
Insieme per il successo

WiroFine
La sottile differenza – per tutte le applicazioni con tecnica di colata su modello e combinata

• Riscaldabile in modo rapido o convenzionale fino a 1 050 °C a fronte di valori di espansione ottimali

• Preriscaldo rapido fino a 1 000 °C: temperatura d'introduzione = temperatura finale

• Conseguente ulteriore risparmio di tempo del 20–30 % rispetto ai materiali di rivestimento che devono essere riscaldati a partire da 600 °C

• Superfici del modello precise anche in caso di duplicazione in gel; l'indurimento non è necessario in caso di duplicazione in silicone

• Proprietà fluide ottimali garantiscono la lavorazione senza complicazioni

• Ottimo accoppiamento ed elevata resistenza dei bordi che lo rendono ideale per protesi combinate

• Utilizzabile per muffole di tutte le forme e modelli di tutte le geometrie

• Minima reazione tra materiale di rivestimento e lega



WiroFine: il materiale di rivestimento super-
sottile per le elevate esigenze della tecnica 
di colata su modello e combinata
WiroFine è un materiale di rivestimento molto sicuro e poliedrico 
che può essere riscaldato in modo rapido o convenzionale fino a 
1 050 °C. La temperatura d'introduzione di max. 1 000 °C può 
quindi essere uguale alla temperatura finale. Ne consegue un 
risparmio di tempo del 20–30 % rispetto ai materiali di rivesti-
mento che devono essere messi in forno di preriscaldo già a 
600 °C.
Questa massa universale per la tecnica combinata e di colata su 
modello consente la duplicazione in gel o silicone. WiroFine è
particolarmente semplice da lavorare, poiché permette di impo-
stare in tutta semplicità i parametri per ottenere diversi risultati.
Questo materiale di rivestimento si adatta entro certi limiti alle 
consuetudini di lavoro del tecnico e può quindi essere definito 
molto robusto in fase di lavorazione.
Differenze di forma e dimensioni delle muffole e le varie geome-
trie dei modelli non rappresentano un problema per la
sicurezza di processo di WiroFine. È possibile controllare con 
estrema precisione i valori di espansione con Liquid BegoSol® K.

La sottile differenza
Grazie alla granulometria estremamente fina, WiroFine è un 
materiale di rivestimento che anche nelle proprietà fluide presen-
ta caratteristiche di lavorazione ottimali dovute alla consistenza. 
Si realizzano perciò in modo pulito e sicuro anche i componenti 
del modello più delicati e fragili. Nella duplicazione in silicone 
non è necessario l'indurimento. L'accoppiamento è eccellente e 
l'elevata resistenza dei bordi rende WiroFine la prima scelta 
anche per protesi combinate. Le superfici fresate, ad esempio, 
vengono riprodotte lisce e precise.

Lavorazione semplice
Sabbiatura semplice grazie alla minima reazione tra materiale di 
rivestimento e lega. La lavorazione semplice, con preriscaldo sia 
rapido sia convenzionale, facilita all'odontotecnico il passaggio dal 
materiale di rivestimento per colata su modello finora utilizzato a 
WiroFine.
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Preriscaldo rapido fino a 1 000 °C:  
temperatura d'introduzione = temperatura 
finale
Con WiroFine è ora possibile mettere in forno le muffole diretta-
mente a 1 000 °C, il che comporta un ulteriore risparmio di tempo 
del 20–30 % rispetto ai materiali di rivestimento con temperature 
d'introduzione di 600–700 °C. WiroFine è però anche riscaldabile 
in modo convenzionale per valori di espansione ottimali e risultati 
di colata perfetti nell'esigente tecnica di colata su modello.

Materiale in dotazione e raccomandazioni

Materiale in dotazione Peso Pezzo/unità CODICE

• 1 cartone 6 kg 15 / 400 g sacca 54344

• 1 cartone 18 kg 45 / 400 g sacca 54345

Le confezioni non contengono il fluido di miscelazione.

Fluido di miscelazione BegoSol® K Litro CODICE

• 1 flacone 1 l 51120

• 1 tanica 5 l 51121

WiroFine

Dati fisici

• Tempo di lavorazione [20°C] ca. 3 min 30 s

• Conservazione in confezione integra 2 anni

• Inizio della solidificazione (tempo Vicat) 6 min

• Resistenza a compressione [MPa] 11 MPa

• Espansione termica lineare [%] 0,8 %

• Fluido di miscelazione BegoSol® K

•  Valori caratteristici del materiale secondo  
DIN EN ISO 15912

BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG · Wilhelm-Herbst-Str. 1 · 28359 Bremen, Germany
Tel. +49 421 2028-0 · Fax +49 421 2028-100 · 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 con-
dotte e devono essere considerate a titolo indicativo. Ultimo aggiornamento: marzo 2014.

Comparazione temporale 
tra preriscaldo convenzionale e rapido con WiroFine

242 minuti
preriscaldo convenzionale  

a 1 000 °C

75 minuti
preriscaldo rapido

a 1 000 °C

Preriscaldare il forno

min

240

180

120

60

60

45 min
5 °C/min

45 min
Mantenere la temperatura

107 min
7 °C/min

45 min
Mantenere la temperatura

45 min
Mantenere la temperatura

30 min
7 °C/min ca. 800–1 000 °C

70 min
15 °C/min fino a 1 000 °C  


