
Insieme per il successo

WiroFast
Materiale di rivestimento Shock-Heat per colata su modello di precisione 

•  Eccellenti proprietà fluide del materiale di rivestimento

• Ottime proprietà di duplicazione in gel

• Introduzione della muffola dopo già 10 min dalla messa in rivestimento

• Temperatura d'introduzione di 900°C

• Comportamento di smuffolatura ottimale

• Accoppiamenti eccellenti e superfici di colata lisce

• Possibilità di scegliere tra processo di riscaldo rapido o convenzionale



WiroFast – materiale di rivestimento Shock-
Heat per colata su modello di precisione

WiroFast è un materiale di rivestimento fosfatico per colata su 
modello, il quale è frutto del costante sviluppo dei materiali di 
rivestimento BEGO similari già presenti sul mercato. Esso è stato 
sviluppato per garantire proprietà di impiego a misura di utilizza-
tore, puntando in modo coerente sull'idoneità al Shock Heat e su 
una conveniente duplicazione in gel. 
I parametri di espansione per ottenere i vari risultati di lavorazio-
ne desiderati sono molto semplici da impostare. WiroFast è 
dunque estremamente semplice da lavorare, adattabile (entro 
certi limiti) alle consuetudini di lavoro del tecnico, e perciò 
molto robusto e tollerante in fase di lavorazione. Il risultato della 
colata è caratterizzato da un ottimo accoppiamento e da superfi-
ci lisce ed omogenee.
In alternativa alla duplicazione in gel, è naturalmente possibile 
anche la duplicazione in silicone, ciò che rende WiroFast un 
materiale di rivestimento dall'impiego universale nell'ambito 
della colata su modello.
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Duplicazione con Castogel Colata su modello della mascella superiore

I vostri vantaggi:

•  Le eccellenti proprietà fluide consentono di lavorare in tran-
quillità anche sui componenti più sottili del modello

•  Le ottime proprietà di duplicazione in gel generano superfici 
lisce ed ottimali dei modelli in materiale di rivestimento

•  La possibilità di introdurre le muffole già dopo 10 min a 900°C 
consente un sostanziale risparmio di tempo durante il processo 
di riscaldo

•  L'ottimale comportamento di smuffolatura riduce i tempi di 
questa fase e consente di risparmiare sul sabbiante necessario

•  Accoppiamenti eccellenti e superfici di colata lisce determina-
no una riduzione dei tempi di rifinitura

•  La possibilità di scegliere tra processo di riscaldo rapido o 
convenzionale garantisce flessibilità di impiego

•  Come liquido di miscelazione viene impiegato BegoSol con 
antigelo, il quale garantisce così una conveniente fornitura 
durante tutto l'anno

•  L'attenta selezione e verifica delle materie prime lavorate, il 
costante controllo delle cariche e lo sviluppo continuo dei 
nostri materiali di rivestimento assicurano risultati di colata 
riproducibili dalla qualità costante

Materiale in dotazione e raccomandazioni

• WiroFast 1 cartone da 18 kg  
= 45 buste da 400 g

CODICE 
54834

1 cartone da 6 kg  
= 15 buste da 400 g

CODICE 
54835

Apparecchiatura di prova CODICE 
54839

• BegoSol® 1 bottiglia = 1000 ml CODICE 
51090

1 tanica = 5000 ml CODICE 
51091

WiroFast

Dati

• Tempo di lavorazione [20°C] ca. 3,0 min

Valori del materiale secondo DIN EN ISO 15912

• Inizio della solidificazione (tempo Vicat) ca. 5,0 min

• Resistenza a compressione (dopo 2 ore) ca. 11,9 MPa

• Espansione termica lineare ca. 0,8 %

•  Fluidità ca. 141 mm
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