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 I nostri materiali 
Zirconia - BionZ Crystal La zirconia traslucente BionZ Crystal viene utilizzata per la realizzazione di restauri dentali ridotti che possono essere poi stratificati con ceramica. La resistenza alla flessione di questo materiale è di 1400 MPa, ciò che permette la realizzazione di corone singole, inlays, onlays, facette e persino di ponti completamente circolari avvitati occlusalmente. Zirkon - BionZ Diamond BionZ Diamond è un materiale di zirconia altamente traslucente che si caratterizza per la sua estetica estremamente naturale. L'alta resistenza alla flessione della BionZ Diamond (ca. 1570 MPa) permette la realizzazione di restauri completamente anatomici. Le possibili applicazioni includono tutti i restauri dentali comuni, tale corone, inlays, onlays, facette e ponti avvitati occlusalmente. Dovuto alla mancante applicazione di ceramiche di rivestimento, le scheggiature della ceramica (chipping) possono essere completamente esclusi. Zirconia - BionZ Glass BionZ Glass è una ceramica di zirconio altamente traslucente ed estetica che allo stesso tempo tiene una resistenza alla flessione estremamente elevata (~ 600 MPa). BionZ Glass è il materiale ideale per la fabbricazione di restauri anteriori, come per esempio faccette o ponti piccoli. Il materiale può essere elaborato completamente anatomico o parzialmente ridotto. Zirconia - BionZ Coral BionZ Coral è un materiale di ossido di zirconio pre-colorato per la produzione di restauri dentali monolitici o ridotti. I blocchi sono disponibili nelle cinque tinte più comuni della scala VITA (A2, A3, B2, C3, D2). Bionah Coral viene sinterizzato direttamente senza colorazione. Titanio - BionMET T5W La bio-compatibilità eccellente è il maggiore punto di vantaggio di BionMET T5W. Restauri fatti da BionMET T5W sono funzionali ed estetici allo stesso tempo. La gamma di possibili indicazioni comprende tutte le strutture primarie di metallo per la stratificazione con ceramica, come anche barre e costruzioni implantari. Cromo cobalto - BionMET CCW BionMET CCW ha un'altissima resistenza ed un elevato modulo di elasticità, può essere elaborato facilmente e fornisce risultati altamente estetici. È ideale per corone individuali, Inlay, Onlay e Overlays, come anche ponti circolari che possono essere prodotti in un processo di colata a pezzo unico. Resina - BionPV PM La resina Bionah BionPV PM è utilizzato per la produzione della gran parte di indicazioni dentali, dalla corona individuale al ponte circolare come provvisorio di breve durata. BionPV PM è disponibile nelle tonalità Vita A1, A2 e A3.
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Il manuale del Bionah Zirconio 

Glossario 

Zircone Lo zircone è un minerale a struttura cristallina, trattandosi di un silicato di zirconio (ZrSiO4), presente in enormi quantità sulla superficie terrestre. Il silicato di zirconio viene usato tra l'altro nella fabbricazione di gioielli come pietra sostitutiva dei diamanti, come pure per l'estrazione del metallo zirconio. Zirconio Lo zirconio è un metallo color argento che viene estratto dal suddetto silicato di zircone. Il suo aspetto è simile all'acciaio, ma al contrario dell'acciaio è un metallo morbido e duttile. Viene usato pochissimo nella sua forma pura, con l'eccezione della produzione di ossido di zirconio. Ossido di zirconio Il nome corretto del materiale chiamato comunemente ossido di zirconio è il biossido di zirconio (ZrO2). Tramite un complesso processo di sintesi, nel quale lo zirconio puro va arricchito con ossigeno avviene la produzione. Con questo processo di ossidazione, il metallo zirconio viene trasformato nella ceramica biossido di zirconio (ZrO2) che successivamente sarà pressato in blocchi usati per la fabbricazione di protesi dentali. Zirconia Zirconia è un termine ambiguo. Da un lato "zirconia" è la denominazione in lingua inglese dell'ossido di zirconio (ZrO2), dall'altro questo termine viene spesso usato come abbreviazione per l'ossido di zirconio infiltrato con vetro della società Vita (VITA In-Ceram® Zirconia). Questo materiale dall'ossido di zirconio si differenzia notevolmente per le sue caratteristiche. BionZ - zirconio Sono i blocchi d'ossido di zirconio della Bionah per la realizzazione di corone singole e ponti. Sono disponibili le versioni BionZ "Crystal", BionZ "Diamond", BionZ "Glass" e BionZ "Coral", che si differenziano nella loro traslucenza e la loro stabilità.



Monoclino Tetragono Cubico 

        Proprietà del materiale 

La struttura reticolare Grazie alla sua struttura cristallina prismatica, l'ossido di zirconio possiede eccellenti proprietà. A temperature differenti l'ossido di zirconio ha diverse forme prismatiche. Fino a 1170°C gli atomi formano dei cristalli monoclini. A temperature superiori ai 1170°C avviene un cambiamento di fase nella forma tetragonale. Questo cambiamento di forma comporta una riduzione del volume di circa il 3 - 5%. A partire da 2370°C, la struttura reticolare tetragonale diventa cubica. La maggiore resistenza del materiale si ottiene con la forma tetragonale. Per poter utilizzare questa elevata resistenza anche a temperatura ambiente, il BionZ zirconio della Bionah viene arricchito con ulteriori ossidi, come per esempio l'ossido di Ittrio (Y2O3). 

L'invecchiamento idrotermale Nella discussione sulla resistenza si tiene conto dell'invecchiamento del materiale. Ogni materiale, anche l'ossido di zirconio BionZ è sottoposto all' affaticamento dovuto al suo invecchiamento. L' ossido di ittrio contenuto nell'ossido di zirconio reagendo con l'acqua nell'ambiente caldo-umido non può più svolgere il suo compito di stabilizzare la struttura cristallina. Nel materiale BionZ viene aggiunto una piccola percentuale d'ossido d'alluminio (Al2O3) per contrastare questo effetto. L'ossido di zirconio essendo applicato in bocca solo in forma "incapsulata" esclude l'invecchiamento idrotermale. Tramite la copertura estetica esterna si evita il contatto con gli agenti umidi esternamente ed all'interno viene evitato dal cemento o dall'adesivo. L'effetto di autoriparazione Il vantaggio di BionZ rispetto alle altre ceramiche (come per es. l'ossido d'alluminio) risiede nella relativa bassa tendenza alla rottura. Se una fessura si forma nell'ossido di zirconio, l'aumento del volume dovuto alla trasformazione della struttura reticolare dalla fase tetragonale alla fase monoclina impedisce un allargamento della fessura stessa. Questa proprietà viene descritta come effetto di autoriparazione.
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 I valori di resistenza alla flessione L'analisi di questi dettagli fa capire l'enorme resistenza delle strutture BionZ. Per l'odontotecnica solo alcuni valori di proprietà meccaniche dei materiali hanno importanza. Essi sono la resistenza alla flessione, il valore del modulo Weibull ed il coefficiente d'espansione termica del materiale (CET). Il valore del modulo Weibull descrive la varianza del calcolato valore di resistenza. Un basso valore del modulo di Weibull indica una grande varianza del valore di resistenza alla flessione. Un elevato valore indica invece una bassa varianza. I materiali con un valore del modulo Weibull >10 sono da considerarsi affidabili. Per i valori di resistenza alla flessione devono essere considerati anche i diversi metodi di misurazione come prova di flessione biassiale, misurazione su 4 punti e misurazione su 3 punti. Pertanto i risultati di misurazione possono essere influenzati dal sistema di misurazione e dalla qualità della superficie. 
Caratteristiche del materiale di zirconia A seconda la regolarità della struttura cristallina e gli additivi alle leghe, la zirconia può mostrare diverse caratteristiche. Bionah offre vari materiali con caratteristiche diverse: o BionZ Crystal: zirconia traslucente o BionZ Diamond: zirconia altamente traslucente o BionZ Glass: zirconia extra traslucente o BionZ Coral: zirconia pre-colorata 

 



 

La forma dei blocchi ha importante influenza sulla precisione delle strutture. Una densità distribuita uniformemente nei blocchi è una premessa di base. La sinterizzazione finale provoca una riduzione del volume di circa il 20 - 25% del blocco di zirconio presinterizzato. Poiché le strutture vengono fresate da blocchi di zirconio presinterizzato, questo fattore è molto importante. La distribuzione omogenea della densità dei blocchi Bionah viene realizzata tramite un procedimento di stampaggio uniassiale e nei blocchi con maggior spessore Bionah tramite pressatura isostatica. 
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Distribuzione densità in pianta 

tn Q .E Sistema stampaggio isostatico 

Bionah 
Processo di fabbricazione 

La materia prima Materie prime d'alta qualità sono la base per ricostruzioni dentali qualitativi. Bionah impiega materie prime di produttori di fiducia. 
La forma Pressato Presinterizzato Sinterizzazione finale



 

 Lavorazione 

Il processo di sinterizzazione Per raggiungere la resistenza finale, le strutture fresate dai blocchi presinterizzati BionZ devono essere nuovamente sinterizzate in forni ad alta temperatura. Secondo la grandezza (massa) delle strutture, i lavori devono essere riscaldati fino a 1500 °C (Crystal, Glass, Coral) cioè 1550 °C (Diamond), con un incremento termico di 5°C/min fino a 10°/min. Il raffreddamento non deve essere troppo veloce (velocità di raffreddamento uguale alla velocità d'incremento della temperatura), altrimenti possono crearsi delle fessure. 
La rifinitura In seguito le strutture d'ossido di zirconio BionZ possono essere rifinite o tagliate con delle frese diamantate. È importante di non provocare un surriscaldamento localizzato della struttura. Si consiglia un raffreddamento ad acqua durante la molatura. La superficie della struttura deve essere più liscia possibile, per evitare tracce della fresa sulla superficie. È consigliato inoltre d'effettuare una cottura rigeneratrice a circa 1170°C. In prove di laboratorio si è noto che in questo modo si possa ottenere un leggero aumento della resistenza, non notato nella prassi quotidiana. Inoltre risulta vantaggiosa la lucidatura della parte basale delle strutture. 
La cottura della ceramica Tutte le ceramiche comuni dentali stratificabili, specifiche per ossido di zirconio possono essere cotte sulle strutture d'ossido di zirconio BionZ. È importante, che durante la cottura, non si creino tensioni termiche che possano provocare delle fessure. Ciò può essere evitato regolando l'incremento termico e la velocità del raffreddamento in modo simile come nella sinterizzazione.       °C/min

grammi/unità per dente 


