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Consigli di lavorazione
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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 verificare 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® Zr già portati, è assoluta-
mente 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® Zr

Nr. Problema Causa Rimedio

1 Colori troppo
chiari e poco
trasparenti.

Ceramica porosa.

  Temperatura di preriscaldo 
troppo elevata.

  Temperatura finale troppo 
bassa

  Vuoto inserito troppo tardi.

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.

  Vuoto insufficiente o 
mancante durante il 
programma.

Verificare il sottovuoto.

  Umidità nella camera di 
cottura del forno.

Mantenere il forno chiuso in 
modalità Notte, per impedire che 
umidità penetri nella camera di 
cottura. 

  È stato utilizzato olio baby 
come isolante.

Utilizzare isolanti adatti alla ceramica 
ad es. SM-Isofit.

  Correzione troppo asciutta. Cercare di mantenere un grado 
omogeneo di umidità della ceramica 
durante la stratificazione. Eventual-
mente utilizzare un altro liquido di 
miscelazione (ad es. Standard+ o Me 
Standard).

  Masse inumidite con il 
liquido di miscelazione.

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

2 Superfici in    
ceramica troppo 
ruvide

  Temperatura finale troppo 
bassa.

Vedi Nr. 1
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Consigli per ceramica ceraMotion® Zr

Nr. Problema Causa Rimedio

3 Superfici
troppo lisce.

Bordi e forme
arrotondate.

  Temperatura finale troppo 
alta.

 Vedi Nr. 1.

4 Adesione non 
buona.

  Temperatura finale troppo 
bassa.

  Verificare la temperatura del 
forno.

  Cottura di connessione/
Liner troppo bassa.

  La cottura di connessione deve 
essere almeno 30 °C superiore alla 
temperatura di cottura della denti-
na.

  Prima della ceramizzazione, 
la struttura in zirconia è 
stata completamente 
sabbiata o rifinita con 
abrasivi diamantati.

  Ci può essere una distorsione del 
reticolo cristallino o anche una 
trasformazione di fase del ZrO2, 
che può portare a scheggiature, 
crepe o fessurazioni. 

5 Distacchi nella 
cottura della   
Dentina.

  Temperatura del forno 
troppo alta, apertura del 
forno troppo stretta.

  Verificare la temperatura iniziale 
del forno ed eventualmente 
abbassarla. Assicurarsi che la 
posizione iniziale del piatto sia 
completamente abbassata (alcuni 
forni possono essere impostati 
manualmente). 

  Supporto e perni di cottura 
troppo caldi.

  Utilizzare supporto e perni di 
cottura freddi. Osservare le 
indicazioni rilasciate dal fabbrican-
te di ZrO2.

  Asciugatura troppo breve.   Con lavori estesi allungare il 
tempo di asciugatura.

  La temperatura visualizzata 
non corrisponde sempre 
alle reali condizioni della 
camera di cottura del forno 
(dipende dal posizionamen-
to della termocoppia e 
delle resistenze).

  Non appoggiare l’oggetto sul 
piatto di cottura troppo presto.
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Consigli per ceramica ceraMotion® Zr

Nr. Problema Causa Rimedio

6 Crepe basali o 
sulla spalla dopo 
la cottura.

 L’isolante contiene olio.   Utilizzare solo isolanti per 
ceramiche a basso punto di 
fusione.

7 Crepe lunghe 
dopo la cottura.

  La massa ceramica non è 
stata separata fino 
all’Opaco/Liner prima della 
cottura 1. di Dentina.

  Separare la modellazione fino 
all’Opaco prima della cottura 1. di 
Dentina, al fine di controllare la 
contrazione. Non utilizzare a secco 
strumenti seghettati.

8 Bolle nella      

ceramica.

  La stratificazione contiene 
particelle di sporco.

  Coprire il materiale.

  Utilizzare acqua per il pennello 
pulita.

  Mantenere pulito il posto di 
lavoro.

  Isolante sulle superfici di 
ceramica. 

  Utilizzare isolante idoneo.

  Superfici non pulite dopo la 
rifinitura (particelle di 
truciolo agiscono come 
uno strato di separazione).

  Dopo la rifinitura, pulire 
accuratamente le superfici.

  Utilizzo di spatole 
metalliche per la miscela-
zione.

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

  Nella cottura di connessio-
ne non è stato sufficiente-
mente asciugato il Liner o 
la Dentina /Dentina  Base.

  Controllare i tempi e le tempera-
ture di asciugatura.

  Tra le cotture si è sabbiato 
con corindone o con 
eccessiva pressione.

  Evitare la sabbiatura.
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Consigli per ceramica ceraMotion® Zr

Nr. Problema Causa Rimedio

9 Bolle durante la 
cottura di ponti 
già portati.

  Il lavoro già portato non è 
stato preventivamente 
asciugato.

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

10 Colore non      
corretto.

  Non è stato utilizzato il 
Liner.

  Sulla struttura in ZrO2 bianco 
applicare assolutamente uno 
strato di Liner (vedi tabella di 
miscelazione) e successivamente 
continuare il lavoro con Dentina 
Base e Dentina.

  Moncone colorato.   Verificare il colore dei monconi e, 
nel caso, ricoprirli o sbiancarli.

  È stata scelta un’opacità 
sbagliata di disilicato di 
litio.

  Utilizzare il blank corretto.

11 Risultato lattigi-
noso, colore  
troppo chiaro.

  Temperatura del forno 
troppo bassa o manteni-
mento troppo corto.

  Con ZrO2 allungare il manteni-
mento per compensare la cattiva 
conducibilità del materiale, 
eventualmente ridurre la velocità 
di salita.

  Strutture in ZrO2 molto 
massicce.

12 Crepe dopo la 
cottura.

  Sbagliata progettazione 
della struttura.

  Cercare di progettare la struttura 
su basi anatomiche.

  Eventualmente adottare un 
raffreddamento lento per le 
cotture principali.

  Angoli e passaggi vivi.

  Spessore troppo sottile della 
struttura.

  Presenza di porosità nella 
struttura in ZrO2.

  Costruzione in ceramica 
troppo spessa e non 
uniforme.

  Strutture in ZrO2 molto 
massicce.
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Consigli per ceramica ceraMotion® Zr

Nr. Problema Causa Rimedio

  Sono stati impiegati dei pin 
non idonei.

  Con le strutture in ZrO2 non 
utilizzare pin metallici. Con 
strutture in disilicato di litio 
arrotondare i pin metallici o 
ricoprirli con fogli di platino, per 
evitare l’adesione della struttura.

  Eccessivo sviluppo di calore 
durante la lavorazione 
della ceramica.

  Non impiegate strumenti 
diamantati appuntiti. Se si utilizza 
la turbina, assicurarsi sempre che 
sia raffreddata ad acqua. 

  Evitare la vaporizzazione 
puntiforme. 

13 Distacchi dopo   
la cottura.

  Sbagliata progettazione 
della struttura.

  Progettare la struttura in modo 
anatomico, in modo analogo ad 
un sistema di metallo-ceramica.

  Strato di ceramica 
occlusale troppo spesso.

  Sono stati impiegati dei pin 
non idonei.

  Con le strutture in ZrO2 non 
utilizzare pin metallici. Con 
strutture in disilicato di litio 
arrotondare i pin metallici o 
ricoprirli con fogli di platino, per 
evitare l’adesione della struttura.

14 Scheggiature      
in bocca.

  Errata rifinitura della 
struttura (chipping nel 
ZrO2).

  Osservare attentamente le 
indicazioni per la rifinitura 
rilasciate dal fabbricante.

  Progettare la struttura in modo 
anatomico, in modo analogo ad 
un sistema di metallo-ceramica.

  Levigare e arrotondare tutti gli 
spigoli e le connessioni della strut-
tura.

  Osservare le indicazioni riguar-
danti gli spessori rilasciate dal 
fabbricante.

  Rispettare i tempi di mantenimen-
to della ceramica da stratificare.

  Sbagliata progettazione 
della struttura.

  Errata cottura.

  Controindicazioni del ZrO2 
con pazienti che, ad es., 
sono bruxisti o soffrono di 
altre parafunzioni, scarsa 
sostanza dentale, 
insoddisfacente risultato di 
preparazione.
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Note
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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 8650084  I  E-Mail: laboratorio@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


