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Consigli d‘impiego 

per viti a espansione standard. 



Se si utilizzano le viti a espansione con linguetta di protezione larga, si crea sul modello un 
solco lungo anziché un foro rotondo. Anche in questo caso, la linguetta della vite può essere 
tagliata e montata in posizione sul modello con cera collante senza incidere il gesso.
Per assicurare una sufficiente stabilità, la vite a espansione deve essere circondata, su tutti i 
lati, da ca. 1 mm di resina. Anche tra vite e modello è necessario lasciare ca. 1 mm di spazio 
per la resina.  

La funzionalità della vite viene assicurata dalla resina che la circonda e che deve 
coprire il corpo della vite e i perni di scorrimento. I fori ritentivi sul corpo della vite 
devono essere completamente chiusi con resina.
Assicurarsi che durante l‘applicazione della resina con metodo a spruzzo non vengano inclu-
se bolle d‘aria. Anche quando si applica la resina con tecnica ad impasto, è preferibile coprire 
la vite con resina a spruzzo. Sulla resina ancora morbida è possibile tracciare, con un bisturi, 
i tagli di separazione. Dopo la polimerizzazione, le parti superiore e inferiore della linguetta 
di protezione possono essere strappate con una pinza. 

Dopo la rifinitura e la levigatura, il taglio di separazione viene dapprima disegnato sulla resina 
e poi realizzato a mano con un idoneo seghetto. In alternativa, è possibile separare con un 
disco sottile. Durante questa fase di lavoro, assicurarsi di non danneggiare i perni di guida.

Aprire la vite a espansione, con l‘apposita chiavetta, di ca. 10 quarti di giro nella direzione 
della freccia. Consigliamo di effettuare questa operazione il giorno stesso di lavorazione della 
resina. Con viti che presentano un difficile accesso del martinetto di attivazione, consigliamo 
di angolare la chiavetta di attivazione di ca. 60° nel quarto anteriore. Rimuovere gli eventuali 
residui di linguetta presenti e lisciare i bordi vivi creati con il seghetto di separazione. Infine, 
richiudere la vite girando nel verso contrario alla freccia. 
È importante eseguire lo stesso numero di quarti di giro utilizzato per l‘apertura 
della vite.

Consigli di lavorazione.

Innanzitutto, si stabilisce la posizione della vite a espansione per poter predisporre il foro sul 
modello in gesso in cui inserire la punta della linguetta di protezione. Si sceglie la vite adatta 
al caso e si tracciano sul modello i riferimenti per le separazioni previste della placca.
Successivamente, si fissa la vite a espansione nel foro con cera termica. In alternativa, la lin-
guetta di protezione della vite a espansione può essere accorciata, in modo che la vite possa 
essere fissata con cera in posizione, anche senza foro.
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Panoramica prodotti.

Descrizione REF Figura

Vite a espansione standard 
piccola

A (linguetta a punta) 
B (linguetta larga)

A
600-300-30 (10 pezzi)
600-300-60 (100 pezzi)

B
600-320-30 (10 pezzi)
600-320-60 (100 pezzi)

Vite a espansione standard 
media 

A (linguetta a punta) 
B (linguetta larga)

A
600-301-30 (10 pezzi)
600-301-60 (100 pezzi)

B
600-321-30 (10 pezzi)
600-321-60 (100 pezzi)

Vite a espansione standard 
grande

A (linguetta a punta) 
B (linguetta larga)

A
600-302-30 (10 pezzi)
600-302-60 (100 pezzi)

B
600-322-30 (10 pezzi)
600-322-60 (100 pezzi)

Vite a espansione standard 
extra grande

600-303-30 (10 pezzi)
600-303-60 (100 pezzi)

A B

A B

A B
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Soggetto a variazione
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Like us on Facebook! Visit us on YouTube!


