivi in silicone o 
gomma.

 Pulire bene.

  Aumentare la temperatura finale 
di 10°C alla volta e ripetere la 
cottura.

8 Crepe lunghe
dopo la cottura.

  Prima della cottura 1. di 
dentina, non è stata fatta 
la separazione tra gli 
elementi fino all’opaco.

  Miscelare le masse con liquido    
di modellazione standard Me       
(REF 254-001-10).

  Prima della cottura 1. di dentina, 
separare la modellazione fino 
all’opaco, per controllare la 
contrazione.

9 Distacchi dopo la
cottura.

  Errata progettazione     
della struttura.

  Ridurre la modellazione dei denti 
e costruire una struttura stabile.

  La struttura presenta  
angoli troppo vivi.

  Arrotondare gli spigoli con frese 
appropriate.

  La struttura è stata rivestita 
completamente in 
ceramica.

  Modellare degli sfiati sulla 
struttura, in modo da permettere 
la dissipazione del calore.

  Non è stata fatta l’ossida-
zione.

  Ossidare la struttura secondo le 
indicazioni rilasciate dal produtto-
re della lega utilizzata.

   Prima della cottura 1. di 
dentina, non è stata fatta 
la separazione della massa 
ceramica fino all’opaco.

  Vedi punto 8.  

 Raffreddamento lungo.   Effettuare un raffreddamento 
rapido, aprendo direttamente il 
forno dopo la cottura. Coprire le 
crepe con massa da glasure Me 
(REF 252-270-02) ed eseguire la 
cottura 2. di dentina, senza 
raffreddare lentamente.

  CET della struttura fuori 
dall‘intervallo specificato o 
molto borderline.

  Il CET deve essere tra 13,9 - 15,0 /  
25 - 500 °C. Se l‘intervallo di 
temperatura indicato è di 25 - 600 
°C con 25 - 500 °C questo può 
essere un po‘ più basso.
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Consigli per ceramica ceraMotion® Me

Nr. Problema Causa Rimedio

10 Crepe o micro
porosità sul 
colletto o sulla 
spalla dopo la 
cottura.

 Isolante contenente olio.   Utilizzare isolanti per ceramiche   
a basso punto di cottura.

11 Distacchi e 
scheggiature nei 
bordi.

  Correzioni della struttura 
dall’interno, rifinitura 
troppo grossolana.

  Se le impronte non sono precise o 
la preparazione è poco corretta, è 
consigliabile effettuare una prova 
della struttura.

  Preparazione non 
appropriata dei monconi.

  Limiti di preparazione ben definiti 
o preparazioni a chamfer.

  Prova del lavoro senza 
materiale di fissaggio 
(cemento).

  Non evitare l’utilizzo del cemento 
durante la prova.

  Prelievo dalla prova senza 
particolari cautele.

  Usare il togli-corone solo in 
ambito interdentale.

  Bordi della struttura  
troppo sottili.

  La struttura non deve essere più 
sottile di 0,3 mm.

12 Distacchi durante
la cottura della
Dentina.

  Temperatura iniziale  
troppo alta.

  Abbassare la temperatura iniziale 
a 450 °C.

  Apertura del forno        
troppo stretta.

  Supporto e perni di cottura 
troppo caldi.

  Utilizzare supporti e perni di 
cottura freddi.

 Asciugatura troppo breve.   Per grossi lavori aumentare il 
tempo d’asciugatura.

  La temperatura indicata dal 
forno non corrisponde 
sempre a quella reale nella 
camera di cottura (a causa 
del posizionamento del 
termo-elemento e 
dell’irradiamento termico).

  Non inserire troppo presto gli 
oggetti sul piatto di cottura.

  Superfici sporche da 
eventuale isolante (simile 
ad uno strato di separazio-
ne).

  Pulire bene le superfici per 
permettere una buona adesione
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Consigli per ceramica ceraMotion® Me

Nr. Problema Causa Rimedio

13 Distacchi         
successivi nella 
ceramica.

  Eccessiva sabbiatura 
dell’interno delle corone 
con eventuale eccessiva 
pressione e sabbia con 
errata dimensione della 
grana.

  Sabbiare con ossido d’alluminio 
da 50μm o perle autolucidanti e 
pressione inferiore a 2 bar.

  Evitare le zone sottili della 
struttura (min. 0,3 mm).

  Eccessiva vaporizzazione 
puntiforme.

  Vaporizzare il lavoro con cautela.

  Coprire le crepe con massa da 
glasure Me (REF 252-270-02) ed 
eseguire la cottura 2. di dentina, 
senza raffreddare lentamente.

14 Bolle nell’Opaco.   Asciugatura troppo breve 
dell’opaco e/o temperatura 
di preriscaldo troppo 
elevata. Se l’Opaco è 
troppo liquido e il tempo 
d’asciugatura è troppo 
breve ovvero la temperatu-
ra di preriscaldo è troppo 
elevata, i liquidi possono 
sublimare in modo 
esplosivo generando bolle, 
crepe e limitando 
l’adesione (distacchi della 
ceramica).

  Abbassare la temperatura di 
preriscaldo a 450 °C. Controllare 
che sia il supporto che i perni di 
cottura siano possibilmente a 
temperatura ambiente. Tenere 
conto dell’irraggiamento di calore 
del forno. Piatto di cottura 
completamente abbassato. 
Aumentare il tempo di asciugatu-
ra di 1 – 2 min. Assicurarsi che 
l‘oggetto venga collocato nel 
forno alla raggiunta temperatura 
di preriscaldamento, vale a dire 
dopo una cottura il forno deve 
essere raffreddato completamente 
alla temperatura di preriscalda-
mento. 

  Pulire il pennello dell’Opaco in 
pasta con liquido per pasta (REF 
254-006-02) e non metterlo mai a 
contatto con l’acqua. Controllare 
la consistenza dell’opaco  
aggiungendo poco liquido per 
volta.

  Residui di olio dell’impianto 
d’aria compressa.

  Verificare l’impianto d’aria 
compressa ed eventualmente 
evitarne l’uso.
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Consigli per ceramica ceraMotion® Me

Nr. Problema Causa Rimedio

14 Bolle nell’Opaco.   Isolanti, grasso delle dita, 
residui di creme sulle super-
fici da ceramizzare 
riducono l’adesione e 
portano alla formazione di 
bolle e crepe nell’Opaco.

  Mantenere ben pulite le superfici 
da ceramizzare.

15 Bolle nella cera-

mica su leghe ad 

alto titolo ed ele-

vata percentuale 

di zinco

  Mancanza di sabbiatura o 
mordenzatura.

  È assolutamente necessario 
attenersi alle istruzioni di 
sabbiatura e di mordenzatura 
rilasciate dal produttore della   
lega impiegata.

16 Bolle provenienti 

dalla struttura

  Errato condizionamento 
della struttura: la non 
corretta rifinitura porta   ad 
un cambiamento 
superficiale, in particolar 
modo con le leghe 
preziose.

  Utilizzare solo frese in tungsteno e 
solo in una direzione. Dopo la 
rifinitura, sabbiare la struttura con 
ossido di alluminio (125-250 μm) 
e con una pressione di 2-3 bar, 
angolando l’ugello a 45°. Infine 
vaporizzare. Per l’ossidazione 
seguire le indicazioni del 
produttore della lega impiegata.

  Contaminazione: il forno è 
fortemente inquinato (ad 
esempio se lo stesso viene 
usato anche per la cottura 
di altre ceramiche), cottura 
del bonder su galvano, 
saldature in forno, 
rivestimento per monconi 
ecc.

  Effettuare spesso la pulitura del 
forno con gli appositi decontami-
natori (REF 260-317-00).

  Pulitura del forno:                     
–  lasciare nel forno anche il 

supporto di cottura                     
    – temperatura iniziale: 600 °C
    – tempo d’asciugatura: 1 min
    –  velocità di salita:                          

100 – 120 °C / min
    – temperatura finale: 1050 °C
    – mantenimento: 10 min
    –  eseguire il ciclo termico in 

atmosfera
    –  osservare le indicazioni rilasciate 

dal fabbricante del forno

  Cavità da ritiro o porosità 
dopo la fusione.

  Aprire le cavità da ritiro o le 
porosità e richiudere con il laser o 
con una saldobrasatura.
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Consigli per ceramica ceraMotion® Me

Nr. Problema Causa Rimedio

17 Bolle nella     

ceramica.

  Particelle di sporco nella 
massa ceramica.

  Coprire il materiale (richiudere i 
contenitori della ceramica dopo 
l’uso e proteggere la polvere sulla 
piastra di miscelazione). Dopo 
ogni passaggio di rifinitura, pulire 
il lavoro sotto acqua corrente.

  Isolamento sulle superfici in 
ceramica, superfici non 
pulite (particelle di limatura 
creano come una strato di 
separazione).

 Lavorare in modo pulito.

  Ceramica più volte 
mescolata con liquido di 
modellazione.

  Per rimescolare la ceramica 
utilizzare solo acqua distillata.

  Bolle che escono dalla 
struttura (punto 16).

 Vedi punto 16.

  Bolle nell’opaco            
(punto 14).

 Vedi punto 14.

18 Bolle durante la 

cottura di ponti 

già portati.

  Il lavoro non è stato 
preventivamente             
asciugato.

  Pulire il lavoro. Le superfici  
devono essere irruvidite o 
sabbiate. Preriscaldare il lavoro in 
forno partendo da temperatura 
ambiente e arrivando a 600 °C 
con 5° C di salita al minuto. 
Mantenimento per almeno 2 – 4 
ore. Prelevare direttamente dal 
forno ed effettuare le cotture di 
correzione.
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Note



14

Note



15

Note
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Il Gruppo Dentaurum
Germany I Benelux I España I France I Italia I Switzerland I Australia I Canada I USA  

oltre ad altri 130 paesi nel mondo.

   Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti,  

visitare il sito  www.dentaurum.de

Assistenza tecnica: 051 6647437  I  E-Mail: ceramica@dentaurum.it 

Assistenza commerciale: 051 862580  I  E-Mail: ordini@dentaurum.it

Data dell‘informazione: 04/14

Soggetto a variazioni

DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE

www.dentaurum.de


