
Bellavest® SH
Shock-heat

Insieme per il successo

• Shock heat a 900°C o riscaldo convenzionale sono sinonimo di flessibilità nei laboratori odontotecnici moderni  

• Ulteriore campo di applicazione per colate di precisione con leghe preziose e non preziose, ceramica a pressione e a sovrapressatura

• Le ottime proprietà fluide e il tempo di lavorazione di 5 minuti offrono un'ottima semplicità d'uso

• La consistenza cremosa e fine permette di realizzare superfici di colata estremamente lisce riproducendo alla perfezione anche i più piccoli 
dettagli 

• La qualità sempre elevata e l'ottimo controllo dell'espansione permettono un accoppiamento preciso in tutte le applicazioni

• I bordi robusti garantiscono la colata sicura anche dei più piccoli dettagli

• Il buon comportamento di smuffolatura sottolinea la lavorazione universale e consente di risparmiare tempo e materiale  

Un materiale di rivestimento per colate di precisione universale e riscaldabile con processo shock-heat o in modo graduale per 
tutte le applicazioni nella tecnica di corone e ponti, anche in ceramica a pressione e a sovrapressatura



Massima precisione e  
superfici estremamente lisce

Bellavest® SH è un materiale di rivesti-
mento a legante fosfatico senza grafite 
raccomandato per numerose applicazioni 
per la sua straordinaria precisione. 

• Sicuro nell'applicazione grazie all'omo-
geneità controllata dei lotti

• Flessibile grazie alla possibilità di 
scegliere liberamente il processo di 
riscaldo: shock-heat e riscaldo gradua-
le offrono ai laboratori odontotecnici 
avanzati la necessaria flessibilità nella 
pratica quotidiana

• Accoppiamento preciso grazie alle su-
perfici estremamente lisce e a un chiaro 
controllo dell'espansione

• Economico grazie all'ampia gamma di 
applicazioni e all'utilizzo di un solo 
fluido di miscelazione

Shock-Heat a 900°C oppure 
riscaldo convenzionale
Bellavest® SH è il materiale di rivestimen-
to per corone e ponti perfetto per l'odonto-
tecnico che vuole poter scegliere tra ciclo 
di riscaldo convenzionale e processo 
shock-heat.
La scelta non è determinata dal materiale 
del restauro, che può essere lega preziosa 
o non preziosa oppure ceramica a pressio-
ne e a sovrapressatura.

L'ampio campo d'espansione di Bellavest® SH 
assicura colate di precisione con tutte le leghe 
ceramizzabili non preziose.

L'impiego per ceramica a pressione e a sovra-
pressatura sottolinea l'universalità di  
Bellavest® SH

Lavorazione semplice ed 
elevata sicurezza
Bellavest® SH è un materiale di rivesti-
mento a granulometria particolarmente 
fina con eccezionali proprietà fluide e 
facile da smuffolare nonostante il perfetto 
indurimento dei bordi. La messa in rivesti-
mento può essere effettuata nell'anello 
della muffola o senza anello, ad esempio 
con BEGO Rapid Ringless System, oppure 
per la ceramica a sovrapressatura con la 
procedura BeCe® PRESS con il sistema di 
muffole SecuPress.
Bellavest® SH viene miscelato sotto vuoto 
con lo speciale fluido di miscelazione 
BegoSol® HE.
Per la lavorazione, a una temperatura di 
20°C, rimangono circa 5 min, un tempo 
sufficiente per realizzare più muffole.

Leghe preziose a contenuto aureo da alto a ridotto, 
da inlay a ponti a campata estesa: è possibile ri-
produrre alla perfezione anche i più piccoli dettagli

Le applicazioni più esigenti vengono realizzate 
con Bellavest® SH e il fluido speciale  
BegoSol® HE

(BegoSol® HE è sensibile al gelo)
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Bellavest® SH

Dati fisici

• Tempo di lavorazione [20°C] ca. 4,5–5 min

• Conservazione in confezione integra 2 anni

• Inizio della solidificazione (tempo Vicat) 10 min

• Resistenza a compressione [MPa] 4,2–5,1 MPa

• Espansione termica lineare [%] 0,85 %

• Fluido di miscelazione BegoSol® HE

• Valori caratteristici del materiale secondo  
DIN EN ISO 15912

Materiale in dotazione e raccomandazioni

Materiale in dotazione Peso Pezzo/unità CODICE

• 1 cartone 12,8 kg 15/400 g sacca 54252

• 1 cartone 4,8 kg 30/160 g sacca 54247

• 1 cartone 5,0 kg 50/100 g sacca 70060

• 1 cartone 12,96 kg 144/90 g sacca 54257

Le confezioni non contengono il fluido di miscelazione.

Fluido di miscelazione BegoSol® HE Litro CODICE

• 1 flacone 1 l 51095

• 1 tanica 5 l 51096

• 1 flacone 1 l 51095 W

• 1 tanica 5 l 51096 W

BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG · Wilhelm-Herbst-Str. 1 · 28359 Bremen, Germany
Tel. +49 421 20 28-0 · Fax +49 421 20 28-100 · e-mail info@bego.com · www.bego.com

Con riserva di modifiche di costruzione, fornitura e composizione. Le affermazioni e 
le raccomandazioni relative alle tecniche si basano sulle esperienze e sulle prove da 
noi condotte e devono essere considerate a titolo indicativo. Ultimo aggiornamento: 
marzo 2011


