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INTRODUZIONE

Dipl.-Kfm. Christoph Weiss 
BEGO Managing partner

Fiducia e affidabilità per oggi e domani 
Gentili partner BEGO,

il mondo dentale è in continuo mutamento. Nuovi materiali, mo-
derne apparecchiature e processi tecnologici avanzati pongono 
l’odontotecnico, odontoiatra e implantologo, di fronte a nuove sfide 
per trovare soluzioni tecnicamente e qualitativamente al passo con 
i tempi, senza trascurare l’aspetto economico. E’ questo che ci 
viene richiesto dal paziente.

In questo scenario è importante avere punti di riferimento solidi 
ed affidabili. Un partner con un know-how decennale, pioniere 
da sempre con idee innovative e che fa della ricerca e sviluppo il 
proprio punto di forza. BEGO, da più di 125 anni, dimostra tutto 
ciò ogni giorno.

Grande conoscenza nei materiali odontotecnici e nelle leghe, 
sicura competenza nei processi digitali e nelle procedure di pro-
duzione, esperienza e affidabilità nell’implantologia, cooperazioni 
sinergiche con la scienza e consulenze di massimo livello fanno 
di BEGO un’azienda leader e di sicuro riferimento per gli utenti di 
tutto il mondo.

I valori „Fiducia e Affidabilità“ così importanti per BEGO, costitu-
iscono la base per una collaborazione con i nostri clienti, partner 
e collaboratori con l’obiettivo di fornire massime prestazioni nel 
servizio e nella qualità del prodotto.

Affrontiamo il presente con uno sguardo al futuro. Questa è BEGO, 
sempre pronta ad offrirsi al cliente come partner di riferimento.

Brema, in primavera 2017

Christoph Weiss
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STAMPA 3D

STAMPA 3D

Con Varseo S BEGO offre un sistema di stampa 3D per la produzione in laboratorio di diverse indicazioni 

sviluppato da BEGO stessa e appositamente per l’ambito dentale.

Oltre  alla stampante stessa e un apparecchio per la fotopolimerizzazione il sistema di stampa 3D Varseo 

S include gli appositi materiali, gli strumenti software e il servizio clienti per la produzione rapida e con-

veniente di, ad esempio, bites, modelli, chirurgia guidata, modelli CAD/CAM o portampronta individuali.

Con il nostro sistema di stampa 3D siete pronti per MDR ready!

Processi di lavorazione consolidati dalla scansione sino alla rifinitura nonchè i documenti relativi ad essi 

assicurano un perfetto adempimento a tutti i requisiti futuri per la produzione di dispositivi medici, se-

condo la norma Medical Device Regulation (MDR).
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Smart e sicuro: un sistema formulato per 
il futuro 
Essendo un'azienda a conduzione familiare ricca di tradizioni 
con più di 125 anni di esperienza in campo dentistico, pioniera 
della tecnologia CAD/CAM e specializzata in tutte le procedure 
odontotecniche, BEGO è in grado di offrire, con il sistema di 
stampa 3D Varseo S: 

• un sistema studiato insieme ai laboratori odontotecnici per i 
laboratori odontotecnici

• un portfolio di prodotti coordinati, con una propria stampante 
3D, fotopolimerizzatore, materiali garantiti dal punto di vista 
scientifico, strumenti software e servizi

• la possibilità di una realizzazione rapida, semplice ed 
economica delle protesi più svariate in vari tipi di resina, 
direttamente nel proprio laboratorio, in modo assolutamente 
flessibile e con una precisione straordinaria

Con il nostro sistema di stampa 3D sarete “MDR ready”! I 
processi validati dalla scansione al finishing e la documen-
tazione di tali processi offrono al laboratorio la garanzia di 
poter soddisfare anche in futuro le specifiche riguardanti 
la produzione di prodotti medicali ai sensi della Medical 
Device Regulation (MDR).

STAMPA 3D
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Varseo S 
Stampante 3D sviluppata appositamente per le applicazioni dentali e dotata di un 
innovativo sistema di cartucce

La nuova stampante 3D Varseo S smart – l'evoluzione della 
Varseo – entusiasma per il suo design compatto ed elegante e 
per le seguenti caratteristiche:
• Variabilità: 
 • Ampio spettro di materiali e indicazioni, comunque estendibile
• Velocità:
 •  Elevata velocità di costruzione – a prescindere dal numero 

degli elementi da produrre
 •  Display intuitivo per accedere in modo rapido semplice a 

tutte le funzioni più importanti
 •  Possibilità di collegamento in rete dell'apparecchio per 

garantire un'assistenza BEGO rapida tramite remote control 
 
 

• Efficienza: 
 •  Piastra di costruzione più grande di un 30% circa rispetto a 

quella del precedente modello Varseo per garantire la stampa 
contemporanea di un numero di oggetti ancor maggiore 
(vedere fig. a pag. 5)

 • Sistema a cartuccia speciale 
  • Rapidissimo cambio del materiale
  • Ridotto consumo di materiale 
  • Minimo invecchiamento del materiale
  •  Facilità di utilizzo e semplice conservazione del materiale – 

direttamente nella cartuccia, senza travaso
• Apertura: 
 •  Apparecchio "open STL file" per tutte le soluzioni software 

dentali

Piastra di costruzione  
più grande di un 

30 %
Alloggiamento più  

piccolo di un 
40 %

Odontotecnica al  
100 %

STAMPA 3D
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STAMPA 3D

Dettagli del prodotto

Dati tecnici
Dimensioni (A × L × P) 748 × 362 × 461 mm

Peso 47 kg

Tensione nominale 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

Potenza nominale 100 VA

Volume di costruzione (A × L × P) 110 × ca. 65 × 85 mm

Risoluzione 60 µm (± 30 µm)

Layer 50 – 100 µm

Velocità di costruzione 20 – 40 mm/h

Forme fornite Unità Pz. REF

Varseo S Partner (in dotazione) pezzo 1 26460

Varseo S Basic (in dotazione) pezzo 1 26455

Materiale in dotazione Unità Pz. REF

Istruzioni per l'uso originali Varseo S pezzo 1 86087

Spatola in legno, non sterile pezzo 1 19548

Siringa per bolle, sterile pezzo 1 19549

Spatola in acciaio pezzo 1 19550

Set di cartoncini, bianchi pezzo 1 19551

Cacciavite dinamometrico 1,5Nm pezzo 1 19556

TORX-Bit-T 20 × 25 mm pezzo 1 19557

O-ring pezzo 1 19524

Cappuccio protettivo per contenitore resina pezzo 1 19563

Cavo di allacciamento pezzo 1 12622

Cavo di allacciamento con connettore USA per applicazioni fredde pezzo 1 12554

Calibro di controllo, piccolo pezzo 1 19409

Calibro di controllo, grande pezzo 1 19410

Adattatore WLAN-USB-150Mbit/s high gain pezzo 1 20119

Cartuccia Varseo S completa di punzone (Varseo S Basic) pezzo 1 20008

Chiavetta USB speciale, file di calibrazione pezzo 1

Accessori Unità Pz. REF

Dongle-licenza-CAMbridge pezzo 1 20370

Pellicola antiaderente pezzo 5 19417

Set sostituzione pellicola Varseo (1 pellicola, 1 O-Ring) set 1 19778

Varseo Starter-Set, colata set 1 41040

Varseo S set accessori set 1 41041

Pacchetti materiale Unità Pz. REF

Pacchetto materiale VarseoWax CAD/Cast 
(VarseoWax CAD/Cast 1 kg + cartuccia incl. punzone + VarseoVest P 6 kg) 

set 1 41053

Pacchetto materiale VarseoWax Tray
(VarseoWax Tray 1 kg + cartuccia incl. punzone)

set 1 41054

Pacchetto materiale VarseoWax Surgical Guide
(VarseoWax Surgical Guide 1 kg + cartuccia incl. punzone)

set 1 41055

Pacchetto materiale VarseoSmile Splint 
(VarseoSmile Splint 1 kg + cartuccia incl. punzone)

set 1 41056

Pacchetto materiale VarseoWax Model
(VarseoWax Model 1 kg + cartuccia incl. punzone)

set 1 41057

Pacchetto materiale VarseoSmile Dent opaque pink
(VarseoSmile Dent opaque pink 1 kg + cartuccia incl. punzone)

set 1 41058

Materialpaket VarseoSmile Temp A3
(VarseoSmile Temp A3 500 g + cartuccia incl. punzone)

set 1 41059
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STAMPA 3D

Dati tecnici

Dati fisici

Dimensioni (A × L × P) ca. 310 × 310 × 140 mm

Tensione nominale 100, 115, 230 VAC, 50/60 Hz

Potenza assorbita ca. 250 W 

Frequenza dei lampi di luce 10 lampi al secondo

Dimensioni della camera di polimerizzazione ca. 120 × 120 × 50 mm

Distribuzione spettrale 300 – 700 nm

Peso ca. 6 kg

Tipo di gas/tipo Stickstoff N2, 2.6

Pressione del gas 1,0 – 1,2 bar

Flusso del gas ca. 10 l/min

Forme fornite Pz. REF 

BEGO Otoflash incl. raccordo gas 1 26465

Accessori Pz. REF  

Riduttore di pressione per raccordo gas di protezione 1 20349

Servizi Varseo S

Pacchetto Partner Pacchetto Basic

Attivazione
(compresa)

Attivazione di un codice materiale desiderato e messa a 
disposizione del pacchetto materiale corrispondente

Attivazione di tutti i codici materiale offerti

MDR* ready
(compreso)

Processi validati dalla scansione al finishing, comprensivi di 
documentazione e guide specifiche per ogni singolo materiale

Processi validati dalla scansione al finishing, comprensivi di 
documentazione e guide specifiche per ogni singolo materiale 
(solo per materiali ammessi da BEGO)

Accesso Online
(compreso)

A tutti i settori della BEGO 3D Academy A settori scelti della BEGO 3D Academy

Supporto
(compreso)

• Installazione, messa in funzione e addestramento nel vostro 
laboratorio

• Hotline con supporto tecnico qualificato
• Apparecchio in prestito in caso di guasto entro 48 h 

(nell'ambito della garanzia di 1 anno)

• Hotline con supporto tecnico qualificato

Servizi
(a pagamento)

• Attivazione di altri codici materiale • Installazione, messa in funzione e addestramento nel vostro 
laboratorio 

* Medical Device Regulation

• BEGO Otoflash è dotato di due lampade stroboscopiche che pro-
iettano la luce nella camera di polimerizzazione muovendosi dal 
basso verso l'alto e consente così di abbreviare i tempi di induri-
mento delle resine VarseoWax 

• L'ampio range delle lunghezze d'onda garantisce un indurimento 
perfetto delle resine in profondità e quindi il raggiungimento della 
caratteristiche fisiche definitive delle protesi stampate 

• Il dispositivo del gas di protezione impedisce una inibizione ossi-
dativa, garantisce un indurimento delle superfici evitando del tutto 
l'effetto adesivo e quindi un'effettiva riduzione del contenuto di 
monomero residuo e un'ottima biocompatibilità

• L'apparecchio è utilizzabile anche per la fotopolimerizzazione di 
tutti i materiali fotoindurenti che necessitano di una polimerizza-
zione in un range di lunghezze d'onda compreso tra 300 e 700 nm

BEGO Otoflash 
Fotopolimerizzatore per l'indurimento rapido e sicuro delle resine VarseoWax  
e cere VarseoSmile
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STAMPA 3D

Dettagli del prodotto

Forme fornite

Colore yellow

Lunghezza d’onda 405 nm

Contenuto Unità Pz. REF 

• VarseoWax CAD/Cast 1,0 kg flacone 1 41000

Dettagli del prodotto

Forme fornite

Colore blue

Lunghezza d’onda 405 nm

Contenuto Unità Pz. REF 

• VarseoWax Tray 1,0 kg flacone 1 41013

• VarseoWax CAD/Cast è calcinabile, non lascia residui e crea così 
i migliori presupposti per ottenere colate lisce, precise e senza 
pori

• L'espansione della resina, concepita appositamente per il mate-
riale di rivestimento VarseoVest P, consente il preriscaldo con il 
metodo shock-heat e garantisce un netto risparmio di tempo nel 
processo di riscaldo

• L'elevata stabilità della forma degli oggetti realizzati con plot-
taggio assicura una messa in rivestimento priva di deformazioni 
e, dunque, un'elevata precisione di accoppiamento degli oggetti 
colati

• La resina stampata offre un'elevata resistenza del pezzo grezzo, 
consentendo di rinunciare al fotoindurimento in caso di lavora-
zione immediata di protesi scheletrate; si ottiene così un notevo-
le risparmio di tempo nello svolgimento del processo

• VarseoWax CAD/Cast è un componente del sistema di stampa 
3D Varseo S e garantisce un'elevata sicurezza del processo; i 
parametri di stampa e di lavorazione concepiti appositamente 
per la resina assicurano processi di produzione perfetti e risultati 
sempre riproducibili

VarseoWax CAD/Cast – Resina per la stampa 3D di mascherine di strutture per protesi 
scheletrate CAD/Cast e modelli di sovrapressatura

• Durante la lavorazione, VarseoWax Tray è resistente all'acqua e 
ai solventi

• Gli oggetti stampati possono essere universalmente impiegati 
per tutti i materiali da impronta

• L'elevata stabilità della forma e la resistenza permettono una 
presa d'impronta precisa e priva di deformazioni sul paziente

• Grazie alla modellazione CAD, i fori di ritenzione del cucchiaio 
da impronta si possono realizzare comodamente in un'unica 
fase senza dover praticare ulteriori fori

• La produzione CAM garantisce bordi uniformemente arrotonda-
ti che non richiedono alcuna dispendiosa levigatura successiva

• Le superfici lisce degli oggetti stampati costituiscono il pre-

supposto per un ottimo accoppiamento 
• I parametri studiati e testati appositamente per la resina Var-

seoWax Tray garantiscono una realizzazione rapida ed economi-
ca dei cucchiai da impronta

• Il marchio CE certifica la sicurezza, le prestazioni e il continuo 
controllo di VarseoWax Tray e conferma la qualità globale di 
tutti i lotti del prodotto

• I test di biocompatibilità, attestata da un istituto indipen-
dente, sono garanzia di qualità controllata per ogni singolo 
paziente

• VarseoWax Tray soddisfa i requisiti di dispositivo medico di 
classe I*

VarseoWax Tray – Resina per la stampa 3D di cucchiai da impronta individuali

* Dispositivo medico di classe Ia ai sensi della direttiva CE “Prodotti medicali” 93/42/CEE
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STAMPA 3D

Dettagli del prodotto

Forme fornite

Colore clear

Lunghezza d’onda 405 nm

Contenuto Unità Pz. REF 

• VarseoSmile Splint 1,0 kg flacone 1 41050

Dettagli del prodotto

Forme fornite

Colore blue-transparent

Lunghezza d’onda 405 nm

Contenuto Unità Pz. REF 

• VarseoWax Surgical Guide 1,0 kg flacone 1 41012

• VarseoWax Surgical Guide è una resina chimica ad alta 
resistenza; gli oggetti stampati possono essere comodamente 
puliti e disinfettati in tutta semplicità

• Il sistema Varseo S è compatibile con i comuni sistemi di pro-
gettazione degli impianti grazie all'esportazione STL, la quale 
permette di acquisire in tutta semplicità i record di dati per la 
produzione delle dime di foratura

• I parametri di stampa 3D studiati appositamente per le dime 
di foratura assicurano una modellazione precisa nell'area delle 
guide di perforazione e, dunque, fori precisi e un accoppia-
mento ottimale in fase di successivo inserimento sul paziente

• I tempi di produzione particolarmente ristretti con un consumo 
ridotto del materiale permettono una conveniente produzione in 
laboratorio

• Il marchio CE certifica la sicurezza, le prestazioni e il continuo 
controllo di VarseoWax Surgical Guide e conferma la qualità 
globale di tutti i lotti del prodotto

• I test di biocompatibilità, attestata da un istituto indipen-
dente, sono garanzia di qualità controllata per ogni singolo 
paziente

• VarseoWax Surgical Guide soddisfa i requisiti di dispositivo 
medico di classe I*

VarseoWax Surgical Guide – Resina per la stampa 3D di dime di foratura e ausili per 
l'inserimento di protesi implantari

• Le eccellenti proprietà fluide della resina assicurano una 
superficie compatta, una stabilità garantita ed una lunga resi-
stenza nel tempo all'interno del cavo orale del paziente

• Massima sicurezza del paziente grazie all'alto grado di allunga-
mento alla rottura e di elasticità

• Le superfici di stampa lisce costituiscono il presupposto per 
un ottimo accoppiamento ed una ridotta rifinitura

• Grazie a parametri di stampa 3D appositamente studiati, le 
ferule possono essere realizzate in laboratorio con un processo 
rapido e conveniente

• L'elevata stabilità della forma agevola la lavorazione degli og-
getti stampati e consente di lavorare senza temere deformazioni

• L'alta trasparenza è del tutto equivalente a quella delle ferule 
realizzate per imbutitura e costituisce il presupposto per un 
controllo ottimale dell'accoppiamento 

• Il marchio CE certifica la sicurezza, le prestazioni e il continuo 
controllo di VarseoSmile Splint e conferma la qualità globale di 
tutti i lotti del prodotto

• I test di biocompatibilità, attestata da un istituto indipen-
dente, sono garanzia di qualità controllata per ogni singolo 
paziente

• VarseoSmile Splint soddisfa i requisiti di dispositivo medico di 
classe I*

VarseoSmile Splint – Resina per la stampa 3D di ferule di scarico

Disponibile come 
dispositivo medico di 

classe IIa** 
probabilmente da  

Q4 2017

* Dispositivo medico di classe I ai sensi della direttiva CE “Prodotti medicali” 93/42/CEE
** Dispositivo medico di classe IIa ai sensi della direttiva CE “Prodotti medicali” 93/42/CEE
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STAMPA 3D

Dettagli del prodotto

Forme fornite

Colore yellow-brown

Lunghezza d’onda 405 nm

Contenuto Unità Pz. REF 

• VarseoWax Model 1,0 kg flacone 1 41010

Dettagli del prodotto

Forme fornite

Colore pink, opaque pink, dark pink

Lunghezza d’onda 405 nm

Contenuto Unità Pz. REF 

• VarseoSmile Dent pink 1,0 kg flacone 1 41001

• VarseoSmile Dent opaque pink 1,0 kg flacone 1 41017

• VarseoSmile Dent dark pink 1,0 kg flacone 1 41018

* Dispositivo medico di classe IIa ai sensi della direttiva CE “Prodotti medicali” 93/42/CEE

Disponibile come 
dispositivo medico di 

classe IIa** 
probabilmente da  

Q4 2017

• VarseoWax Model è una resina per la stampa 3D di modelli 
master e implantari per l'odontotecnica ed anche di modelli 
massicci o cavi con monconi rimovibili

• L'elevata indeformabilità dei modelli realizzati al plotter 
rappresenta la base ottimale per l'ottenimento di modelli dalle 
superfici precise, lisce e prive di pori

• VarseoWax Model può essere isolata dalla cera aderente ed è 
stabile all'umidità per consentire una pulizia ottimale del mo-
dello e quindi una maneggevolezza in fase di lavorazione che è 
equiparabile a quella dei convenzionali modelli in gesso

• Il colore opaco scelto consente una perfetta riconoscibilità di 
tutti i contorni dei modelli e dei margini di preparazione dei 
modelli di posizione ed è il fattore fondamentale per ottenere 
protesi della massima precisione

• La duplicabilità con silicone o gel per duplicazione è indice 
dell'ampio spettro di applicazioni di VarseoWax Model

• I modelli massicci sono adatti e garantiti come base per l'ulte-
riore lavorazione di dischi termoplastici

• VarseoWax Model è un componente del sistema di stampa 3D 
Varseo S e garantisce l'elevata sicurezza del processo; i para-
metri di stampa e di lavorazione concepiti appositamente per 
la resina assicurano processi di produzione perfetti e risultati 
sempre riproducibili

Nota: in combinazione con gli impianti BEGO Semados® o gli 
analoghi DIM universali di nt-trading* si possono realizzare mo-
delli implantari digitali.

VarseoWax Model – Resina per la stampa 3D di modelli odontotecnici

• Le superfici lisce delle basi delle protesi stampate costituiscono 
il presupposto per un ottimo accoppiamento

• L'elevata stabilità della forma e la resistenza permettono un 
accoppiamento preciso e privo di deformazioni sul paziente

• La produzione CAM garantisce bordi uniformemente arrotondati 
che non richiedono alcuna dispendiosa levigatura successiva

• I parametri studiati e testati appositamente per la resina 
VarseoSmile Dent garantiscono una realizzazione rapida ed 

economica delle basi delle protesi
• Il marchio CE certifica la sicurezza, le prestazioni e il continuo 

controllo di VarseoSmile Dent e conferma la qualità globale di 
tutti i lotti del prodotto

• I test di biocompatibilità, attestata da un istituto indipendente, 
sono garanzia di qualità controllata per ogni singolo paziente

• VarseoSmile Dent soddisfa i requisiti di dispositivo medico di 
classe IIa*

VarseoSmile Dent – Resina per la stampa 3D di basi di protesi

* Questo marchio è una denominazione commerciale/un marchio registrato di un’azienda che non appartiene al gruppo BEGO.
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STAMPA 3D

Dettagli del prodotto

Valori caratteristici del materiale secondo DIN EN ISO 15912

Inizio della solidificazione (tempo Vicat) ca. 12 min

Resistenza a compressione [MPa] ca. 5 MPa

Espansione termica lineare [%] 1,0 %

Fluidità [mm] 137 mm

Tempo di lavorazione a 20 °C ca. 6:00 minuti

Conservazione in confezione integra 24 mesi

Materiale in dotazione Contenuto Unità Pz. REF

VarseoVest P, 36 buste da 500 g 18 kg cartone 1 54873

VarseoVest P, 60 buste da 300 g 18 kg cartone 1 54874

VarseoVest P, 20 buste da 300 g 6 kg cartone 1 54875

Le confezioni non contengono il liquido di miscelazione.

Accessori Contenuto Unità Pz. REF

Liquido di miscelazione BegoSol® HE* 1 litro flacone 1 51095

Liquido di miscelazione BegoSol® HE* 5 litro tanica 1 51096

Cilindro per muffole in silicone 1 set 1 54877

La combinazione del materiale di rivestimento VarseoVest P con la resina VarseoWax CAD/Cast ne 
consente un utilizzo di estrema semplicità.

VarseoWax CAD/Cast 1,0 kg flacone 1 41000

DIN EN ISO 15912

VarseoVest P – Materiale di rivestimento di precisione a legante fosfatico shock-heat, 
specifico per la colata di strutture per protesi scheletrate stampate in 3D
• Il materiale di rivestimento VarseoVest P è stato studiato apposita-

mente per oggetti CAM realizzati con la stampa 3D e garantisce un’ec-
cellente accoppiamento ed oggetti lisci ad ogni colata 

• Le eccellenti proprietà fluide permettono una comoda messa in rive-
stimento anche dei dettagli più sottili degli oggetti stampati; il lungo 
tempo di lavorazione di 6 minuti consente di lavorare il materiale di 
rivestimento in tutta tranquillità

• La possibilità di introdurre le muffole dopo soli 20 minuti dalla messa 
in rivestimento direttamente nel forno preriscaldato a 800 – 950°C 
consente un sostanziale risparmio di tempo nel processo di riscaldo 

• L’elevata resistenza del materiale di rivestimento fa sì che le muffole 
non crepino e non si spacchino a seguito della dilatazione della resina 
e costituiscono il presupposto per una lavorazione sicura

• VarseoVest P offre un’elevata stabilità dei bordi ma è comunque facile 
da smuffolare per contenere il consumo del sabbiante

• Il controllo chiaro e netto dell’espansione con lo speciale liquido di 
miscelazione BegoSol® HE garantisce risultati di accoppiamento 
riproducibili

• Facile applicazione del materiale di rivestimento VarseoVest P in 
combinazione con la resina VarseoWax CAD/Cast grazie alla modalità 
di lavorazione analoga a quella dei comuni materiali di rivestimento
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Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo; colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

LEGHE PREZIOSE

LEGHE PREZIOSE

BEGO offre la lega più adatta per ogni indicazione. Le nostre leghe sono compatibili con qualsiasi 

tipo di materiale di rivestimento estetico, sia di origine ceramico che acrilico, utilizzati nel laboratorio 

odontotecnico.

La tabella della nostra gamma di leghe preziose è disponibile all’indirizzo www.bego.com/download-center.
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Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo; colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

LEGHE PREZIOSE

Dettagli del prodotto

Composizione in % di massa

Au 86,0 · Pt 11,5 · Zn 1,6 · Fe · In · Rh

Caratteristiche della lega Valori indicativi

Tipo (ISO 22674) 4

Densità 18,8 g/cm3

Temperatura di preriscaldo 850 °C

Intervallo di fusione 1045, 1100 °C

Temperatura di colata ca. 1270 °C

Modulo di elasticità 100 GPa

0,2 % Limite di elasticità (Rp0,2) 500 MPa

Resistenza alla trazione (Rm) 540 MPa

Allungamento alla rottura (A5) 7 %

Durezza Vickers 215 HV5

Coefficiente di dilatazione termica
25–500 °C, 10-6 K-1

14,2

Confezioni REF

Bio PontoStar® XL 61140

Accessori

Filo di saldame laser 
Filo Bio PontoStar®-XL Ø 0,35 mm

61167

Saldame PontoStar® G-Lot prima della 
cottura

61045

Saldame BEGO-GOLD-Lot dopo la cottura 61017

Minoxyd Fondente 52530

Bio PontoStar® XL 
• Lega ad elevato tenore di oro e platino – per una lavorazione 

ottimale   
• Colore giallo intenso – per protesi di alta qualità ed elevata 
 estetica
• Priva di rame e palladio – per una elevata resistenza alla 
 corrosione
• Ossidazione chiara – più sicurezza nella colorazione della cera-

mica
• Biocompatibile e resistente alla corrosione

Conforme a ISO 9693-1 per metallo-ceramica
Conforme a ISO 22674 per l’utilizzo come lega per corone e ponti

Dettagli del prodotto

Composizione in % di massa

Au 84,1 · Pt 8,0 · Pd 5,0 · In 2,5 · Ta

Caratteristiche della lega Valori indicativi

Tipo (ISO 22674) 4

Densità 18,1 g/cm3

Temperatura di preriscaldo 850 °C

Intervallo di fusione 1100, 1230 °C

Temperatura di colata ca. 1370 °C

Modulo di elasticità 100 GPa

0,2 % Limite di elasticità (Rp0,2) 470 MPa

Resistenza alla trazione (Rm) 625 MPa

Allungamento alla rottura (A5) 6 %

Durezza Vickers 200 HV5

Coefficiente di dilatazione termica
25–500 °C, 10-6 K-1

14,1

Confezioni REF

PontoLloyd® G 61106

Accessori

Filo di saldame laser 
Filo PontoStar® G Ø 0,35 mm

61150

Saldame PontoStar® G-Lot prima della 
cottura

61045

BEGO-GOLD-Lot dopo la cottura 61017

Minoxyd Fondente 52530

PontoLloyd® G
• Lega universale extradura e ad elevato tenore di oro – ideale per 

ogni indicazione! 
• Colore giallo – per protesi di alta qualità ed elevata estetica
• Con indio – per un’ottimale rivestimento estetico
• Priva di rame – ideale per pazienti sensibili
• Biocompatibile e resistente alla corrosione 

Conforme a ISO 9693-1 per metallo-ceramica
Conforme a ISO 22674 per l’utilizzo come lega per corone e ponti
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Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo; colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

LEGHE PREZIOSE

BegoPal® 300
• Ampio campo di applicazione – dalle corone fino alle  

sovrastrutture
• Priva di rame – ideale per i pazienti più sensibili 
• Ossido chiaro – per una migliore estetica
• Con oro e argento – ottime caratteristiche di fusione, fluidità e 

saldatura
• Biocompatibile e resistente alla corrosione 

Conforme a ISO 9693-1 per metallo-ceramica
Conforme a ISO 22674 per l’utilizzo come lega per corone e ponti

Dettagli del prodotto

Composizione in % di massa

Au 51.5 · Pd 38.4 · In 8.7 · Ga 1.3 · Ru

Caratteristiche della lega Valori indicativi

Tipo (ISO 22674) 4

Densità 14,3 g/cm3

Temperatura di preriscaldo 850 °C

Intervallo di fusione 1155, 1310 °C

Temperatura di colata ca. 1450 °C

Modulo di elasticità 125 GPa

0,2 % Limite di elasticità (Rp0,2) 520 MPa

Resistenza alla trazione (Rm) 835 MPa

Allungamento alla rottura (A5) 16 %

Durezza Vickers 220 HV5

Coefficiente di dilatazione termica  
25–500 °C, 10-6 K-1

13,7

Confezioni REF

BegoCer® G 61097

Filo di saldame laser 
Filo BegoCer® G Ø 0,35 mm

61164

Accessori

Saldame BegoStar Lot prima della cottura 61081

Saldame BEGO-Gold-Lot dopo la cottura 61017

Minoxyd Fondente 52530

BegoCer® G
• Lega extradura a ridotto tenore di oro, per rivestimenti ceramici
• Ampio campo di indicazione – dalla corona alla sovrastruttura
• Priva di rame  – ideale per pazienti sensibili
• Biocompatibile e resistente alla corrosione 

Conforme a ISO 9693-1 per metallo-ceramica
Conforme a ISO 22674 per l’utilizzo come lega per corone e ponti

Dettagli del prodotto

Composizione in % di massa

Pd 75.2 · In 6.3 · Ag 6.2 · Au 6.0 · Ga 6.0 · Re · Ru 

Caratteristiche della lega Valori indicativi

Tipo (ISO 22674) 4

Densità 11,0 g/cm³

Temperatura di preriscaldo 850 °C

Intervallo di fusione 1175, 1320 °C

Temperatura di colata ca. 1390 °C

Modulo di elasticità 135 GPa

0,2 % Limite di elasticità (Rp0,2) 520 MPa

Resistenza alla trazione (Rm) 910 MPa

Allungamento alla rottura (A5) 28 %

Durezza Vickers 240 HV5

Coefficiente di dilatazione termica
25–500 °C, 10-6 K-1

13,8

Confezioni REF

BegoPal® 300 61105

Accessori

Filo di saldame laser 
Filo BegoPal®-300 Ø 0,4 mm

61165

Saldame BegoStar Lot prima della cottura 61081

Saldame BEGO-Gold-Lot dopo la cottura 61017

Minoxyd Fondente 52530
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Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo; colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

BEGO GOLD

BEGO Gold

Lega Certificato 
di biocom-
patibilità

Norme
ISO

REF Tipo 
secondo 
ISO 
22674

Codice 
colore 
BEGO 
num.

Composizione in % di massa 
(x = < 1 %)

Altri elementi
(< 1 %)

Densità 
g/cm3

Durezza Vickers 
(HV 5)

Limite di 
elasticità 
(Rp0,2) MPa

Allungamen-
to a rottura
(A5) %

Modulo di 
elasticità 
GPa

Intervallo di 
fusione
°C

Temperatura 
di colata 
ca. °C

Temperatura 
di preriscaldo
°C

CDT
25–500 °C
10-6 K-1

Cottura di 
ossidazione

Saldatura laser Saldami (REF)
 Prima della cottura
 Dopo la cottura

Au Pt Pd Ag Cu Sn Zn In °C min. con vuoto

Leghe per ceramiche tradizionali
Bio PontoStar® 
XL

ü 9693-1 + 
22674

61140 4 5 86,0 11,5 – – – – 1,6 × Fe · Rh 18,8 215 500 7 100 1045, 1100 1270 850 14,2 900 5 ü Filo  
Bio PontoStar® XL

 PontoStar® G-Lot (61045)
 BEGO-Gold-Lot I (61017)

Bio PontoStar® ü 9693-1 + 
22674

61104 4 5 86,7 10,7 – – – – 1,5 × Mn · Rh · Ta 18,8 225 550 8 100 1040, 1150 1270 850 14,2 950 10 – Filo  
Bio PontoStar®

 PontoStar® G-Lot (61045)
 BEGO-Gold-Lot I (61017)

PontoStar® G ü 9693-1 + 
22674

61046 4 4 85,5 11,4 – – – – – 2,3 Fe · Rh 18,0 175 430 9 92 1055, 1140 1320 850 14,4 950 1 – Filo PontoStar® G  PontoStar® G-Lot (61045)
 BEGO-Gold-Lot I (61017)

PontoStar® H 9693-1 + 
22674

61030 4 7 77,6 18,8 – × – – 2,2 – Fe · Ir 18,5 220 520 6 115 1080, 1180 1320 850 13,8 950 10 – Filo PontoStar® G  PontoStar® G-Lot (61045)
 BEGO-Gold-Lot I (61017)

PontoLloyd® G ü 9693-1 + 
22674

61106 4 6 84,4 8,0 5,0 – – – – 2,5 Ta 18,1 200 470 6 100 1100, 1230 1370 850 14,1 960 10 – Filo PontoStar® G  PontoStar® G-Lot (61045)
 BEGO-Gold-Lot I (61017)

PontoLloyd® P ü 9693-1 + 
22674

61087 4 8 77,5 9,9 8,9 1,0 × × – 1,4 Fe · Ir 17,9 205 490 5 110 1145, 1215 1380 850 13,8 960 10 – Filo PontoLloyd® P  PontoLloyd®-Lot (61074)
 BEGO-Gold-Lot I (61017)

PontoLloyd® L 9693-1 + 
22674

61100 4 8 75,0 – 17,9 3,0 – 1,5 – 2,5 Re · Ru 16,3 205 530 8 110 1150, 1240 1430 850 14,1 960 10 – Filo PontoLloyd® P  PontoLloyd®-Lot (61074)
 BEGO-Gold-Lot I (61017)

BegoCer® G ü 9693-1 + 
22674

61097 4 8 51,5 – 38,4 – – – – 8,7 Ga 1,3 · Ru 14,3 220 520 16 125 1155, 1310 1450 850 13,7 960 2–3 – Filo BegoCer®  G  BegoStar®-Lot (61081)
 BEGO-Gold-Lot I (61017)

BegoStar® ü 9693-1 + 
22674

61080 4 8 54,0 – 26,5 15,5 – 2,4 – 1,4 Re · Ru 13,8 225 510 15 113 1230, 1280 1420 850 14,0 960 10 – Filo BegoCer®  G  BegoStar®-Lot (61081)
 BEGO-Gold-Lot I (61017)

BegoStar® ECO ü 9693-1 + 
22674

61121 4 8 15,0 – 51,9 23,0 – 4,0 – 6,0 Ru 11,2 215 440 22 135 1250, 1310 1430 850 14,2 960 2–3 – BegoStar® ECO-
Draht

 BegoStar®-Lot (61081)
 BEGO-Gold-Lot I (61017)

BegoPal® 300 ü 9693-1 + 
22674

61105 4 8 6,0 – 75,2 6,2 – – – 6,3 Ga 6,0 · Re · Ru 11,0 240 520 28 135 1175, 1320 1390 850 13,8 960 2–3 – Filo BegoPal® 300  BegoStar®-Lot (61081)
 BEGO-Gold-Lot I (61017)

BegoPal® S ü 9693-1 + 
22674

61086 4 8 – – 57,5 31,5 – 9,0 – 1,9 Re · Ru 11,1 220 480 7 118 1210, 1290 1450 850 14,4 960 10 – Filo BegoPal® 300  BegoStar®-Lot (61081)
 BEGO-Gold-Lot I (61017)

Leghe per ceramiche ad alta espansione (masse LFC)
Bio PlatinLloyd® ü 9693-1 + 

22674
61125 4 4 74,9 7,8 – 14,9 – – 2,2 – Mg · Mn · Rh 16,3 205 490 6 120 990, 1065 1250 700 16,0 780 10 – Filo  

Bio PlatinLloyd®
 Bio PlatinLloyd®-Lot (61108)
 Bio PlatinLloyd®-Lot (61109)

Pontonorm
(disponibile solo in
Germania)

ü 9693-1 + 
22674

61126 4 3 73,8 9,0 – 9,2 4,4 – 2,0 1,5 Ir 16,7 200 480 12 105 900, 990 1150 700 16,5 780 5 ü Filo Pontonorm  PontoRex®-Lot (61038)
 PontoRex®-Lot (61039)

PontoRex® G ü 9693-1 + 
22674

61016 4 4 70,0 9,4 – 13,2 3,0 – 2,0 1,9 Ir · Rh 16,2 200 440 11 100 910, 995 1150 700 16,1 800 10 – Filo PontoRex®  G  PontoRex®-Lot (61038)
 PontoRex®-Lot (61039)

PlatinLloyd® KF ü 9693-1 + 
22674

61025 4 4 72,8 2,0 5,7 16,1 – – 3,0 – Ir · Mn · Rh 15,6 250 580 6 120 980, 1070 1200 750 16,2 800 10 – Filo  
PlatinLloyd® KF

 PontoRex®-Lot (61038)
 PontoRex®-Lot (61039)

BegoLloyd® LFC ü 9693-1 + 
22674

61116 4 5 62,9 3,0 5,7 25,0 – – 2,2 1,2 Ru 14,6 225 575 13 105 985, 1060 1250 700 16,4 800 5 ü Filo  
PlatinLloyd® M

 Bio PlatinLloyd®-Lot (61108)
 Bio PlatinLloyd®-Lot (61109)

AuroLloyd® KF ü 9693-1 + 
22674

61052 4 6 55,0 – 10,0 29,3 – 1,0 1,2 3,5 Re · Ru 13,9 200 480 7 106 950, 1060 1230 700 17,1 800 10 – Filo AuroLloyd® KF  PontoRex®-Lot (61038)
 PontoRex®-Lot (61039)

ECO d’OR ü 9693-1 + 
22674

61112 4 6 38,1 – 13,0 40,5 – – – 8,0 Mn · Ta 13,1 215 500 7 114 975, 1030 1200 700 17,0 800 5 – Filo ECO d’OR  Bio PlatinLloyd®-Lot (61108)
 Bio PlatinLloyd®-Lot (61109)

BegoStar® LFC ü 9693-1 + 
22674

61107 4 8 × – 35,0 59,6 – 1,0 4,0 – Ru · Zr 10,8 200 400 12 113 1080, 1150 1300 700 16,6 780 10 – Filo ECO d’OR  PontoRex®-Lot (61038)
 PontoRex®-Lot (61039)

Leghe per corone e ponti (solo per resina)
InLloyd® 100 ü 22674 61120 2 2 78,1 3,9 – 15,5 – – 2,4 – Ir 16,5 150 245 12 90 935, 1005 1200 700 – – – – Filo InLloyd® 100 BEGO-Gold-Lot I (61017)

BEGO-Gold-Lot II (61043)
PlatinLloyd® 
100

ü 22674 61020 4 3 72,0 3,5 – 13,7 9,8 – × – Ir 15,5 220 500 15 95 900, 940 1050 700 – – – – Filo  
PlatinLloyd® 100

BEGO-Gold-Lot I (61017)
BEGO-Gold-Lot II (61043)

PlatinLloyd® M 22674 61009 4 4 70,0 5,0 1,0 11,7 10,0 – 1,9 × Re 15,7 270 650 11 98 880, 940 1020 700 – – – – Filo  
PlatinLloyd® M

BEGO-Gold-Lot I (61017)
BEGO-Gold-Lot II (61043)

BegoLloyd® M 22674 61036 4 4 65,0 × 3,1 19,0 10,0 – 2,0 × Ir 14,7 235 560 23 102 860, 940 1050 700 – – – – Filo  
PlatinLloyd® M

BEGO-Gold-Lot I (61017)
BEGO-Gold-Lot II (61043)

AuroLloyd® M 22674 61054 4 5 54,0 1,0 5,0 29,0 8,0 – 1,0 1,9 Ir 13,5 250 455 6 107 860, 920 1100 700 – – – – PlatinLloyd® M-
Draht

BEGO-Gold-Lot I (61017)
BEGO-Gold-Lot II (61043)

Midigold 22674 61082 4 5 49,5 – 3,4 35,0 10,0 – – 2,0 Ru 13,0 235 620 5 93 830, 920 1030 700 – – – – Filo ECO d’OR BEGO-Gold-Lot I (61017)
BEGO-Gold-Lot II (61043)

Tipi di lega secondo ISO 22674
Tipo 2: per protesi singole fisse, ad esempio corone o inlay, senza limite al numero delle superfici. 
Tipo 3: per protesi fisse di più elementi, per esempio ponti, corone telescopiche e coniche, perni.
Tipo 4: per costruzioni con diametro sottile sottoposte a tensioni elevate, ad esempio protesi parziali rimovibili, ganci, corone rivestite, ponti estesi o ponti con diametro ridotto, barre, 

fissaggi, sovrastrutture su impianti.

Le leghe cosí come le saldature BEGO GOLD sono prodotti medici conformi alla direttiva CEE 93/42. Secondo l’allegato IX i prodotti rientrano nella classe IIa.
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BEGO GOLD

BEGO Gold

Lega Certificato 
di biocom-
patibilità

Norme
ISO

REF Tipo 
secondo 
ISO 
22674

Codice 
colore 
BEGO 
num.

Composizione in % di massa 
(x = < 1 %)

Altri elementi
(< 1 %)

Densità 
g/cm3

Durezza Vickers 
(HV 5)

Limite di 
elasticità 
(Rp0,2) MPa

Allungamen-
to a rottura
(A5) %

Modulo di 
elasticità 
GPa

Intervallo di 
fusione
°C

Temperatura 
di colata 
ca. °C

Temperatura 
di preriscaldo
°C

CDT
25–500 °C
10-6 K-1

Cottura di 
ossidazione

Saldatura laser Saldami (REF)
 Prima della cottura
 Dopo la cottura

Au Pt Pd Ag Cu Sn Zn In °C min. con vuoto

Leghe per ceramiche tradizionali
Bio PontoStar® 
XL

ü 9693-1 + 
22674

61140 4 5 86,0 11,5 – – – – 1,6 × Fe · Rh 18,8 215 500 7 100 1045, 1100 1270 850 14,2 900 5 ü Filo  
Bio PontoStar® XL

 PontoStar® G-Lot (61045)
 BEGO-Gold-Lot I (61017)

Bio PontoStar® ü 9693-1 + 
22674

61104 4 5 86,7 10,7 – – – – 1,5 × Mn · Rh · Ta 18,8 225 550 8 100 1040, 1150 1270 850 14,2 950 10 – Filo  
Bio PontoStar®

 PontoStar® G-Lot (61045)
 BEGO-Gold-Lot I (61017)

PontoStar® G ü 9693-1 + 
22674

61046 4 4 85,5 11,4 – – – – – 2,3 Fe · Rh 18,0 175 430 9 92 1055, 1140 1320 850 14,4 950 1 – Filo PontoStar® G  PontoStar® G-Lot (61045)
 BEGO-Gold-Lot I (61017)

PontoStar® H 9693-1 + 
22674

61030 4 7 77,6 18,8 – × – – 2,2 – Fe · Ir 18,5 220 520 6 115 1080, 1180 1320 850 13,8 950 10 – Filo PontoStar® G  PontoStar® G-Lot (61045)
 BEGO-Gold-Lot I (61017)

PontoLloyd® G ü 9693-1 + 
22674

61106 4 6 84,4 8,0 5,0 – – – – 2,5 Ta 18,1 200 470 6 100 1100, 1230 1370 850 14,1 960 10 – Filo PontoStar® G  PontoStar® G-Lot (61045)
 BEGO-Gold-Lot I (61017)

PontoLloyd® P ü 9693-1 + 
22674

61087 4 8 77,5 9,9 8,9 1,0 × × – 1,4 Fe · Ir 17,9 205 490 5 110 1145, 1215 1380 850 13,8 960 10 – Filo PontoLloyd® P  PontoLloyd®-Lot (61074)
 BEGO-Gold-Lot I (61017)

PontoLloyd® L 9693-1 + 
22674

61100 4 8 75,0 – 17,9 3,0 – 1,5 – 2,5 Re · Ru 16,3 205 530 8 110 1150, 1240 1430 850 14,1 960 10 – Filo PontoLloyd® P  PontoLloyd®-Lot (61074)
 BEGO-Gold-Lot I (61017)

BegoCer® G ü 9693-1 + 
22674

61097 4 8 51,5 – 38,4 – – – – 8,7 Ga 1,3 · Ru 14,3 220 520 16 125 1155, 1310 1450 850 13,7 960 2–3 – Filo BegoCer®  G  BegoStar®-Lot (61081)
 BEGO-Gold-Lot I (61017)

BegoStar® ü 9693-1 + 
22674

61080 4 8 54,0 – 26,5 15,5 – 2,4 – 1,4 Re · Ru 13,8 225 510 15 113 1230, 1280 1420 850 14,0 960 10 – Filo BegoCer®  G  BegoStar®-Lot (61081)
 BEGO-Gold-Lot I (61017)

BegoStar® ECO ü 9693-1 + 
22674

61121 4 8 15,0 – 51,9 23,0 – 4,0 – 6,0 Ru 11,2 215 440 22 135 1250, 1310 1430 850 14,2 960 2–3 – BegoStar® ECO-
Draht

 BegoStar®-Lot (61081)
 BEGO-Gold-Lot I (61017)

BegoPal® 300 ü 9693-1 + 
22674

61105 4 8 6,0 – 75,2 6,2 – – – 6,3 Ga 6,0 · Re · Ru 11,0 240 520 28 135 1175, 1320 1390 850 13,8 960 2–3 – Filo BegoPal® 300  BegoStar®-Lot (61081)
 BEGO-Gold-Lot I (61017)

BegoPal® S ü 9693-1 + 
22674

61086 4 8 – – 57,5 31,5 – 9,0 – 1,9 Re · Ru 11,1 220 480 7 118 1210, 1290 1450 850 14,4 960 10 – Filo BegoPal® 300  BegoStar®-Lot (61081)
 BEGO-Gold-Lot I (61017)

Leghe per ceramiche ad alta espansione (masse LFC)
Bio PlatinLloyd® ü 9693-1 + 

22674
61125 4 4 74,9 7,8 – 14,9 – – 2,2 – Mg · Mn · Rh 16,3 205 490 6 120 990, 1065 1250 700 16,0 780 10 – Filo  

Bio PlatinLloyd®
 Bio PlatinLloyd®-Lot (61108)
 Bio PlatinLloyd®-Lot (61109)

Pontonorm
(disponibile solo in
Germania)

ü 9693-1 + 
22674

61126 4 3 73,8 9,0 – 9,2 4,4 – 2,0 1,5 Ir 16,7 200 480 12 105 900, 990 1150 700 16,5 780 5 ü Filo Pontonorm  PontoRex®-Lot (61038)
 PontoRex®-Lot (61039)

PontoRex® G ü 9693-1 + 
22674

61016 4 4 70,0 9,4 – 13,2 3,0 – 2,0 1,9 Ir · Rh 16,2 200 440 11 100 910, 995 1150 700 16,1 800 10 – Filo PontoRex®  G  PontoRex®-Lot (61038)
 PontoRex®-Lot (61039)

PlatinLloyd® KF ü 9693-1 + 
22674

61025 4 4 72,8 2,0 5,7 16,1 – – 3,0 – Ir · Mn · Rh 15,6 250 580 6 120 980, 1070 1200 750 16,2 800 10 – Filo  
PlatinLloyd® KF

 PontoRex®-Lot (61038)
 PontoRex®-Lot (61039)

BegoLloyd® LFC ü 9693-1 + 
22674

61116 4 5 62,9 3,0 5,7 25,0 – – 2,2 1,2 Ru 14,6 225 575 13 105 985, 1060 1250 700 16,4 800 5 ü Filo  
PlatinLloyd® M

 Bio PlatinLloyd®-Lot (61108)
 Bio PlatinLloyd®-Lot (61109)

AuroLloyd® KF ü 9693-1 + 
22674

61052 4 6 55,0 – 10,0 29,3 – 1,0 1,2 3,5 Re · Ru 13,9 200 480 7 106 950, 1060 1230 700 17,1 800 10 – Filo AuroLloyd® KF  PontoRex®-Lot (61038)
 PontoRex®-Lot (61039)

ECO d’OR ü 9693-1 + 
22674

61112 4 6 38,1 – 13,0 40,5 – – – 8,0 Mn · Ta 13,1 215 500 7 114 975, 1030 1200 700 17,0 800 5 – Filo ECO d’OR  Bio PlatinLloyd®-Lot (61108)
 Bio PlatinLloyd®-Lot (61109)

BegoStar® LFC ü 9693-1 + 
22674

61107 4 8 × – 35,0 59,6 – 1,0 4,0 – Ru · Zr 10,8 200 400 12 113 1080, 1150 1300 700 16,6 780 10 – Filo ECO d’OR  PontoRex®-Lot (61038)
 PontoRex®-Lot (61039)

Leghe per corone e ponti (solo per resina)
InLloyd® 100 ü 22674 61120 2 2 78,1 3,9 – 15,5 – – 2,4 – Ir 16,5 150 245 12 90 935, 1005 1200 700 – – – – Filo InLloyd® 100 BEGO-Gold-Lot I (61017)

BEGO-Gold-Lot II (61043)
PlatinLloyd® 
100

ü 22674 61020 4 3 72,0 3,5 – 13,7 9,8 – × – Ir 15,5 220 500 15 95 900, 940 1050 700 – – – – Filo  
PlatinLloyd® 100

BEGO-Gold-Lot I (61017)
BEGO-Gold-Lot II (61043)

PlatinLloyd® M 22674 61009 4 4 70,0 5,0 1,0 11,7 10,0 – 1,9 × Re 15,7 270 650 11 98 880, 940 1020 700 – – – – Filo  
PlatinLloyd® M

BEGO-Gold-Lot I (61017)
BEGO-Gold-Lot II (61043)

BegoLloyd® M 22674 61036 4 4 65,0 × 3,1 19,0 10,0 – 2,0 × Ir 14,7 235 560 23 102 860, 940 1050 700 – – – – Filo  
PlatinLloyd® M

BEGO-Gold-Lot I (61017)
BEGO-Gold-Lot II (61043)

AuroLloyd® M 22674 61054 4 5 54,0 1,0 5,0 29,0 8,0 – 1,0 1,9 Ir 13,5 250 455 6 107 860, 920 1100 700 – – – – PlatinLloyd® M-
Draht

BEGO-Gold-Lot I (61017)
BEGO-Gold-Lot II (61043)

Midigold 22674 61082 4 5 49,5 – 3,4 35,0 10,0 – – 2,0 Ru 13,0 235 620 5 93 830, 920 1030 700 – – – – Filo ECO d’OR BEGO-Gold-Lot I (61017)
BEGO-Gold-Lot II (61043)

4

2

7

1

3

8

6
5Le leghe cosí come le saldature BEGO GOLD sono prodotti medici conformi alla direttiva CEE 93/42. Secondo l’allegato IX i prodotti rientrano nella classe IIa.

 I dati forniti rappresentano valori indicativi. Ci riserviamo il diritto di eventuali modifiche.

Il codice BEGO GOLD
I campi colorati con gli indici riportati nelle caratteristiche della lega 
corrispondono approssimativamente all’intensità dei colori della lega.
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Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo; colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

LEGHE PREZIOSE

BegoPal® S
• Utilizzabile con resine e ceramiche tradizionali 
• Priva di rame – ideale per i pazienti più sensibili 
• Ossido chiaro – per una migliore resa estetica
• Biocompatibile e resistente alla corrosione 

ECO d’OR 
• Lega universale extradura a ridotto tenore di oro – ideale per 

ogni indicazione!
• Utilizzabile anche con ceramiche ad alta espansione – elevata 

adesione anche in caso di più cotture della ceramica
• Biocompatibile e resistente alla corrosione 

Conforme a ISO 9693-1 per metallo-ceramica
Conforme a ISO 22674 per l’utilizzo come lega per corone e ponti

Conforme a ISO 9693-1 per metallo-ceramica
Conforme a ISO 22674 per l’utilizzo come lega per corone e ponti

Dettagli del prodotto

Composizione in % di massa

Ag 40,5 · Au 38,1 · Pd 13,0 · In 8,0 · Mn · Ta 

Caratteristiche della lega Valori indicativi

Tipo (ISO 22674) 4

Densità 13,1 g/cm³

Temperatura di preriscaldo 700 °C

Intervallo di fusione 975, 1030 °C

Temperatura di colata ca. 1200 °C

Modulo di elasticità 114 GPa

0,2 % Limite di elasticità (Rp0,2) 500 MPa

Resistenza alla trazione (Rm) 710 MPa

Allungamento alla rottura (A5) 7 %

Durezza Vickers 215 HV5

Coefficiente di dilatazione termica
25–500 °C, 10-6 K-1

17,0

Confezioni REF

ECO d’Or 61112

Accessori

Filo di saldame laser 
Filo ECO d’Or Ø 0,35 mm

61170

Saldame Bio PlatinLloyd® prima della cottura 61108

Saldame Bio PlatinLloyd® dopo la cottura 61109

Minoxyd Fondente 52530

Dettagli del prodotto

Composizione in % di massa

Pd 57,5 · Ag 31,5 · Sn 9,0 · In 1,9 · Re · Ru 

Caratteristiche della lega Valori indicativi

Tipo (ISO 22674) 4

Densità 11,1 g/cm³

Temperatura di preriscaldo 850 °C

Intervallo di fusione 1210, 1290 °C

Temperatura di colata ca. 1450 °C

Modulo di elasticità 118 GPa

0,2 % Limite di elasticità (Rp0,2) 480 MPa

Resistenza alla trazione (Rm) 900 MPa

Allungamento alla rottura (A5) 7 %

Durezza Vickers 220 HV5

Coefficiente di dilatazione termica
25–500 °C, 10-6 K-1

14,4

Confezioni REF

BegoPal® S 61086

Accessori

Filo di saldame laser 
Filo BegoPal® 300 Ø 0,35 mm

61165

Sladame BegoStar® prima della cottura 61081

Saldame BegoStar® dopo la cottura 61017

Minoxyd Fondente 52530
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Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo; colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

PREPARAZIONE DEL LAVORO

PREPARAZIONE DEL LAVORO

In fase di preparazione del lavoro vengono impiegati materiali e metodi di comprovata efficacia che 

sono alla base di un lavoro odontotecnico realizzato su misura e perfettamente riuscito. 
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Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo; colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

1 2 3 4 5 6

Set di punte di analisi secondo Ney
• Questi strumenti di analisi vengono impiegati nella tecnica di 

colata su modello per l’analisi dei modelli, la misurazione dei 
sottosquadri e per tracciare l’equatore

Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Dimensioni L × A × P (mm) Unità Pz. REF

U1, piccolo  5 Pz. 80 × 15 × 57 set 1 52641

U2, grande 5 Pz. 90 × 15 × 66 set 1 52642

O1, piccolo 5 Pz. 80 × 15 × 57 set 1 52661

O2, grande 5 Pz. 88 × 15 × 64 set 1 52671

assortite (U1, U2, O1, O2 cad 1) 4 Pz. vedi sopra conf. 1 52630

Zoccolatori 
• Per ottenere modelli lisci e perfetti senza l’utilizzo di squadra-

modelli o altri accessori di rifinitura
• Disponibili in due grandezze diverse superiori ed inferiori

Dettagli del prodotto

I dati fisici

Tinta avorio

Tempo di imbibizione 15 secondi

Tempo di lavorazione a 20 °C ca. 5 minuti

Tempo di solidificazione test Vicat) ca. 10 minuti

Resistenza a compressione dopo 1 ora [MPa] 60

Resistenza a trazione da flessione (DIN) dopo 24 ore [MPa] 12

Espansione di presa [%] 0,09

Tempo di indurimento ca. 30 minuti

Durezza dopo 1 ora [MPa] ca. 220

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF

BegoStone plus 5 kg tanica 1 54812

BegoStone plus 12 kg tanica 1 54811

BegoStone plus  – Gesso extra-duro
•  Gesso extraduro di tipo 4, di elevata qualità e validità, per la rea-

lizzazione di modelli per corone e ponti, inlay, colate su modello 
e tecnica CAD/CAM

•  La perfetta fedeltà di riproduzione con tutti i comuni materiali di 
impronta testimonia l’eccezionale flessibilità di impiego 

•  Il comportamento tissotropico di BegoStone consente l’immedia-
ta realizzazione dei modelli

•  BegoStone plus mostra eccezionali proprietà di scorrimento già 
in presenza di lievi vibrazioni e consente dunque di riempire con 
facilità e senza bolle tutte le parti dell’impronta

•  L’ottimale tempo di lavorazione di circa 5 minuti permette di 

lavorare in tranquillità
•  La colorazione avorio 35 garantisce una facile scansionabilità e il 

rilevamento di tutti i dettagli e i margini di finitura
•  Le superfici molto lisce del modello e l’elevata resistenza all’a-

brasione a fronte di valori di espansione lineare ottimali (0,09%) 
creano i presupposti di lavoro ideali per realizzare una protesi di 
alta precisione 

•  L’estrema resistenza alla flessione assicura un’elevata resistenza 
alle rotture di denti e monconi

•  Grazie all’omogeneità controllata dei lotti, BegoStone plus garan-
tisce risultati precisi e sempre riproducibili

Il prospetto dettagliato si può scaricare all’indirizzo www.bego.com/download-center.

Indicato 
per 

scanner!

Dettagli del prodotto

Dotazione Unità Pz. REF

Set di strumenti, gambo Ø 3 mm; 1 set costituito da  
strumenti di misura per sottosquadri:

22160

 0,25 mm pezzo 1 22145

 0,50 mm pezzo 1 22146

 0,75 mm pezzo 1 22147

 Perno di guida pezzo 1 22148

 Raschiacera pezzo 1 22149

 Portamine pezzo 1 22163

Mine in grafite (10 pezzi) conf. 1 22150

1

2

3

4

5

6

PREPARAZIONE DEL LAVORO
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Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo; colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

DUPLICAZIONE E INDURIMENTO

DUPLICAZIONE E INDURIMENTO

Il modello duplicato costituisce una fase importante nel processo di realizzazione di un dispositivo su misura.  

A tal fine BEGO offre un sistema ben studiato e orientato all’impiego pratico: gel e siliconi per  

un’impronta di elevata precisione, cuvette di duplicazione e apparecchiature specifiche per la 

lavorazione.
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Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo; colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

Il prospetto dettagliato si può scaricare all’indirizzo www.bego.com/download-center.

Dettagli del prodotto

Dati tecnici
Altezza 565 mm
Larghezza 310 mm
Profondità 355 mm
Tensione nominale 230 VAC, 50/60 Hz
Tensioni speciali 100–240 VAC, 50/60 Hz
Assorbimento a tensione nominale 230 V 900 VA
Capacità 3–6 kg
Peso 21 kg
Confezioni Unità Pz. REF
Gelovit 200, 230 VAC, 50/60 Hz pezzo 1 26330
Accessori Contenuto Unità Pz. REF
WiroGel® M gelatina per duplicazione di gesso, rivestimento, e resina epossidica 6 kg tanica 1 54351
Castogel® gelatina per duplicazione di rivestimento e resina epossidica 6 kg tanica 1 52052
Wirodouble® gelatina per duplicazione di rivestimento 6 kg tanica 1 52050
Muffola in plastica per duplicazioni Kombi pezzo 1 52090

Gelovit 200  
Apparecchio per la duplicazione – risulta-
ti di duplicazione garantiti e sicurezza di 
processo
• Il motore brushless programmabile offre più affidabilità dei 

comuni motori e una durata nel tempo mai raggiunta fino ad ora
• La programmazione intelligente conferma l’affidabilità e l’elevata  

durata nel tempo dell’apparecchio
• L’innovativo concetto di preparazione con controllo intelligente 

della temperatura evita l’agglomerazione del gel e garantisce una 
preparazione veloce senza surriscaldamento del materiale

• Il particolare sistema di riscaldamento mantiene un’omogeneità  
costante del gel, evitando la formazione di depositi e l’otturazio-
ne degli ugelli

• Un terzo livello di temperatura riduce al minimo la contrazione 
del gel e assicura una precisione ottimale

• Facile programmazione dei cicli di lavoro 
• Possibilità di programmazione di un numero di cicli desiderato.  

Questo consente una ripetibilità dei risultati di duplicazione
• L’organizzazione del display è funzionale e intuitiva per una velo-

ce e facile gestione

Gelatina naturale

Ordinare 
subito:

La gelatina adatta nella 
prossina pagina!

DUPLICAZIONE E INDURIMENTO
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Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo; colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
WiroGel® M 6 kg tanica 1 54351

WiroGel® M 10 kg tanica 1 54354

Accessori Unità Pz. REF

Muffola in plastica per duplicazioni Kombi pezzo 1 52090

WiroGel® M – Gel ecologico per duplicazione a base di agar-agar per realizzare modelli in 
materiale di rivestimento, gesso e nella tecnica di fusione con resine
•  Impiego universale: per tutti i materiali di rivestimento a legante 

fosfatico, tutti i gessi di tipo 4 e nella tecnica di fusione con resine
•   Duplicazioni di precisione e superfici liscie del modello garanti-

scono una lavorazione più semplice e precisa
•   Adatto all’utilizzo in forno a microonde senza alcuna perdita di 

qualità o precisione

•   Il costo di una duplicazione con WiroGel® M è cinque volte più 
conveniente del silicone. I costi dell’apparecchiatura sono già 
compresi nel calcolo

•   Colore studiato per poterne evidenziare il contrasto e per ottene-
re la massima sicurezza di processo

Il prospetto dettagliato si può scaricare all’indirizzo www.bego.com/download-center.

WiroGel® C – Gel ecologico reversibile per duplicazione a base di agar-agar per realizzare 
modelli in materiale di rivestimento o gesso e per la tecnica di fusione con resine
• Impiego universale: per tutti i materiali di rivestimento a legante 

fosfatico, tutti i gessi di tipo 4 e numerose applicazioni nella 
tecnica di fusione con resine 

• Tempi di indurimento ridotti grazie al raffreddamento in frigori-
fero o in bagno d’acqua fredda 

• L’elevata precisione dell’impronta e le superfici lisce del modello 
garantiscono sicurezza nella lavorazione e permettono risultati in 
grado di soddisfare le più elevate esigenze di precisione

• Gel naturale per una sicurezza ottimale del processo, in partico-
lare per gessi bianchi o chiari

• I 12 cicli di fusione assicurano un ottimo rapporto beneficio/
prezzo senza alcuna ripercussione su qualità e precisione 

• WiroGel® C è idoneo alla fusione in forno a microonde
• Naturalmente biodegradabile

Dettagli del prodotto

Materiale in dotazione Contenuto Unità Pz. REF

WiroGel® C 6 kg fustino 1 54870

WiroGel® C 10 kg fustino 1 54871

Accessori Contenuto Unità Pz. REF

Muffola di duplicazione combinata  set 1 52090

Wirovest® o WiroFast

Ordinare  
subito

Wirovest® o WiroFast
Materiali perfettamente integrati al sistema, garan-
tiscono un risultato pienamente soddisfacente  
(per i materiali di rivestimento per colata su mo-
dello vedere a pagina 43 e 42)

DUPLICAZIONE E INDURIMENTO
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Dettagli del prodotto

Confezioni Dimensioni  
L × A × P (mm)

Unità Pz. REF

Muffola combo per duplicazione con coperchio 
con cunei, zoccolo di base e 2 formabase 
(2 dimensioni)

30 × 80 × 80
altezza di 
 riempimento

pezzo 1 52090

Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Wirodouble® 6 kg tanica 1 52050

Accessori Unità Pz. REF

Muffola in plastica per duplicazioni Kombi pezzo 1 52090

Wirodouble® – Gel reversibile per duplicazione a base di Agar-Agar
•   Gelatina di largo utilizzo per duplicazioni con rivestimenti 

 fosfatici
•  La possibilità di riutilizzarlo fino a 9 cicli con standard di qualità 

garantito assicura un’elevata convenienza 

Muffola per duplicazione Combi – Muffole in plastica per duplicazioni in protesi scheletrata
• La bassa conduttività termica garantisce un raffreddamento 

della gelatina eliminando le contrazioni 
• Due cunei presenti nella muffola hanno la funzione di mantenere 

la posizione corretta del materiale e di facilitarne il riposiziona-

mento, eliminando possibili torsioni
• Le cuvette di duplicazione composite sono progettate per i 

nostri anelli della muffola

Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Castogel® 6 kg tanica 1 52052

Castogel® mint 10 kg tanica 1 52049

Accessori Unità Pz. REF

Muffola in plastica per duplicazioni Kombi pezzo 1 52090

Castogel® e Castogel® mint – Gel speciale reversibile per duplicazione a base di Agar-Agar

•  Gel speciale per duplicazione, per un’alta qualità nella colata su 
modello, nelle protesi combinate e nella tecnica di fusione con 
resine  

• Duplicazione precisa anche nei più piccoli dettagli. La resisten-
za allo strappo, dovuta ad una grande elasticità, da all’utilizzato-
re la necessaria sicurezza 

• Castogel® mint offre inoltre un fresco profumo di menta
• Conveniente in quanto riutilizzabile fino a 9–10 cicli
•  Ecologico perché completamente biodegradabile

DUPLICAZIONE E INDURIMENTO
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Dettagli del prodotto

I dati fisici

• Tempo di lavorazione ca. 5 minuti

• Tempo di presa (22 °C) 30–40 minuti

• Tempo di miscelazione 30 s

• Durezza Shore A (1 ora) 17

• Resilienza dopo la deformazione 99,7 %

• Contrazione (DIN 14356) 0,03 %

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF

Assortimento base: 1 flacone = 1 kg di Wirosil® 
1 + 2,  
1 bicchiere dosatore e di miscelazione, 1 spatola, 
1 muffola per duplicazione piccola, 1 muffola per 
duplicazione grande,  
1 flacone spray di riduttore di tensione Aurofilm, 
1 flacone spray di indurente per modelli Duroflu-
id, 1 istruzioni d’uso

pezzo 1 52000

Conf. singola Wirosil® 1 + 2 2 × 1 kg flacone cad. 1 52001

Conf. grande Wirosil® 1 + 2 2 × 10 kg tanica cad. 1 51995

Accessori

Contenuto Unità Pz. REF

Aurofilm riduttore di tensione (flacone) 100 ml pezzo 1 52019

Durofluid spray di indurente per modelli (flacone) 100 ml pezzo 1 52008

Ordinare subito

Wiroplus® S o Wirofine  
Componenti di sistema calibrati tra loro in modo ottimale significa precisione e sicurezza nella 
lavorazione con risultati di alta qualità (pagina 42 e 41)

Wirosil® Silicone per duplicazione
• Wirosil® è un silicone per addizione a due componenti ad alta stabi-

lità dimensionale, riproduce modelli master estremamente precisi
• Wirosil®, utilizzato con le proprie muffole, consente un facile e 

pratico utilizzo e con un considerevole risparmio di materiale

• Materiale adatto a tutti i tipi di duplicazioni, in particolare 
specifico per lavori di protesi combinata e fresaggi. Rapporto di 
miscelazione 1:1

Wirosil®plus Silicone per duplicazione
• Eccellente stabilità dimensionale per modelli duplicati estrema-

mente precisi
• Silicone 1:1 per la lavorazione manuale e per l’impiego nel dosatore
• Wirosil® plus ha un tempo di presa di soli 10 minuti, specifico per 

tutti i lavori odontotecnici che richiedono rapidità senza rinun-

ciare alla precisione
• La consistenza fluida e la resilienza elastica ottimale garantisco-

no una perfetta presa d’impronta delle superfici fresate di lavori 
 combinati

Dettagli del prodotto

I dati fisici

• Tempo di lavorazione 3 minuti 30 s

• Tempo di presa (22 °C) 10–12 minuti

• Tempo di miscelazione 30 s

• Durezza Shore A (1 ora) 20

• Resilienza dopo la deformazione 99,8 %

• Contrazione (DIN 14356) 0,01 %

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF

• Wirosil® plus 2 × 1 kg flacone cad. 1 54854

DUPLICAZIONE E INDURIMENTO
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Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Durol E Liquido indurente ecologico 1 litro flacone 1 52148

Durol E Liquido indurente ecologico
• Il liquido indurente ecologico Durol E è privo di solventi e quindi 

completamente biologico. Durante l’essiccazione si sviluppa  
pochissimo odore, poiché il liquido non contiene solventi. 

• Eventuali macchie possono essere facilmente rimosse con acqua.
• 25 % di tempo ed energia risparmiati, poiché per l’essiccazione 

sono sufficienti 150 °C

Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Durol liquido indurente 1 litro bottiglia 1 52111

Durofluid spray per modelli (1 bomboletta spray) 100 ml pezzo 1 52008

Durol / Durofluid Liquido indurente
• Indurenti a freddo per modelli duplicati in rivestimento
• Durol e Durofluid  si usano a freddo e vengono assorbiti molto bene 

dalla superficie dei modelli duplicati, che diventano duri e lisci
• Durol: La temperatura consigliata per l’essiccazione del modello 

duplicato è di 250 °C

• Durofluid: Per una migliore aderenza delle parti preformate in cera, 
i modelli in materiale di rivestimento duplicati in silicone possono 
essere essiccati a circa 70 °C – 100 °C per un tempo di 10 minuti 
circa. Infine, sui modelli in materiale di rivestimento viene spruzza-
to uno strato sottile e uniforme di spray per modelli Durofluid

Dettagli del prodotto

Confezioni Dimensioni  
L × A × P (mm)

Unità Pz. REF

Sistema di muffole per duplicazione Wirosil®, incluso 
anello stabilizzatore con 3 inserti palatini 

piccole 90 × 55 × 68 set 1 52072

grandi 105 × 60 × 78 set 1 52083

Accessori Unità Pz. REF

Anello stabilizzatore con 3 inserti palatini:

per muffola per duplicazione piccola pezzo 1 52079

per muffola per duplicazione grande pezzo 1 52084

Anello stabilizzartore Wirosil piccolo pezzo 10 54881

Anello stabilizzatore Wirosil grande pezzo 10 54882
 

Sistema di muffole per duplicazione Wirosil®

• Riproduzione precisa, risparmio di materiale, stabilità dimensio-
nale, e facile lavorazione, sono le principali caratteristiche del 
sistema di muffole per duplicazione Wirosil®

• Il sistema è composto da
• base per modello

• adattatori per  modelli superiori e inferiori
• inserto stabilizzatore che mantiene inalterati i dettagli del 

modello master duplicato
• e 3 forme palatine intercambiabili che consentono un consu-

mo di silicone particolarmente basso

DUPLICAZIONE E INDURIMENTO
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MODELLAZIONE

MODELLAZIONE

La modellazione è la personalizzazione di un lavoro odontotecnico: la sceta dei componenti è impor-

tante per una modellazione perfetta; BEGO offre una vasta scelta di preformati per una lavorazione 

veloce e precisa.

Il nostro programma die cere BEGO completo si orienta sulle necessità dell’utilizzatore professionale. 

Bruciature prive di residui nonchè  adattamento e adesione eccellenti sono caratteristiche fondamen-

tali di questi prodotti.
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Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Cera per bloccaggio, colore rosa 70 g scatola 1 40032

Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Cera cailbrata, colore rosso, 
grandezza dei fogli 17,5 × 8 cm

0,5 mm 15 fogli conf. 1 40036

0,6 mm 15 fogli conf. 1 40037

0,7 mm 15 fogli conf. 1 40038

Cera calibrata per la preparazione nella protesi scheletrata
•   La cera di preparazione è caratterizzata da una particolare dut-

tilità per cui si adatta perfettamente e con la massima aderenza 
al modello master, rendendo superfluo l’ulteriore utilizzo di un 
adesivo per cera

•   L’eccezionale resistenza alla deformazione e la stabilità dei bordi 

della cera di preparazione – che presenta inoltre un elevato 
punto di solidificazione a circa 70 °C – consentono di lavorare il 
gel per duplicazione fino a temperature di lavorazione di 55 °C

•   La semplicità di distacco dal modello master dopo la duplicazione 
è un’altra caratteristica che conferma la facilità d’uso del prodotto

Cera per bloccaggio studiata appositamente per le particolari esigenze delle protesi  
scheletrate
• Cera sviluppata per il bloccaggio dei sottosquadri, per la realiz-

zazione delle spalle dei ganci e per il bloccaggio di tutte le zone 
critiche del modello 

• Questa cera di bloccaggio può essere facilmente asportata e, 
grazie alla sua consistenza, consente di riprodurre le spalle dei 
ganci sul modello in materiale di rivestimento senza deformazioni 
e mantenendo inalterati i bordi 

• La temperatura di calcinazione di circa 90 °C, la temperatura di 
solidificazione di circa 68 °C e la temperatura di fusione di circa  
80–85 °C  garantiscono sicurezza e resistenza anche ad elevate 
temperature durante la duplicazione
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Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo; colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Cera liscia per modellazione, colore verde, 
grandezza dei fogli 17,5 × 8 cm

0,25 mm 15 fogli conf. 1 40091

0,3 mm 15 fogli conf. 1 40092

0,4 mm 15 fogli conf. 1 40093

0,5 mm 15 fogli conf. 1 40094

0,6 mm 15 fogli conf. 1 40095

Cera liscia per modellazione
• Facilità di adattamento
• Aderisce bene sul modello in materiale di rivestimento e brucia 

senza lasciare residui 

• L’elevata trasparenza della cera consente di riconoscere per-
fettamente i riferimenti progettati sul modello master ed evita 
complicate modifiche nella fase di modellazione

Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz.
Cera rugata per protesi scheletrata,  
colore verde,  
grandezza dei fogli 15 × 7,5 cm

15 fogli conf. 1

REF REF REF
grossa zigrinata media zigrinata fine zigrinata

0,35 mm 40160 40192 40210

0,4 mm 40170 40193 40220

0,5 mm 40180 40194 40230

0,6 mm 40190 40195 40240

Cera rugata per protesi scheletrata
• Cera indicata per la modellazione delle placche per le protesi 

scheletrate superiori
• Si adatta facilmente e aderisce bene sul modello in materiale di 

rivestimento senza ricorrere a ulteriori adesivi per cere
• La cera rugata per modellazione, disponibile in tre strutture 

della superficie da fine a grossa, consente di personalizzare la 
superficie in base alle indicazioni fornite dall’odontoiatra

• La rugosità personalizzata facilita lo scorrimento dei cibi e 
riduce la sensazione di corpo estraneo avvertita dalla lingua del 
paziente
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Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo; colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Preformati in cera (barre), colore verde, 
lunghezza 17 cm

0,8 mm Filo occlusale 30 g conf. 1 40261

1,0 mm Filo occlusale 40 g conf. 1 40263

1,35 mm Canali di colata 50 g conf. 1 40301

1,6 × 4,0 mm Barra linguale 75 g conf. 1 40421

2,0 × 4,0 mm Barra linguale 85 g conf. 1 40422

1,15 × 1,75 mm Ganci, ganci progressivi 50 g conf. 1 40441

2,0 × 4,5 mm Nastri mascellare superiore 
(basi piccole) 90 g conf. 1 40462

2,0 × 6,5 mm Nastri mascellare superiore 125 g conf. 1 40461

Preformati in cera (barre)
•   Le barre preformate in cera BEGO sono molto duttili, stabili e 

facili da fissare al modello in materiale di rivestimento 
•   La composizione della cera è studiata per un’elevata stabilità 

assicurando un’elevata resistenza alla deformazione e alle con-
trazioni in fase di lavorazione

Nastri di colata piatti – studiati appositamente per la colata di 
scheletrati del mascellare superiore
• L’applicazione e la scelta della dimensione dei canali di cola-

ta sono importanti per una modellazione precisa e accurata

Suggerimento: 
• Preformati in cera 2,0 × 6,5 mm per canali di colata su 

modellazioni superiori di grandi dimensioni
• preformati in cera 2,0 × 4,5 mm per modellazioni superiori 

più piccole

Dettagli del prodotto

Confezioni Unità Pz. REF
Assortimento di preformati in cera, colore verde, 
lunghezza 17 cm costituto da:

conf. 1 40250

0,8 mm Filo occlusale = 6 g

1,35 mm Canali di colata = 10 g

2,0 × 4,0 mm Barra linguale = 17 g

2,0 × 6,5 mm Nastri mascellare superiore = 2 × 25 g

1,15 × 1,75 mm Ganci, ganci progressivi  = 10 g

Assortimento di preformati in cera
• L’assortimento di preformati in cera BEGO include i preformati 

più utilizzati, assemblati in una pratica confezione
• Cera di media durezza
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Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo; colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Preformati anatomici in cera per barre linguali, 
colore verde, lunghezza 17 cm 

15 pezzi conf. 1 40075

Preformati anatomici in cera per barre linguali per placche totali del mascella inferiore
• La particolare forma anatomica di questo preformato facilità 

l’adattamento dello scheletrato in bocca al paziente 
• Suggerimento: Per ragioni di profilassi parodontale, nelle protesi 

scheletrate inferiori è necessario mantenere una distanza di 4 
mm tra la gengiva e il bordo superiore del preformato

Dettagli del prodotto

Confezioni Unità Pz. REF
Assortimento base di cera per modellazione pezzo 1 40251

Contenuto:
• cera di bloccaggio 5 gr
• 1 foglio di cera calibrata per preparazione rosa
• 1 foglio di cera di fusione liscia
• 1 foglio di cera di fusione rugata media
• 2 pofili di ganci in cera
• 2 fogli preformati ritentivi in cera per mascella superiore
• 2 fogli preformati ritentivi in cera per mascella inferiore

Assortimento base di cera per modellazione per protesi scheletrata
• L’assortimento base di cera per modellazione pensato per la 

tecnica di colata su modello comprende i preformati in cera più 
frequentemente impiegati. Ideale anche per i laboratori che 
vogliono avvicinarsi alla tecnica di colata su modello (protesi 
scheletrata) 

• L’ampio assortimento dei preformati consente di lavorare su 
tutte le indicazioni previste nella tecnica di colata su modello

• Con l’assortimento base di cera per modellazione potete model-
lare pressochè tutte le lavorazioni

• Le cere scelte per la colata su modello sono flessibili ma no-
nostante ciò molto stabili nella forma, in modo da poter essere 
apportate sul modello di duplicazione nella forma desiderata

• I profili di ganci in cera aiutano a risparmiare tempo nella mo-
dellazione; aggiungendo o sottraendo materiale è possibile 
apportare modifiche specifiche in modo molto semplice
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Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo; colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Colore rosso, lunghezza 17 cm

Ritenzioni forate in cera 15 pezzi conf. 1 40620

Ritenzioni forate in cera (conf./laboratorio) 150 pezzi conf. 1 40630

Ritenzioni in cera a foro tondo 15 pezzi conf. 1 40051

Ritenzioni in cera a foro tondo  
(conf./laboratorio)

150 pezzi conf. 1 40052

Cere forate per placche totali del mascella inferiore
• Per un ancoraggio sicuro delle selle di resina alle protesi parziali 

del mascellare inferiore

1 2

1

2

Fogli preformati ritentivi in cera per placche totali del mascella superiore
1  Ritenzioni a griglia in cera – consentono di realizzare in modo 

semplice ed efficace le ritenzioni per protesi totali o parziali. Ga-
rantiscono un elevato grado di sicurezza nell’ancoraggio tra resina 
e placca per colata su modello. Con le ritenzioni a griglia di dimen-
sione maggiore si ottiene un buon risparmio di materiale
2  come 1  ma indicate per placche più grandi

3  Ritenzioni a griglia diagonale in cera –  particolarmente indica-
te per protesi parziali. Grazie alla pratica forma, questo tipo di  
ritenzione garantisce un ancoraggio estremamente sicuro tra 
resina e protesi
4  + 5  Ritenzioni a foro tondo in cera – impiegabili come riten-

zioni per protesi parziali del mascellare superiore e come rinforzo 
nel caso di protesi superiori in resina

Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Fogli preformati ritentivi in cera, colore rosso

60 × 42 mm  25 pezzi conf. 1 40060

100 × 100 mm 10 pezzi conf. 1 40062

75 × 150 mm 10 pezzi conf. 1 40061

per protesi parziali della mascella superiore 
colate su modello, 70 × 70 mm 20 pezzi conf. 1 40066

per protesi mascella superiore 
colate su modello, 70 × 70 mm 20 pezzi conf. 1 40039

1 2 3 4 5
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Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Strisce occlusali di cera, colore rosso
lunghezza 17 cm

25 pezzo conf. 1 40025

Strisce occlusali di cera con ritenzioni
• Risparmio di tempo nella modellazione di scheletrati superiori 

con grandi selle
• È molto vantaggioso poter facilmente dare qualsiasi forma 

al bordo di chiusura, tagliando le punte delle ritenzioni nella 
dimensione voluta

• La cera è molto duttile e può essere formata a piacere ed in 
modo sicuro sul modello duplicato
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Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo; colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Cera sagomata per ganci anulari
colore verde, per ganci ad anello

forma diritta 10 fogli conf. 1 40029

forma arcuata 10 fogli conf. 1 40023

Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Ganci in cera sagomati / ganci preformati in cera
colore verde (200 ganci singoli) 

per premolari  10 fogli conf. 1 40021

per molari 10 fogli conf. 1 40022

per ganci Bonyhard   10 fogli conf. 1 40024

Ganci in cera sagomati / ganci preformati in cera
• Questi ganci preformati semplificano la modellazione e aiutano 

a risparmiare tempo
• Il vasto assortimento offerto permette all’odontotecnico una 

scelta ottimale per ogni indicazione

1 2

3

Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Ganci preformati in cera, colore verde  
(280 ganci singoli) 

10 fogli conf. 1 40020

1
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Cera sagomata per ganci anulari
• Per ganci standard sottili di molari • Aggiungendo o sottraendo materiale è possibile apportare modi-

fiche specifiche in modo molto semplice

Ganci preformati in cera per molari e premolari – Preformati di media durezza, elevata 
stabilità dimensionale
• La sezione del gancio semi arrotondata consente una buona 

igiene per il paziente e aumenta la resistenza del gancio
• Il profilo sottile dei ganci riscuote feedback positivo da parte dei 

clienti
• I ganci preformati in cera BEGO sono molto malleabili, non si 

incurvano e si fissano in modo stabile e sicuro al modello di 
rivestimento

• I ganci preformati in cera aiutano a risparmiare tempo nella 
modellazione; aggiungendo o sottraendo materiale è possibile 
apportare modifiche specifiche in modo molto semplice
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Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo; colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Matassa in cera, colore verde

Ø 2,5 mm, ca. 50 m 250 g rotolo 1 40085

Ø 3,0 mm, ca. 36 m 250 g rotolo 1 40086

Ø 3,5 mm, ca. 28 m 250 g rotolo 1 40087

Ø 4,0 mm, ca. 21 m 250 g rotolo 1 40088

Ø 5,0 mm, ca. 17 m 250 g rotolo 1 40089

Matassa in cera per canali di colata
•   Le matasse in cera BEGO sono molto duttili, non si piegano da sole 

e bruciano senza lasciare residui. Ciò consente la realizzazione per 
colate di strutture prive di tensioni per la ceramica a pressione

•   La composizione della cera è studiata per un’elevata stabilità ed 
offre una notevole sicurezza contro le deformazioni in fase di  
lavorazione

•   La matassa in cera permette di ottimizzare il consumo poten-
do utilizzare sempre e la quantità di prodotto effettivamente 
necessaria

•   L’apertura laterale presente sulla confezione permette di estrarre 
direttamente la matassa in cera e la protegge in modo ottimale 
da sporcizia e deformazioni indesiderate

Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Stick, lunghezza 17 cm, Ø 2,5 mm
   
       (rapporto 1:1) 

40 pezzi conf. 1 52590

Stick cavi, lunghezza 16,5 cm, Ø 5 mm
       
         (rapporto 1:1) 

12 pezzi conf. 1 52595

Stick in plastica calcinabili pieni e cavi per canali di colata
• Gli stick in plastica vengono utilizzati come riserva di fusione o 

per la stabilizzazione della connessione dei canali di colata.
• Stabilizzano la modellazione di cera nella tecnica di rimozione 

delle protesi fisse, possono essere modellate tramite una fonte 
di calore e bruciano senza lasciare residui 

• Gli stick cavi vengono impiegati nella tecnica del metallo-
ceramica per leghe non preziose e leghe a ridotto contenuto di 
metalli preziosi, soprattuto nel caso di strutture a più elementi
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Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo; colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Canale di colata con serbatoio

Ø 2,0 mm 250 pezzi conf. 1 40654

Ø 2,5 mm  250 pezzi conf. 1 40655

Ø 3,2 mm  250 pezzi conf. 1 40656

Ø 5,0 mm con barra di alimentazione 100 pezzi conf. 1 40652

Ø 5,0 mm con barra di alimentazione 250 pezzi conf. 1 40653

Coni in cera calcinabile secondo il Sistema 
Rapid Ringless

100 pezzi conf. 1 40657

Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Cera occlusale, colore grigio 70 g scatola 1 40114

Cera occlusale, colore avorio 70 g scatola 1 40118

Sistema Rapid Wax compatibile con il sistema Rapid Ringless
• Risparmio di tempo rispetto al posizionamento individuale
• Posizione e dimensione sicuri per i risultati di colata migliori
• Canali di colata sicuri permettono lo scorrimento della lega in 

modo omogeneo

• Cera di modellazione che brucia senza residui

Cera occlusale
• ideale per la modellazione razionale e estetica di superfici 

occlusali: la cera occlusale BEGO è a disposizione in due colori 
pastello. L’utilizzo dei colori è a discrezione personale. I colori 
pastello come quelli della cera occlusale BEGO hanno il vantag-
gio di riuscire a rappresentare in modo chiaro il contrasto in cera 
del rilievo della superfice occlusale, sostenendone l’obiettivo.

• Per la modellazione di superfici occlusali è necessaria una du-
rezza molto elevata, in modo da evitare distorsioni spiacevoli nei 
punti di contatto delle mascella inferiore o superiore

• Le cere occlusali BEGO non colorano e non appiccicano, sono 
facilmente fresabili e possiedono tutti i requisiti per tecniche 
odontotecniche esigenti.

• Solidificazione ca. 59 °C
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Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo; colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Cera per modellazione di corone e ponti

dura: colore blu 70 g scatola 1 40111

dura: colore grigio 70 g scatola 1 40145

dura: colore dentina 70 g scatola 1 40146

semidura: colore blu scuro 70 g scatola 1 40115

semidura: colore grigio 70 g scatola 1 40147

semidura: colore dentina 70 g scatola 1 40148

Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
colore verde 70 g scatola 1 40113

colore grigio 70 g scatola 1 40119

Cera per modellazione di corone e ponti
• Cera rigida e semirigida disponibile in blu, blu scuro, grigio e 

dentina per la modellazione di ogni tipo di corone e ponti
• Le tre tonalità di colore facilitano la modellazione modellazione 

individuale per ogni caso
• L’utilizzo di materiali grezzi di alta qualità per le cere per corone 

e ponti BEGO riduce al minimo la tendenza alla contrazione 
• La cera BEGO per corone è la migliore sia per la lavorazione a 

fiamma sie per quella a taglio

• Entrambe le varianti (rigida e semirigida) si distinguono per le 
ottime proprietà di lavorazione e tempo di solidificazione grazie 
alla capacità di applicazione molto rapida

• Il punto di solidificazione delle cere rigide per corone è di ca. 
61 °C e quello delle cere semirigide per corone ca. 60 °C

Cera per fresaggi
• Le cere per fresaggio BEGO verde e grigia hanno caratteristiche 

specifiche per un fresaggio ottimale
• La calibrata durezza della cera impedisce ai residui di fresaggio 

di aderire alla modellazione e alla fresa, consentendo una lavora-
zione più agevole

• L’elevata opacità della cera grigia per fresaggio, rende i dettagli 
del fresaggio più facilmente visibili

• L’ottimo adattamento al fresaggio consente a questa cera di es-
sere utilizzata anche per costruzioni fresate su barre (impianti)

• La temperatura di solidificazione di entrambe le varianti di cera 
è di ca. 62 °C

Suggerimento: La fresabilità è ottimale nell’intervallo di velocità 
compreso tra 2500 e 5000 g/min (a seconda della geometria di 
taglio e del diametro della fresa) 
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Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo; colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
ScanWax 
colore grigio scuro

70 g scatola 1 40151

ScanBlock
colore blu cielo

70 g scatola 1 40152

Cera per modellazione cervicale
• Cera specifica priva di piombo per la modellazione dei margini 

cervicali di corone, inlay e di dettagli di precisione
• È priva di tensioni, fluida e brucia senza lasciare residui

Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
colore melanzana 70 g scatola 1 40112

ScanWax / ScanBlock
• Nella tecnica CAD/CAM dentale si ricorre sempre più spesso alla 

scansione di restauri in cera
• Una cera di elevata opacità impedisce auspicabilmente gli effet-

ti di traslucenza e consente di generare dati ottimali
• Solo un’elevata densità dei dati permette di realizzare costruzio-

ni precise di protesi con la tecnica CAD/CAM
• Grazie alle elevate durezza ed opacità, la cera BEGO ScanBlock è 

altrettanto idonea anche come cera da modellazione nella  
tecnica di fresatura e per le normali modellazioni di corone e ponti

• Per il bloccaggio di piccole cavità sul moncone in gesso, nella 
tecnica CAD/CAM è richiesta una cera dall’elevatissima opacità

• Gli effetti di traslucenza provocano la perdita di dati durante la 
scansione – ScanBlock assicura la densità dei dati già con strati 
di cera sottili

• La temperatura di solidificazione di entrambe le cere è di ca. 
62 °C
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Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo; colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Cera per cappette a immersione 
colore verde

150 g conf. 1 40009

Cera per cappette a immersione dura-elastica
colore rosso

70 g scatola 1 40155

11

2

2

Sistema di termostampaggio Adapta
• Stampaggio semplice e veloce delle cappette per corone
• Sistema ergonomico, pratico e veloce di largo utilizzo da molti 

anni
• Lo spessore minimo e uniforme della parete garantisce un’eleva-

ta stabilità delle cappette per corone

• Le cappette stampate Adapta sono ideali per la tecnica delle co-
rone doppie e rivestite con cera per fresaggi, in modo da offrire 
la massima tranquillità contro errori di lavorazione accidentali

• Il foglio per stampaggio dello spessore di soli 0,1 mm, lascia lo 
spazio necessario previsto per il materiale di fissaggio

Dettagli del prodotto

Confezioni Unità Pz. REF
Sistema per stampaggio Adapta, completo composto da:
1 vaschetta con Adapta-Kitt
1 pacco di ricambio di Adapta-Kitt
1 anello portafogli
100 fogli Adapta 0,6 mm in pacco distributore 
1 pacco di 100 pezzi fogli Adapta 0,6 mm
200 fogli Adapta 0,1 mm rossi, in pacco distributore

set 1 20500

Sistema per stampaggio Adapta Set d’introduzione composto da:
1 vaschetta con Adapta-Kitt
1 anello portafogli
50 fogli Adapta 0,6 mm
50 fogli spaziatori Adapta 0,1 mm

set 1 20520

Accessori Contenuto Unità Pz. REF
Adapta-Kitt (pacco di ricambio) conf. 1 20503

Vaschetta con Adapta-Kitt, 1 vaschetta pezzo 1 20504

Anello portafogli Adapta pezzo 1 20510

Distributore di fogli Adapta incl. 100 × 0,6 mm pacco 1 20519

Distributore di fogli Adapta incl. 200 × 0,1 mm pacco 1 20521

Fogli spaziatori Adapta 0,1 mm trasparenti 200 pezzi pacco 1 20517

Fogli spaziatori Adapta 0,1 mm rossi 200 pezzi pacco 1 20502

Fogli Adapta 0,6 mm trasparenti 100 pezzi pacco 1 20501

1  Cera per cappette a immersione 
2  Cera per cappette a immersione dura-elastica
1  Per la realizzazione di cappette in cera nella tecnica di corone 

e ponti. 
1  Temperatura di lavorazione della cera ad immersione verde da 

70 a 75 °C
2  Temperatura di lavorazione della cera ad immersione rossa 

dura-elastica ca. 95 °C

2  La cera ad immersione rossa dura-elastica di BEGO garantisce 
una qualità facilmente riproducibile delle cappette. La viscosità 
rimane costante anche dopo una lunga permanenza alla tempe-
ratura di utilizzo e permette di ottenere con precisione lo spes-
sore desiderato delle cappette. Contiene solo elementi organici

MODELLAZIONE
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Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Aurofilm 1 litro flacone 1 52015

Aurofilm (flacone spray – per ricarica) 100 ml flacone 1 52019

Rapidi – Lama per modellazione
• La lama per modellazione Rapidi è ideale per asportare la cera 

con precisione
• Facile sostituzione della lama

Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Lama per modellazione Rapidi pezzo 1 52270

Lame di ricambio Rapidi 40 pezzi set 1 52280

Aurofilm – Riduttore di tensione da usare prima dela messa in rivestimento e per le forme 
di duplicazione di silicone
• Riduce la tensione superficiale della cera eliminandone l’effetto 

di idrorepellenza durante la messa in rivestimento di preotesi 
fissa e scheletrata, consentendo di ottenere una superficie 
dell’oggetto fuso estremamente liscia

• Aurofilm è usato con successo anche per la riduzione della ten-
sione superficiale delle forme di silicone nella duplicazione

Isocera – Isolante per la tecnica di corone e ponti
• Isocera isola molto bene la cera dal modello in gesso • Ideale per isolare i monconi in gesso durante la realizzazione di 

cappette nel procedimento con cera ad immersione

Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Isocera 200 ml bottiglia 1 52705

MODELLAZIONE
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MESSA IN RIVESTIMENTO

Per il rivestimento delle modellazioni in cera BEGO offre una serie completa di materiali di rivestimen-

to ormai affermati da molti anni, ma anche innovativi. Bellavest® SH, Wirovest® e WiroFine sono i pro-

dotti più noti. I liquidi di miscelazione sviluppati appositamente per il tipo di materiale di rivestimento 

controllano in modo sicuro l’espansione e assicurano risultati di colata ottimali. 

La garanzia di conservazione di 24 mesi in confezione integra assicura una qualità riproducibile per un 

lungo periodo di tempo.

RIVESTIMENTO
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WiroFine – Rivestimento universale per tutte le applicazioni per protesi scheletrata e 
combinata, per la duplicazione in gelatina e silicone

Leghe non preziose

Ordinare 
subito!

Leghe del gruppo Wironit® e WIRONIUM® (da pagina 63) 
Componenti di sistema calibrati tra loro in modo ottimale significano 
precisione e sicurezza nella lavorazione

• Riscaldabile in modo rapido o convenzionale fino a 1050 °C. 
Valori di espansione ottimali. Prodotto universale che offre la 
flessibilità necessaria per il moderno laboratorio odontotecnico

• Preriscaldo rapido fino a 1000 °C: temperatura d’introduzione = 
temperatura finale – risparmio di tempo del  20 – 30 % rispetto 
ai materiali di rivestimento con preriscaldo convenzionale

• L’eccezionale fluidità permettono la riproduzione fedele del più 
piccolo dettaglio rendendo il lavoro dell’operatore più facile e sicuro

• La precisione del modello duplicato consente un adattamento 
ottimale dello scheletrato con un risparmio di tempo nella rifini-
tura - ideale per le lavorazioni combinate

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

• La minima interazione tra materiale di rivesitmento e lega rendo-
no l’operazione di smuffolatura semplice e veloce con un rispar-
mio di tempo e materiale durante la sabbiatura (Korox® 110 µm, 
CODICE 46044, pag. 81)

• Libera scelta del metodo di duplicazione
• L’impiego con duplicazione in gel (ad es. Wirogel® M, CODICE 

54351, pag. 23) garantisce modelli dalla buone superfici 
ed un’elevata produttività

• La combinazione con la duplicazione in silicone (ad es.  

Wirosil®, CODICE 52000, pag. 25) consente massima pre-
cisione e risparmio di tempo (l’indurimento non è necessario)

• Sicuro controllo dell’espansione per risultati di adattamento 
eccellenti grazie al liquido speciale BegoSol® K

Dettagli del prodotto

I dati fisici

Liquido di miscelazione BegoSol® K / in alternativa BegoSol® (BegoSol® ottimizzazione antigelo fino a –10 °C)

Tempo di lavorazione a 20 °C ca. 3 minuti 30 secondi

Conservazione in confezione integra 24 mesi

Valori e caratteristiche del materiale a norme DIN EN ISO 15912

Inizio della fase di solidificazione (tempo Vicat) 6 minuti

Resistenza alla compressione [MPa] 11

Espansione termica lineare [%] 0,8

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF

WiroFine, 45 buste da 400 g 18 kg cartone 1 54345

WiroFine, 15 buste da 400 g 6 kg cartone 1 54344

WiroFine, 30 buste da 200 g 6 kg cartone 1 54348

Le confezioni non contengono liquido di miscelazione.

Accessori Contenuto Unità Pz. REF

BegoSol® K Liquido di miscelazione* 1 litro flacone 1 51120

BegoSol® K Liquido di miscelazione* 5 litri tanica 1 51121

BegoSol® Liquido di miscelazione** 1 litro flacone 1 51090

BegoSol® Liquido di miscelazione** 5 litri tanica 1 51091

Il prospetto dettagliato si può scaricare all’indirizzo www.bego.com/download-center.
* BegoSol® K è sensibile al gelo · ** BegoSol® (con antigelo) è adatto solo per preriscaldo convenzionale

DIN EN ISO 15912

RIVESTIMENTO
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Dettagli del prodotto

I dati fisici

Liquido di miscelazione BegoSol® (ottimizzazione 
antigelo fino a –10 °C)

Tempo di lavorazione a 20 °C ca. 4 minuti

Conservazione in confezione integra 24 mesi

Valori e caratteristiche del materiale a norme DIN EN ISO 15912

Inizio della fase di solidificazione (tempo Vicat) 5,5 minuti

Resistenza alla compressione 18 MPa

Espansione termica lineare 1,2 %

Confezioni REF

1 cartone, 18 kg = 45 buste da 400 g 50248

1 cartone, 6 kg = 30 buste da 200 g 54353

Le confezioni non contengono liquido di miscelazione.

Accessori REF

BegoSol® Liquido di miscelazione, 
1 flacone = 1 l

51090

BegoSol® Liquido di miscelazione, 
1 tanica = 5 l

51091

Wiroplus® S – Rivestimento di precisione 
per scheletrati e per duplicazioni in silicone
• Il lungo tempo di presa consente un perfetto riempimento anche 

delle parti più inaccessibili ed offre sicurezza nella lavorazione
• L’elevata stabilità dei bordi permette una modellazione sicura e 

precisa
• Le superfici dei modelli duplicati sono molto lisce e l’adatta-

mento molto preciso, riducendo al minimo il tempo di rifinitura
• Specialmente sulle superfici fresate, i parametri d’espansione 

ottimali permettono di realizzare un accoppiamento riproduci-
bile e di risparmiare notevole tempo

• La facilità di smuffolatura riduce la quantità di tempo e  
materiale necessaria

• Sicuro controllo dell’espansione per risultati di adattamento 
eccellenti grazie al liquido di miscelazione BegoSol®

DIN EN ISO 15912 DIN EN ISO 15912Il prospetto dettagliato si può scaricare all’indirizzo 
www.bego.com/download-center.

WiroFast – Materiale di rivestimento per 
colata su modello con riscaldamento rapido 
(«shock heat»)
• WiroFast è un materiale di rivestimento fosfatico per colata su 

modello, sviluppato per ottenere duplicazioni in gelatina con riscal-
damento rapido (shock heat)

• La possibilità di introdurre le muffole dopo soli 10 minuti dalla mes-
sa in rivestimento direttamente nel forno preriscaldato a 900 °C 
consente una sostanziale riduzione dei tempi di preriscaldo

• Ottime proprietà di duplicazione in gel per superfici del modello 
estremamente lisce – è possibile anche la duplicazione in silicone

• Le eccellenti proprietà fluide consentono di lavorare in  
tranquillità – anche sui componenti più sottili del modello

• L’ottimale comportamento di smuffolatura riduce i tempi di  
questa fase e consente di risparmiare tempo e materiale  
sabbiante

• Adattamenti eccellenti e oggetti lisci determinano una riduzione dei 
tempi di rifinitura della colata

• La possibilità di scegliere tra processo di preriscaldo veloce (shock-
heat) o convenzionale offre la flessibilità necessaria in laboratorio

• BegoSol® utilizzato come liquido di miscelazione garantisce una 
sicura lavorazione durante tutto l’anno  

Dettagli del prodotto

I dati fisici

Liquido di miscelazione BegoSol® (ottimizzazione 
antigelo fino a –10 °C)

Tempo di lavorazione a 20 °C ca. 3 minuti

Valori e caratteristiche del materiale a norme DIN EN ISO 15912

Inizio della fase di solidificazione (tempo Vicat) ca. 5 minuti

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

Espansione termica lineare ca. 0,8 %

Fluidità ca. 141 nm

Confezioni REF

1 cartone, 18 kg = 45 buste da 400 g
Le confezioni non contengono liquido di 
miscelazione.

54834

Accessori REF

BegoSol® Liquido di miscelazione, 
1 flacone = 1 l

51090

BegoSol® Liquido di miscelazione, 
1 tanica = 5 l

51091

RIVESTIMENTO
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Wirovest® – Rivestimento standard per la tecnica della protesi scheletrata
• Classico materiale di rivestimento fosfatico per colata su  

modello che offre risultati soddisfacenti nella tecnica di duplica-
zione in gel

• Elevata espansione per un adattamento preciso e tempi di rifini-
tura ridotti

• Le superfici lisce del modello agevolano la modellazione e assi-
curano risultati di colata altrettanto lisci

• Se miscelato con acqua (in fase di colata del cilindro), Wirovest® 
mostra una durezza di smuffolatura notevolmente ridotta con un 
risparmio di tempo e costi

• Il liquido di miscelazione BegoSol® (con antigelo fino a –10 °C) 
garantisce una fornitura sicura durante tutto l’anno 

Dettagli del prodotto

I dati fisici

Liquido di miscelazione BegoSol® (ottimizzazione 
antigelo fino a –10 °C)

Tempo di lavorazione a 20 °C ca. 3 minuti

Conservazione in confezione integra 24 mesi

Valori e caratteristiche del materiale a norme DIN EN ISO 15912

Inizio della fase di solidificazione (tempo Vicat) 5 minuti

Resistenza alla compressione 15 MPa

Espansione termica lineare 1,15 %

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Wirovest®, 45 buste da 400 g 18 kg cartone 1 51046

Wirovest®, 15 buste da 400 g 6 kg cartone 1 51057

Le confezioni non contengono liquido di miscelazione.

Accessori Contenuto Unità Pz. REF
BegoSol® Liquido di miscelazione 1 litro flacone 1 51090

BegoSol® Liquido di miscelazione 5 litri tanica 1 51091

DIN EN ISO 15912

Wirovest®plus  – L’evoluzione del rivestimento per protesi scheletrata Wirovest®

• Wirovest®plus  grazie al suo tempo di lavorazione più lungo e alla 
possibilità di duplicazione universale, è adatto per tutte le indi-
cazioni richieste

• Wirovest®plus è un materiale di rivestimento per colata su modello 
che si distingue per l’alta precisione anche con differenti sistemi 
di duplicazione e parametri di lavorazione.

• Tempo di lavorazione prolungato per risparmiare tempo realiz-
zando più modelli e muffole in una sola fase di lavorazione

• Le superfici molto lisce assicurano risultati di colata altrettanto lisci

• I modelli duplicati sono molto precisi con un elevata stabilità nei 
bordi, adattamento perfetto con ridotti tempi di rifinitura

• Il buon comportamento di smuffolatura riduce il tempo per 
questa fase e agevola la pulizia dell’oggetto

• Idoneo alla colata convenzionale di armature realizzate con 
plottaggio CAD/Cast® 

• Liquido di miscelazione BegoSol (antigelo fino a –10 °C) per un 
facile controllo dell’espansione

Dettagli del prodotto

I dati fisici

Liquido di miscelazione BegoSol® (ottimizzazione 
antigelo fino a –10 °C)

Tempo di lavorazione a 20 °C 3 minuti 15 secondi

Conservazione in confezione integra 24 mesi

Valori e caratteristiche del materiale a norme DIN EN ISO 15912

Inizio della fase di solidificazione (tempo Vicat) ca. 6 minuti

Resistenza alla compressione 15 MPa

Espansione termica lineare 1,15 %

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Wirovest®plus, 45 buste da 400 g 18 kg cartone 1 54821

Le confezioni non contengono liquido di miscelazione.

Accessori Contenuto Unità Pz. REF
BegoSol® Liquido di miscelazione 1 litro flacone 1 51090

BegoSol® Liquido di miscelazione 5 litri tanica 1 51091

DIN EN ISO 15912

Tempo 
di lavorazione 
prolungato!

RIVESTIMENTO
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• Il materiale di rivestimento per la colata di precisione di corone e 
ponti Bellavest® SH si contraddistingue in particolare per la sua 
universalità e la sua flessibilità

• Bellavest® SH può essere sottoposto a preriscaldo convenzionale 
oppure a preriscaldo rapido con una temperatura d’introduzione 
fino a 900 °C

• Rivestimento di precisione a legante fosfatico che permette una 
lavorazione semplice con parametri di lavorazione ottimali

• Semplicità di lavorazione con il liquido di miscelazione BegoSol® 
HE per avere la massima flessibilità durante l’utilizzo grazie ad 
un solo liquido

• Il preciso controllo dell’espansione e la consistenza cremosa e 

delicata garantiscono sicurezza nella lavorazione ed una qualità 
riproducibile per una gamma di indicazioni che va dalla ceramica 
a pressione fino ai lavori su telescopiche con leghe non preziose

• Il lungo tempo di lavorazione di 5 minuti permette di lavorare in 
sicurezza e tranquillità

• Le superfici colate estremamente lisce permettono un buon 
accoppiamento ed un risparmio di tempo grazie alla minima 
necessità di rifinitura

• Facile da smuffolare nonostante il perfetto indurimento dei 
bordi. L’utente può così contare su un risparmio di tempo ed un 
basso consumo di materiale sabbiante (Korox®, CODICE 46014, 
pag. 81)

Bellavest® SH  
Shock-Heat – materiale di rivestimento per colate di precisione, riscaldabile in modo rapi-
do o convenzionale per corone e ponti – anche in ceramica a pressione e a sovrapressatura

Dettagli del prodotto

I dati fisici

Liquido di miscelazione BegoSol® HE

Tempo di lavorazione a 20 °C ca. 4,5–5 Min.

Conservazione in confezione integra 24 Monate

Valori e caratteristiche del materiale a norme DIN EN ISO 15912

Inizio della fase di solidificazione (tempo Vicat) ca. 10 minuti

Resistenza alla compressione 4,2–5,1 MPa

Espansione termica lineare 0,85 %

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF

Bellavest® SH, 80 buste da 160 g 12,8 kg cartone 1 54252

Bellavest® SH, 30 buste da 160 g 4,8 kg cartone 1 54247

Bellavest® SH, 144 buste da 90 g 12,96 kg cartone 1 54257

Bellavest® SH, 50 buste da 100 g 5 kg cartone 1 70060

Le confezioni non contengono liquido di miscelazione.

Accessori Contenuto Unità Pz. REF

BegoSol® HE  Liquido di miscelazione* 1 litro flacone 1 51095

BegoSol® HE  Liquido di miscelazione* 5 litri tanica 1 51096

DIN EN ISO 15912

Note tecniche Bellavest® SH 

I materiali di rivestimento universali si contraddistinguono per i valori di espansione regolabili, la resistenza alle temperature e 
alla pressione. Bellavest® SH soddisfa tutte le esigenze della tecnica per corone e ponti. Questo vale allo stesso modo sia per 
leghe di metallo prezioso che per leghe prive di metallo prezioso inclusa la ceramica per pressofusione. Grazie a BegoSol® HE è 
possibile regolare l’espansione desiderata per ogni applicazione e indicazione. Queste caratteristiche rendono Bellavest® SH uno 
dei migliori materiali di rivestimento per corone e ponti a livello mondiale. Per assicurare risultati costanti si consiglia di usare 
Bellavest® SH e BegoSol® HE alla temperatura costante di 20° C. Per ottenere risultati riproducibili, anche i parametri di lavora-
zione, come tempo e velocità di miscelazione, dovrebbero essere sempre gli stessi.

Suggerimento per l’uso

• Quanto più concentrato è BegoSol®, tanto maggiore è l’espansione del materiale di rivestimento
• Diminuendo la concentrazione si riduce l’espansione
• Solo impiegando parametri di lavorazione paragonabili è possibile ottenere risultati di colata riproducibili

Il prospetto dettagliato si può scaricare all’indirizzo www.bego.com/download-center.
* BegoSol® HE è sensibile al gelo

RIVESTIMENTO
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Dettagli del prodotto

Dati fisici

Liquido di miscelazione BegoSol® HE 

Tempo di lavorazione a 20 °C ca. 5 minuti

Conservazione in confezione integra 24 mesi

Valori caratteristici del materiale secondo DIN EN ISO 15912

Inizio della solidificazione (tempo Vicat) ca. 10 min

Resistenza a compressione ca. 5 MPa

Espansione termica lineare ca. 1,1 %

Materiale in dotazione Contenuto Unità Pz. REF
Bellavest® DR, 80 buste da 160 g 12,8 kg cartone 1 54861

Bellavest® DR, 30 buste da 160 g 4,8 kg cartone 1 54862

Le confezioni non contengono il liquido di miscelazione.

Accessori Contenuto Unità Pz. REF
Liquido di miscelazione BegoSol® HE* 1 litro flacone 1 51095

Liquido di miscelazione BegoSol® HE* 5 litro tanica 1 51096

* BegoSol® HE è sensibile al gelo     

DIN EN ISO 15912Il prospetto dettagliato si può scaricare all’indirizzo www.bego.com/download-center.

Bellavest® DR – Materiale di rivestimento per colate di precisione a ridotta emissione di 
polvere, shock-heat o riscaldabile in modo convenzionale per la tecnica di corone e ponti
• Il nuovo materiale di rivestimento per ponti e corone di preci-

sione Bellavest® DR si caratterizza per la ridotta (fino all’80 %) 
formazione di polveri durante la lavorazione, e contribuisce così 
alla notevole decimazione delle dannose polveri di quarzo e 
cristobalite in laboratorio

• Bellavest® DR può essere riscaldato in modo convenzionale o 
con il metodo shock-heat ad una temperatura di introduzione 
fino a 900 °C e consente un sostanziale accorciamento del 
processo di riscaldo

• Bellavest® DR è stato sviluppato sulla base degli affermati mate-
riali di rivestimento Bellavest e permette dunque una lavorazione 
semplice e consueta con parametri ottimali 

• Bellavest® DR è un materiale di rivestimento a legante fosfatico 
per colate di precisione con un lungo tempo di lavorazione di 
circa 5 minuti per lavorare in tranquillità e sicurezza

• Il controllo preciso dell’espansione e la consistenza delicata-
mente cremosa determinano colate dalle superfici lisce e con-
sentono risultati di accoppiamento costantemente riproducibili

• La semplicità di lavorazione con il liquido di miscelazione Bego-
Sol® HE permette di godere della massima flessibilità durante 
l’applicazione grazie ad un solo liquido

• Nonostante Bellavest® DR presenti un perfetto indurimento dei 
bordi è comunque facile da smuffolare; per l’utente ciò si tradu-
ce in un risparmio di tempo e in un utilizzo oculato del sabbiante

RIVESTIMENTO
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Dettagli del prodotto

I dati fisici

Liquido di miscelazione BegoSol® K

Tempo di lavorazione a 20 °C ca. 3:30 minuti

Conservazione in confezione integra 24 mesi

Valori e caratteristiche del materiale a norme DIN EN ISO 15912

Inizio della fase di solidificazione (tempo Vicat) 7:30 minuti

Resistenza alla compressione 5,5 MPa

Espansione termica lineare 1,1 %

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
BellaStar XL, 80 buste da 160 g 12,8 kg cartone 1 54362

BellaStar XL, 30 buste da 160 g 4,8 kg cartone 1 54361

Le confezioni non contengono liquido di miscelazione.

Accessori Contenuto Unità Pz. REF
BegoSol® K Liquido di miscelazione* 1 litro flacone 1 51120

BegoSol® K Liquido di miscelazione* 5 litri tanica 1 51121

Ordinare subito

Sicurezza di lavorazione nel sistema con le leghe di prima qualità BEGO (pagina 10 – 15)

DIN EN ISO 15912

Istruzioni operative per BellaStar XL 

Per ottenere risultati sicuri e riproducibili occorre che tutte le fasi della lavorazione si svolgano in presenza di condizioni  
costanti. Particolarmente importanti sono la temperatura di lavorazione e le condizioni di miscelazione, per le quali è fondamen-
tale rispettare i valori consigliati.
Consigliamo una temperatura di lavorazione di +20 °C per materiali di rivestimento e liquido. I parametri di lavorazione, come ad 
esempio l’intensità di miscelazione, devono restare costanti. Altrettanto costanti devono essere il tipo di miscelatore impiegato 
e la capacità della tazza utilizzata. Per cui per miscelare 160 g di materiale di rivestimento non si deve utilizzare alternatamente 
una tazza di miscelazione da 250 ml e da 1.000 ml. Rispettando attentamente il tempo di prespatolatura di almeno 15 secondi, 
si assicura la costante qualità dei parametri di espansione desiderati.

Il prospetto dettagliato si può scaricare all’indirizzo www.bego.com/download-center.
* BegoSol® K è sensibile al gelo

RIVESTIMENTO

Ideale per 
leghe preziose

BellaStar XL – Il materiale di rivestimento Premium per corone e ponti
• A granulometria estremamente fina con eccellente precisione
• Ideale per leghe preziose, ma può essere usato anche in molte 

indicazioni per leghe non preziose
• BellaStar XL si può riscaldare rapidamente o in modo convenzio-

nale, e la temperatura d’introduzione può essere direttamente 
uguale alla temperatura finale 

• La consistenza liquido-cremosa e le ottimali proprietà fluide 
consentono nel riempire con facilitàanche i dettagli più difficili 
della modellazione

• Le materie prime a granulometria fine determinano superfici 
colate estremamente lisce e precise

• La muffola di colata può essere realizzata con cilindro del com-
mercio oppure senza cilindro e la dimensione della muffola può 
essere scelta a piacere 

• La facilità di smuffolatura riduce il tempo necessario alla rimo-
zione del materiale di rivestimento

• BellaStar XL è sinonimo di flessibilità, lavorazione semplice, sicura 
unita ad un’eccellente precisione

• Sicuro controllo dell’espansione con il liquido di miscelazione 
BegoSol® K con conseguenti risultati di adattamento eccellenti
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Dettagli del prodotto

I dati fisici

Liquido di miscelazione BegoSol® o  
BegoSol® HE

Tempo di lavorazione a 20 °C ca. 5 minuti

Conservazione in confezione integra 24 mesi

Valori e caratteristiche del materiale a norme DIN EN ISO 15912

Inizio della fase di solidificazione (tempo Vicat) 9,5 minuti

Resistenza alla compressione 10 MPa

Espansione termica lineare 1,2 %

Confezioni REF

1 cartone, 12,8 kg = 80 buste da 160 g 54202

1 cartone, 4,8 kg = 30 buste da 160 g 54201

1 cartone, 12,96 kg = 144 buste da 90 g 54213

Le confezioni non contengono liquido di miscelazione.

Accessori REF

BegoSol® Liquido di miscelazione, 1 flacone = 1 l 51090

BegoSol® Liquido di miscelazione, 1 tanica = 5 l 51091

BegoSol® HE Liquido di miscelazione*, 
1 flacone = 1 l

51095

BegoSol® HE Liquido di miscelazione*,  
1 flacone = 1 l

51096

Bellavest® T – Il rivestimento per fusioni di 
precisione per protesi fissa
• Materiale di rivestimento standard apprezzato in tutto il mondo, 

estremamente affidabile per la precisione e la lavorazione
• Bellavest® T deve essere riscaldato esclusivamente in modo 

convenzionale
• Consistenza cremosa per colate lisce e dettagliate
• Tempo di lavorazione di 5 minuti per effettuare la messa in rive-

stimento in sicurezza e tranquillità 
• BegoSol® garantisce un sicuro controllo dell’espansione, mentre 

BegoSol® HE – utilizzato in alternativa – assicura valori di espan-
sione maggiori

• Bellavest® T è da anni sinonimo di semplicità d’uso, risultati 
sicuri e ottimali uniti a un’alta convenienza economica

DIN EN ISO 15912

Dettagli del prodotto

I dati fisici

Liquido di miscelazione BegoSol® (ottimizzazio-
ne antigelo fino a –10 °C)

Tempo di lavorazione a 20 °C ca. 7 minuti

Tempo di lavorazione bei 30 °C ca. 4 minuti

Conservazione in confezione integra 24 mesi

Valori e caratteristiche del materiale a norme DIN EN ISO 15912

Inizio della fase di solidificazione (tempo Vicat) 13 minuti

Resistenza alla compressione 7,5 MPa

Espansione termica lineare 1,36 %

Confezioni REF

1 cartone, 12,8 kg = 80 buste da 160 g 54270

La confezione non contiene il liquido di miscelazione.

Accessori REF

BegoSol® Liquido di miscelazione,  
1 flacone = 1 l

51090

BegoSol® Liquido di miscelazione,  
1 tanica = 5 l

51091

Bellasun – Materiale di rivestimento per coro-
ne e ponti con preriscaldo convenzionale
• Le caratteristiche principali di Bellasun sono la sicurezza di 

lavorazione, la precisione dei risultati e soprattutto il tempo di 
lavorazione estremamente lungo: a 30 °C di temperatura  
ambiente il tempo minimo di lavorazione è di 3 minuti

• La fluidità eccellente a fronte del lungo tempo di lavorazione 
consente di effettuare la messa in rivestimento in sicurezza e 
tranquillità in tutte le indicazioni di protesi fisse

• BegoSol® permette un controllo riproducibile dell’espansione e assicu-
ra una precisione eccellente nel caso di leghe preziose e non preziose

• Le proprietà di lavorazione sono completate dall’impiego uni-
versale di muffole di tutte le forme e dimensioni nonché dalla 
ridotta durezza di smuffolatura

• Bellasun è sinonimo di qualità perfetta anche a temperature di 
lavorazione elevate

DIN EN ISO 15912

Con 
lungo tempo di 

lavorazione anche 
con alte temperature 

ambientali

* Per espansioni maggiori utilizzare in alternativa:  
liquido di miscelazione BegoSol® HE   

 BegoSol® HE è sensibile al gelo

RIVESTIMENTO

Per 
leghe preziose e 

non preziose
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Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo; colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
1 cartone, 15 buste da 90 g  
con 1 siringa dosatrice, 
La confezione non contiene liquido. Prego 
 ordinare il liquido separatamente!

1,35 kg cartone 1 52785

Accessori Contenuto Unità Pz. REF
Liquido BegoForm® 250 ml flacone 1 52786

Il prospetto dettagliato si può scaricare all’indirizzo www.bego.com/download-center.

Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
BegoSol® (ottimizzazione antigelo fino a –10 °C)
Liquido di miscelazione per Wirovest®plus, WiroFast,  
Wiroplus® S, Wirovest®, Bellavest® T e Bellasun

1 litro flacone 1 51090

BegoSol® 5 litri tanica 1 51091

BegoSol® HE (sensibile al gelo)
Speciale liquido di miscelazione per Bellavest® SH,  Bellavest® 
DR, Bellavest® T, VarseoVest P

1 litro flacone 1 51095

BegoSol® HE 5 litri tanica 1 51096

BegoSol® K (sensibile al gelo)
Speciale liquido di miscelazione per WiroFine, BellaStar XL

1 litro flacone 1 51120

BegoSol® K 5 litri tanica 1 51121

Accessori Contenuto Unità Pz. REF
Misurino universale 100 ml misurino 1 14607

RIVESTIMENTO

Wirosil®

Ordinare  
subito

Wirosil®

• REF: 52000 (pagina 25)
• Wirosil® è un silicone per addizione bicom-

ponente che, grazie alla sua elevata stabilità 
dimensionale, è in grado di riprodurre 
modelli duplicati estremamente precisi

Cambiamento dei  
confezionamenti

1. cambiamento quantità 
contenuta

2. il liquido di miscelazione per 
BEGOForm deve essere ordinato 

separatamente: la confezione  
non contiene liquidoBegoForm® – Materiale refrattario per monconi per la realizzazione di  

inlay, onlay e faccette in ceramica
• Le proprietà di espansione di BegoForm®, studiate appositamente 

per le ceramiche dei più rinomati produttori, consentono un’eccel-
lente adattamento a inlay, onlay e faccette personalizzate

• I monconi caratterizzati da bordi estremamente robusti e da 
superfici lisce e precise creano le condizioni ottimali per lavorare 
le masse ceramiche, evitando indesiderate incrinature 

• La costante ed elevata stabilità di cottura di BegoForm®, che 
resta tale anche dopo numerosi passaggi, consente di effettuare 

correzioni ceramiche senza che la precisione ne abbia conse-
guenze 

• La facilità e la sicurezza di lavorazione sono integrate dalla sem-
plice smuffolatura

• Sicuro controllo dell’espansione per risultati di adattamento 
eccellenti grazie allo speciale liquido di miscelazione BegoForm®

• Sicuro controllo dell’espansione con il liquido di miscelazione 
BegoSol® K con conseguenti risultati di adattamento eccellenti

BegoSol® e WiroOne – Liquidi di miscelazione per materiali di rivestimento BEGO
• I liquidi possono essere portati alla concentrazione necessaria 

utilizzando acqua distillata o demineralizzata a seconda della 
lega e del campo di applicazione

• Quanto più concentrato è il liquido di miscelazione, tanto mag-
giore è l’espansione del materiale di rivestimento
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Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Bellatherm® 4,5 kg tanica 1 51105

Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Wiropaint plus 200 ml flacone 1 51100

RIVESTIMENTO

Bellatherm® – Rivestimento per saldature a legante fosfatico
• Bellatherm® ha buona stabilità dimensionale, è tissotropico ed 

adatto per elevate temperature di saldatura
• Bellatherm® è estremamente robusto ai bordi, consente un’ec-

cellente precisione di accoppiamento e può essere rimosso 
dall’oggetto saldato sotto acqua corrente

Wiropaint plus – Rivestimento fine per protesi scheletrata
• Permette di ottenere una superficie molto liscia degli oggetti 

fusi, riducendo notevolmente il tempo di rifinitura
• Wiropaint plus sedimenta pochissimo ed è sempre pronto all’uso
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RIVESTIMENTO

Dettagli del prodotto

Confezioni Unità Pz. REF
Per materiale di rivestimento e gesso

• Tazza di miscelazione sottovuoto M 250 ml  
Quantità di polvere: 60 – 180 g

pezzo 1 16271

• Tazza di miscelazione sottovuoto M 550 ml 
Quantità di polvere 100 – 400 g

pezzo 1 16272

• Tazza di miscelazione sottovuoto M 835 ml 
Quantità di polvere 160 – 550 g

pezzo 1 16273

• Tazza di miscelazione sottovuoto M 1200 ml 
Quantità di polvere 320 – 800 g

pezzo 1 16274

Per silicone per duplicazione

• Tazza di miscelazione sottovuoto MS 550 ml 
Capacità di silicone 50 – 250 g

pezzo 1 16275

• Tazza di miscelazione sottovuoto MS 835 ml 
Capacità di silicone 100 – 375 g

pezzo 1 16276

• Tazza di miscelazione sottovuoto MS 1200 ml 
Capacità di silicone 150 – 600 g

pezzo 1 16277

Dettagli del prodotto

Confezioni Unità Pz. REF
Cilindro portamuffola e coni di colata,
Misura 1 per un max. di 100 g di materiale di rivestimento

set 1 52665

Misura 3 per un max. di 180 g di materiale di rivestimento set 1 52666

Misura 6 per 360 g di materiale di rivestimento set 1 52667

Sistema Rapid Ringless compatibile con il sistema BEGO-Rapid-Wax
•  Risparmio di tempo a confronto con i sistemi di cilindri in metal-

lo, carta o altro
•  Non si usura, pertanto più economico di altri sistemi simili, e 

universale per essere usato con molti sistemi di fusione

• Il blocco di rivestimento e il cilindro possono essere separati 
facilmente

• Il Rapid-Ringless-System può essere usato con tutti i rivesti-
menti BEGO per protesi fissa

Tazza di miscelazione sottovuoto per Motova 100 e Motova 300
• Date le differenti proprietà delle sostanze da miscelare, la tazza 

di miscelazione sottovuoto per Motova 100/300 è disponibile in 
due versioni 

• La versione M si utilizza per miscelare in modo sicuro materiale  
   di rivestimento e gesso 
• Per miscelare il silicone si impiega la versione MS 
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Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Cilindri in acciaio

grandezza 3 – per 180 g/rivestimento 4 pezzi set 1 52422

grandezza 6 – per 360 g/rivestimento 4 pezzi set 1 52423

grandezza 9 – per 540 g/rivestimento 4 pezzi set 1 52424

Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Veli per muffole

40 mm 3 × 30 m conf. 1 52409

45 mm 3 × 30 m conf. 1 52408

Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Forme per cilindri per la tecnica di colata di 
corone e ponti

grandezza 3 4 pezzi set 1 52627

grandezza 6 4 pezzi set 1 52628

grandezza 9 4 pezzi set 1 52629

Forme per cilindri per la tecnica di colata di corone e ponti
• Per determinare il cono di entrata del cilindro, con l’uso di cilindri 

di metallo

Anelli di metallo per muffole per la tecnica di corone e ponti
• Adatti per tutti i tipi di rivestimento BEGO per corone e ponti • Cilindri in acciaio per muffole – lunga durata

Veli per muffole per una corretta espansione del rivestimento
• Il velo per muffole BEGO è privo di amianto. Si calcina senza 

lasciare residui e crea spazio per il materiale di rivestimento in 
espansione

• L’altezza della striscia di carta espansiva dipende dall’altezza del 
sistema di cilindri

RIVESTIMENTO
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RIVESTIMENTO

ü ottimale · üü consigliato   üüü idoneo
* dopo la miscelazione · ** tecnica di rimozione · *** con BegoSol® HE · **** solo convenzionale

Panoramica dei materiali di rivestimento BEGO

Panoramica dei materiali di rivestimento BEGO: Indicazioni e liquidi consigliati 

Corone e ponti Colata su modello Strutture per protesi 
parziali rimovibili 
CAD/Cast® 3D

Bellavest® SH Bellavest® DR Bellavest® T BellaStar XL Bellasun WiroFine WiroFast Wiroplus® S Wirovest® Wirovest®plus VarseoVest P

Colata di leghe non preziose üüü üüü üüü üü üüü üü

Corone doppie in leghe non 
preziose

üüü üüü üü*** ü üüü

Colata di leghe preziose üü üü üü üüü üü ü ü üü ü ü

Ceramica a pressione üüü

Protesi implantari üüü üüü üü üüü ü

Duplicazione con silicone 
CoCr-MG ü** ü** ü** ü** üüü üü üüü üü üü üü

Duplicazione con gel CoCr-MG üü üüü üüü üüü

Shock-heat üüü üüü üüü üüü üüü üüü

Convenzionale üüü üüü üüü üüü üüü üüü üüü üüü üüü üüü

Tempo di lavorazione* (20 °C) 
min 5 5 5 3:30 7 3:30 3 4 3 3:15 6:00

Fluidità mm 140–145 135–140 ca. 125 ca. 135 ca. 155 ca. 140 ca. 141 ca. 130 ca. 115 ca. 120 ca. 137

BegoSol® ü ü ü**** ü ü ü ü

BegoSol® HE ü ü ü ü

BegoSol® K ü ü
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RIVESTIMENTO

Panoramica dei materiali di rivestimento BEGO: Indicazioni e liquidi consigliati 

Corone e ponti Colata su modello Strutture per protesi 
parziali rimovibili 
CAD/Cast® 3D

Bellavest® SH Bellavest® DR Bellavest® T BellaStar XL Bellasun WiroFine WiroFast Wiroplus® S Wirovest® Wirovest®plus VarseoVest P

Colata di leghe non preziose üüü üüü üüü üü üüü üü

Corone doppie in leghe non 
preziose

üüü üüü üü*** ü üüü

Colata di leghe preziose üü üü üü üüü üü ü ü üü ü ü

Ceramica a pressione üüü

Protesi implantari üüü üüü üü üüü ü

Duplicazione con silicone 
CoCr-MG ü** ü** ü** ü** üüü üü üüü üü üü üü

Duplicazione con gel CoCr-MG üü üüü üüü üüü

Shock-heat üüü üüü üüü üüü üüü üüü

Convenzionale üüü üüü üüü üüü üüü üüü üüü üüü üüü üüü

Tempo di lavorazione* (20 °C) 
min 5 5 5 3:30 7 3:30 3 4 3 3:15 6:00

Fluidità mm 140–145 135–140 ca. 125 ca. 135 ca. 155 ca. 140 ca. 141 ca. 130 ca. 115 ca. 120 ca. 137

BegoSol® ü ü ü**** ü ü ü ü

BegoSol® HE ü ü ü ü

BegoSol® K ü ü
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Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Cilindri per muffole, piccolo, rosso 4 pezzi set 1 52390

Cilindri per muffole, grande, blu 4 pezzi set 1 52400

Set di basi con forma a imbuto  
(2 grandi/2 piccoli) 4 pezzi set 1 52401

Cilindro per muffole in silicone,  
incl. forma a imbuto

1 pezzo set 1 54877

Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
  Forma a imbuto  100 pezzi conf. 1 52068

  Forma a imbuto 10 pezzi conf. 1 52075

  Forma a imbuto 10 pezzi conf. 1 52060

  Forma a imbuto 10 pezzi conf. 1 52066

1

2

3
4

1

2

3

4

Forma a imbuto per la tecnica della protesi scheletrata
I formacono già confezionati facilitano il posizionamento dei canali 
di colata e la messa in rivestimento:
1  Forma universale a imbuto. Adatta per tutti i sistemi di  

colata BEGO

2  Forma universale a imbuto con serbatoio di riserva per  
crogiolo combinato

3  Forma a imbuto, versione normale. Impiegata nel caso in cui le 
condizioni di spazio non consentono di utilizzare altre forme

4  Forma a imbuto per Nautilus®

Cilindri BEGO per muffole
• Utilizzando la muffola di duplicazione combinata BEGO, si evita 

la ceratura e rifinitura del modello
• Entrambi i cilindri possono essere utilizzati per tutti gli altri 

sistemi di muffole

• Basi per la tecnica di lift-off, ideali per le strutture CAD/CAM 
realizzate con plottaggio o per le strutture per protesi scheletrate 
prodotte in cera fotoindurente

RIVESTIMENTO
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Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo; colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

LEGHE NON PREZIOSE

Con le leghe non preziose BEGO la sicurezza è garantita! Milioni di pazienti in tutto il mondo ne sono 

la prova. Sia che si tratti di protesi scheletrata o della tecnica per corone e ponti, una ricerca  

decennale e le continue innovazioni hanno ottimizzato l’offerta di leghe BEGO.  

WIRONIUM® e Wironit® da un lato e Wiron® e Wirobond® dall’altro sono oggi per molti il sinonimo di 

lega non preziosa in assoluto. Le proprietà fisiche e biologiche di queste leghe sono eccezionali. 

LEGHE NON PREZIOSE
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• Wirobond® 280 impone standard nel segmento delle leghe non 
preziose ceramizzabili, in quanto la sua durezza Vickers di 280 
HV10 consente una rifinitura particolarmente semplice

• Estrema resistenza alla corrosione grazie all’ottimale interazione 
tra gli elementi cromo e molibdeno

• Ottime proprietà di fusione e colata
• Non richiede un raffreddamento lento*, nemmeno nel caso di 

strutture portanti estese
• Sicura adesione con la ceramica
• L’elevata resistenza su tutte le strutture portanti consente un 

ampio campo di applicazioni
• Lavorazione sicura secondo l’affermato sistema BEGO
• Biocompatibile e resistente alla corrosione

* Eccezioni: Creation (Willi Geller), Reflex® (ditta Wieland Dental + Technik GmbH & Co. KG)

Wirobond® 280 – Da 10 anni la lega premium non preziosa 

Dettagli del prodotto

Composizione in % di massa

Co 60,2 · Cr 25,0 · W 6,2 · Mo 4,8 · Ga 2,9 · Mn · Si 

Caratteristiche della lega  Valori indicativi

Tipo (ISO 22674) 5

Densità 8,6 g/cm3

Temperatura di preriscaldo [°C] 900–1000 °C

Intervallo di fusione 1355, 1430 °C

Temperatura di colata 1500 °C

Modulo di elasticità 215 GPa

Limite di elasticità (Rp0,2) 515 MPa

Resistenza alla trazione (Rm) 680 MPa

Allungamento alla rottura (A5) 14 %

Durezza Vickers 280 HV10

Coefficiente di dilatazione termica 25–500 °C, 10-6 K-1 14,3

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF

Wirobond® 280 1000 g conf. 1 50134

Wirobond® 280 250 g conf. 1 50135

Accessori Contenuto Unità Pz. REF

Wiroweld filo di Co-Cr per saldatura laser, privo di carbonio
Ø 0,35 mm

2 m – 1,5 g conf. 1 50003

Ø 0,5 mm 1,5 m – 2 g conf. 1 50005

Saldame Wirobond® 4 g conf. 1 52622

Le istruzioni per l’uso e il certificato di biocompatibilità si possono scaricare all’indirizzo www.bego.com/download-center. ISO 22674 · ISO 9693-1

Bellavest® SH

Rivestimento di precisione Bellavest® SH
• REF 54252 (pagina 44)
• Il rivestimento universale per protesi fissa e per la 

ceramica pressata e per sovrapressatura, per il riscal-
damento veloce o convenzionale, anche per corone 
telescopiche di lega non preziosa

Ordinare 
subito!

LEGHE PER PROTESI FISSA
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Classificazione secondo le norme ISO 22674 

Tipo 3: per protesi fissa con più elementi, per esempio ponti
Tipo 4: per costruzioni con diametro ridotto sottoposte a tensioni elevate, per esempio protesi parziali rimovibili, ganci, corone 

con ricopertura estetica, ponti estesi o con diametro ridotto, barre, fissaggi, supracostruzioni su impianti.
Tipo 5: per costruzioni nelle quali parti delle stesse richiedono una combinazione di elevata rigidità e resistenza, per esempio 

protesi parziali rimovibili sottili, parti con diametro ridotto, ganci.

ISO 22674 · ISO 9693-1

Wirobond® C – Lega Co-Cr ceramizzabile 
• Priva di nichel e berillio
• La facilità nell’individuare il momento di colata consente una 

gestione del processo di fusione senza stress
•  Composizione priva di carbonio – particolarmente adatta alla 

saldatura laser
•  L’elemento Cer garantisce un’elevata aderenza con la ceramica – 

i rischi di un successivo distacco sono ridotti al minimo
•  Minima conduttività termica per una maggiore protezione della 

polpa ed un elevato comfort per il paziente
• Biocompatibile e resistente alla corrosione grazie allo strato 

passivo ad elevata aderenza 

LEGHE PER PROTESI FISSA

Dettagli del prodotto

Composizione in % di massa

Co 63,3 · Cr 24,8 · W 5,3 · Mo 5,1 · Si 1,0 · Ce 

Caratteristiche della lega Valori indicativi

Tipo (ISO 22674) 4

Densità 8,5 g/cm3

Temperatura di preriscaldo [°C] 900–1000 °C  

Intervallo di fusione 1360, 1420 °C

Temperatura di colata 1500 °C

Modulo di elasticità 180 GPa

Limite di elasticità (Rp0,2) 440 MPa

Resistenza alla trazione (Rm) 780 MPa

Allungamento alla rottura (A5) 16 %

Durezza Vickers 315 HV10

Coefficiente di dilatazione termica 25–500 °C, 10-6 K-1 14,3

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF

Wirobond® C 1000 g conf. 1 50115

Wirobond® C 250 g conf. 1 50116

Accessori Contenuto Unità Pz. REF

Wiroweld, filo di Co-Cr per saldature a laser, privo di carbonio
Ø 0,35 mm

2 m – 1,5 g conf. 1 50003

Ø 0,5 mm 1,5 m – 2 g conf. 1 50005

Saldame Wirobond® 4 g conf. 1 52622

Largamente  
utilizzata in  

tutto il mondo  
da oltre  
20 anni
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Dettagli del prodotto

Composizione in % di massa

Co 63,8 · Cr 24,8 · W 5,3 · Mo 5,1 · Si 1,0

Caratteristiche della lega Valori indicativi

Tipo (ISO 22674) 4

Densità 8,6 g/cm3

Temperatura di preriscaldo 900–1000 °C

Intervallo di fusione 1385, 1420 °C

Temperatura di colata 1480 °C

Modulo di elasticità 200 GPa

Limite di elasticità (Rp0,2) 485 MPa

Resistenza alla trazione (Rm) 630 MPa

Allungamento alla rottura (A5) 11 %

Durezza Vickers 305 HV10

Coefficiente di dilatazione termica 25–500 °C, 10-6 K-1 14,3

Confezioni REF

Wirobond® SG, 1 confezione = 1000 g 50128

Wirobond® SG, 1 confezione = 250 g 50127

Accessori REF

Wiroweld, filo di Co-Cr per saldature a laser,  
privo di carbonio
Ø 0,35 mm, 1 confezione = 2 m – 1,5 g

50003

Ø 0,5 mm, 1 confezione = 1,5 m – 2 g 50005

Saldame Wirobond®, 1 confezione = 4 g 52622

Wirobond® SG – Lega Co-Cr ceramizzabile 
• Priva di nichel e berillio
• Utilizzo sicuro anche nelle situazioni limite e in caso di ponti di 

grandi dimensioni
• Riconoscimento semplice e sicuro del punto di colata grazie al 

tenore ottimale di silicio
•  Il normale raffreddamento consente di lavorare in modo sicuro
•  Adesione sicura tra metallo e ceramica senza dover ricorrere 

all’ausilio di bonder addizionali
• Biocompatibile e resistente alla corrosione

Dettagli del prodotto

Composizione in % di massa

Co 33,9 · Fe 30,0 · Cr 28,5 · Mo 5,0 · Mn 1,0 · Si 1,0 · C · N 

Caratteristiche della lega Valori indicativi

Tipo (ISO 22674) 5

Densità 7,9 g/cm3

Temperatura di preriscaldo [°C] 900–1000 °C

Intervallo di fusione 1335, 1435 °C

Temperatura di colata 1480 °C

Modulo di elasticità 205 GPa

Limite di elasticità (Rp0,2) 655 MPa

Resistenza alla trazione (Rm) 920 MPa

Allungamento alla rottura (A5) 17 %

Durezza Vickers 315 HV10

Coefficiente di dilatazione termica 25–500 °C, 10-6 K-1 15,6

Confezioni REF

Wirobond® LFC, 1 confezione = 1000 g 50255

Wirobond® LFC, 1 confezione = 250 g 50256

Accessori REF

Wiroweld, filo di Co-Cr per saldature a laser,  
privo di carbonio
Ø 0,35 mm, 1 confezione = 2 m – 1,5 g

50003

Ø 0,5 mm, 1 confezione = 1,5 m – 2 g 50005

Saldame Wirobond®, 1 confezione = 4 g 52622

Wirobond® LFC – Lega specifica per masse LFC
•  Lega ceramizzabile Co-Cr per ceramiche ad alta espansione  

(masse LFC)
•  Il coefficiente di dilatazione termica di (10-6 × K-1) consente un 

raffreddamento normale
•  Elevata adesione con la ceramica LFC – anche in caso cotture  

multiple
•  Tenore controllato di carbonio – ottimale per saldo-brasatura e 

saldatura laser
•  Biocompatibile e resistente alla corrosione

Le istruzioni per l’uso e il certificato di biocompatibilità si posso-
no scaricare all’indirizzo www.bego.com/download-center.

Facile  
individuazione del 

momento di  
colata

Lega specifica  
per ceramiche  
a basso punto  

di fusione e ad alta 
espansione 

* Descrizione dei tipi di lega vedi pag. 21 ISO 22674 · ISO 9693-1 ISO 22674 · ISO 9693-1

LEGHE PER PROTESI FISSA
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• Lega ampiamente utilizzata in tutto il mondo dal 1988
• Adesione sicura tra metallo e ceramica 
•  Basso valore di durezza Vickers  – per rifiniture semplici e veloci 

e lucidature brillanti
•  Facile individuazione del momento di colata – utilizzabile senza 

problemi con tutte le fonditrici a induzione 
•  Alto valore del modulo d’elasticità per una maggiore sicurezza 

contro la deformazione causata dalle forze occlusali
•  Elevato comfort per il paziente grazie alla minima conduttività 

termica
• Biocompatibile ed estremamente resistente alla corrosione 

grazie allo strato passivo ad elevata aderenza 

Wiron® 99 – Lega premium ceramizzabile o da rivestire in composito – priva di berillio

Le istruzioni per l’uso e il certificato di biocompatibilità si possono scaricare all’indirizzo  
www.bego.com/download-center.
* Descrizione dei tipi di lega vedi pag. 57

ISO 22674 · ISO 9693-1

Bellavest® SH

Rivestimento di precisione Bellavest® SH
• REF 54252 (pagina 44)
• Il rivestimento universale per protesi fissa e per la 

ceramica pressata e per sovrapressatura, per il riscal-
damento veloce o convenzionale, anche per corone 
telescopiche di lega non preziosa

Ordinare 
subito!

LEGHE PER PROTESI FISSA

Dettagli del prodotto

Composizione in % di massa

Ni 65,6 · Cr 22,5 · Mo 9,5 · Si 1,0 · Ce · Mn · Nb 

Caratteristiche della lega  Valori indicativi

Tipo (ISO 22674) 3

Densità 8,3 g/cm3

Temperatura di preriscaldo [°C]  900–1000 °C

Intervallo di fusione 1310, 1360 °C

Temperatura di colata  1450 °C

Modulo di elasticità  170 GPa

Limite di elasticità (Rp0,2)   335 GPa

Resistenza alla trazione (Rm)   655 GPa

Allungamento alla rottura (A5)  43 %

Durezza Vickers   195 HV10

Coefficiente di dilatazione termica 25–500 °C, 10-6 K-1 13,9

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF

Wiron® 99 1000 g conf. 1 50225

Wiron® 99 250 g conf. 1 50226

Accessori Contenuto Unità Pz. REF

Wiroweld NC, filo di Ni-Cr per saldature a laser, privo di carbonio
Ø 0,35 mm

5,5 m – 4 g rotolo 1 50006

Saldame Wiron® 4 g conf. 1 52625
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Colore dell’ossido dopo l’apertura  
del cilindro con Wiron® light

Colore dell’ossido dopo l’apertura  
del cilindro con comune lega di Ni-Cr

• Semplicità di colata, facilità di rifinitura e sicurezza di lavorazione
• Le eccezionali proprietà di fusione garantiscono una scorrevolezza 

tale da riprodurre fedelmente ogni singolo dettaglio
•  L’ossido di Wiron® light è nettamente più chiaro rispetto alle tra-

dizionali leghe Ni-Cr e si può asportare in modo molto semplice 
e veloce

•  Grazie alla temperatura di preriscaldo ridotta a 800 °C si ottiene 
una superficie estremamente liscia dell’oggetto colato

•  Raffreddamento standard con la maggior parte delle ceramiche 
in commercio

•  Il buon coefficiente di dilatazione termica consente un sicuro rive-
stimento in ceramica

•  Biocompatibile ed estremamente resistente alla corrosione 
grazie allo strato passivo ad elevata aderenza 

Wiron® light – Lega Ni-Cr ceramizzabile o da rivestire in composito – priva di berillio

Le istruzioni per l’uso e il certificato di biocompatibilità si possono scaricare all’indirizzo www.bego.com/download-center. ISO 22674 · ISO 9693-1

Diapol

Pasta diamantata per lucidare Diapol
• REF 52305 (pagina 87)
• Di poco consumo: circa. 3 mm di 

pasta sono sufficienti per un ponte 
di tre elementi

Wiron® light: L’adesione sicura della ceramica si ottiene con la lavorazione accurata della superficie con frese di carburo di  
tungsteno performanti. Attenersi alla velocità consigliata dal produttore. In seguito la superficie deve essere sabbiata con specifico 
abrasivo, come per esempio Korox® 250, alla pressione indicata di 3–4 bar. Quindi pulire la superficie con un getto di vapore trami-
te vaporiera, ad es. BEGO Triton.

Ordinare 
subito!

LEGHE PER PROTESI FISSA

Dettagli del prodotto

Composizione in % di massa

Ni 64,6 · Cr 22,0 · Mo 10,0 · Si 2,1 · B · Mn · Nb 

Caratteristiche della lega  Valori indicativi

Tipo (ISO 22674) 4

Densità 8,2 g/cm3

Temperatura di preriscaldo [°C]  800 °C

Intervallo di fusione 1210, 1280 °C

Temperatura di colata  1350 °C

Modulo di elasticità  185 GPa

Limite di elasticità (Rp0,2)   460 MPa

Resistenza alla trazione (Rm)   860 MPa

Allungamento alla rottura (A5)  9 %

Durezza Vickers   280 HV10

Coefficiente di dilatazione termica 25–500 °C, 10-6 K-1 13,7

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF

Wiron® light 1000 g conf. 1 50270

Wiron® light 250 g conf. 1 50272

Accessori Contenuto Unità Pz. REF

Wiroweld NC, filo di Ni-Cr per saldature a laser, privo di carbonio 5,5 m – 4g rotolo 1 50006

Saldame Wiron® 4 g conf. 1 52625

Pasta diamantata per lucidare Diapol 5 g conf. 1 52305
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Dettagli del prodotto

Composizione in % di massa

Ni 65,2 · Cr 22,5 · Mo 9,5 · Si 1,5 · Mn · Nb 

Caratteristiche della lega  Valori indicativi

Tipo (ISO 22674) 3

Densità 8,3 g/cm3

Temperatura di preriscaldo [°C] 900–950 °C

Intervallo di fusione 1295, 1360 °C

Temperatura di colata  1450 °C

Modulo di elasticità  175 GPa

Limite di elasticità (Rp0,2)   355 MPa

Resistenza alla trazione (Rm)   630 MPa

Allungamento alla rottura (A5)  34 %

Durezza Vickers   220 HV10

Coefficiente di dilatazione termica 
25–500 °C, 10-6 K-1

13,8

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF

Wirocer plus 1000 g conf. 1 50080

Accessori Contenuto Unità Pz. REF

Wiroweld NC, filo di Ni-Cr per saldature a 
laser, privo di carbonio
Ø 0,35 mm

5,5 m – 4 g rotolo 1 50006

Saldame Wiron® 4 g conf. 1 52625

Utilizzate gli utili strumenti informativi di BEGO disponibili sul Download Center 
all’indirizzo www.bego.com/download-center 

• Prospetto relativo al metallo-ceramica
• Prospetto relativo alla colata su modello

• Video (CD) sulla colata di leghe BEGO con le nostre fonditrici 
Nautilus®, Fornax® e Fundor, all’indirizzo  
www.bego.com/videoclips

Le istruzioni per l’uso e il certificato di biocompatibilità si possono scaricare all’indirizzo www.bego.com/download-center.
* Descrizione dei tipi di lega vedi pag. 21 ISO 22674 · ISO 9693-1

LEGHE PER PROTESI FISSA

Wirocer plus – Lega Ni-Cr ceramizzabile  – priva di berillio
• Lega Ni-Cr BEGO priva di Berillio – economica grazie ad un 

processo di produzione ottimizzato
• Lavorazione facile e veloce grazie alla bassa durezza
• Il raffreddamento standard

• Elevato comfort per il paziente grazie alla minima conduttività 
termica

• Biocompatibile e resistente alla corrosione

Conveniente  
ed economica
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Wironit® LA – La logica evoluzione studiata per la saldatura laser
• Wironit® LA – ampio spettro di indicazioni per un’applicazione 

sicura nella tecnica di colata su modello e combinata
• Il tenore controllato di carbonio e l’aggiunta di tantalio garantiscono 

eccellenti proprietà di saldatura laser anche in situazioni difficili
• La bassa conduttività termica comporta un elevato comfort per 

il paziente
• L’allungamento a rottura dell’8 % permette di attivare i ganci 

senza problemi
• Biocompatibile e resistente alla corrosione 

Dettagli del prodotto

Composizione in % di massa

Co 63,5 · Cr 29,0 · Mo 5,5 · Si 1,2 · C · Mn · N · Ta 

Caratteristiche della lega  Valori indicativi

Tipo (ISO 22674) 5

Densità 8,2 g/cm3

Temperatura di preriscaldo [°C]  950–1050 °C

Intervallo di fusione 1260, 1390 °C

Temperatura di colata  1450 °C

Modulo di elasticità  240 GPa

Limite di elasticità (Rp0,2)   690 MPa

Resistenza alla trazione (Rm)   890 MPa

Allungamento alla rottura (A5)  9 %

Durezza Vickers   365 HV10

Coefficiente di dilatazione termica 25–500 °C, 10-6 K-1 13,7

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF

Wironit® LA 1000 g conf. 1 50100

Accessori Contenuto Unità Pz. REF

Wiroweld, filo di Co-Cr per saldature a laser, privo di carbonio
Ø 0,35 mm

2 m – 1,5 g rotolo 1 50003

Ø 0,5 mm     1,5 m – 2 g conf. 1 50005

Saldame in cobalto-cromo 4 g conf. 1 52520

WiroFine

Le istruzioni per l’uso e il certificato di biocompatibilità si possono scaricare all’indirizzo www.bego.com/download-center.
* Descrizione dei tipi di lega vedi pag. 21

Wironit® LA: Durante la modellazione la forma a imbuto per colata deve essere disposta 10 mm al di sopra del punto più alto della 
modellazione, altrimenti sussiste il rischio di formazione di punti difettosi nell’oggetto colato. I corsi BEGO per la colata su modello 
sono disponibili all’indirizzo www.bego.com/fortbildung

ISO 22674

Massa di rivestimento universale WiroFine
• REF 54345 (pagina 41)
• La massa di rivestimento universale per tutte le 

indicazioni delle protesi scheletrate e combinate, 
per la duplicazione con gelatina o silicone, per il 
riscaldamento veloce o convenzionale

LEGHE PER PROTESI SCHELETRATA

Ordinare 
subito!
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Wironit® – La classica lega per protesi  
scheletrate con ganci 

• Utilizzata con successo in tutto il mondo dal 1953 – ideale per 
le classiche protesi con ganci

• La ridotta durezza Vickers consente una rifinitura ed una lucida-
tura più semplici

• Consente all’odontoiatra di attivare in maniera ottimale i ganci
• Biocompatibile e resistente alla corrosione

Wironit® extrahart – Lega in Co-Cr ideale 
per protesi scheletrata con ganci e protesi 
combinata
• Grazie al limite di elasticità e alla resistenza alla trazione più 

elevati, questa lega è ideale per le protesi combinate
• Eccezionali proprietà di colata grazie alla speciale composizione 

con silicio e carbonio
• La ridottissima conduttività termica della lega consente un natu-

rale comfort per il paziente
• Biocompatibile e resistente alla corrosione

ISO 22674

Le istruzioni per l’uso e il certificato di biocompatibilità si possono scaricare all’indirizzo www.bego.com/download-center.
* Descrizione dei tipi di lega vedi pag. 21 

ISO 22674

LEGHE PER PROTESI SCHELETRATA

Dettagli del prodotto

Composizione in % di massa

Co 64,0 · Cr 28,5 · Mo 5,0 · Si 1,0 · Mn 1,0 · C 

Caratteristiche della lega Valori indicativi

Tipo (ISO 22674) 5

Densità 8,3 g/cm3

Temperatura di preriscaldo   950–1050 °C

Intervallo di fusione 1265, 1395 °C

Temperatura di colata  1460 °C

Modulo di elasticità  185 GPa

Limite di elasticità (Rp0,2)   615 MPa

Resistenza alla trazione (Rm)   895 MPa

Allungamento alla rottura (A5)  10 %

Durezza Vickers   360 HV10

Confezioni REF

Wironit®, 1 confezione = 1000 g 50030

Wironit®, 1 confezione = 250 g 50020

Accessori REF

Wiroweld, filo di Co-Cr per saldature a laser,  
privo di carbonio
Ø 0,35 mm, 1 confezione = 2 m – 1,5 g

50003

Ø 0,5 mm, 1 confezione = 1,5 m – 2 g 50005

Saldame in cobalto-cromo, 1 confezione = 4 g 52520

Dettagli del prodotto

Composizione in % di massa

Co 63,0 · Cr 30,0 · Mo 5,0 · Si 1,0 · Mn 1,0 · C 

Caratteristiche della lega Valori indicativi

Tipo (ISO 22674) 5

Densità 8,2 g/cm3

Temperatura di preriscaldo   950–1050 °C

Intervallo di fusione 1260, 1390 °C

Temperatura di colata  1420 °C

Modulo di elasticità  185 GPa

Limite di elasticità (Rp0,2)   635 MPa

Resistenza alla trazione (Rm)   900 MPa

Allungamento alla rottura (A5)  8 %

Durezza Vickers   385 HV10

Confezioni REF

Wironit® extrahart, 1 confezione = 1000 g 50060

Wironit® extrahart, 1 confezione = 250 g 50050

Accessori REF

Wiroweld, filo di Co-Cr per saldature a laser,  
privo di carbonio
Ø 0,35 mm, 1 confezione = 2 m – 1,5 g

50003

Ø 0,5 mm, 1 confezione = 1,5 m – 2 g 50005

Saldame in cobalto-cromo, 1 confezione = 4 g 52520
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LEGHE PER PROTESI SCHELETRATA

• Un simbolo che infonde fiducia
• Un marchio di qualità mondiale
• Un’associazione per la qualità dei maggiori laboratori

La filosofia
L’International WIRONIUM®-Circle, in breve I.W.C., è un’associa-
zione internazionale dei maggiori laboratori legati da un obiettivo 
comune: realizzare lavori odontotecnici di primo ordine con mate-
riali di ottima qualità.

Le leghe
WIRONIUM®, WIRONIUM® plus e WIRONIUM® extrahart sono 
leghe cobalto-cromo per tutte le tecniche di protesi scheletrata.
La biocompatibilità è garantita dall’elevata purezza dei componen-
ti accuratamente selezionati, la protesi non si deforma e resiste 
anche a carichi di masticazione estremi. La qualità delle leghe 
WIRONIUM® è alla base per la realizzazioni di protesi tecnicamen-
te ed esteticamente perfette.

I.W.C. –  
International WIRONIUM®-Circle

Il sistema
Le leghe WIRONIUM® vengono lavorate con una serie di materiali 
specifici ed adeguati, secondo l’affermato sistema di protesi sche-
letrata BEGO. 
Il vantaggio: i lavori odontotecnici in WIRONIUM® soddisfano le 
più elevate richieste dell’odontoiatra e dell’odontotecnico, assicu-
rando al paziente, sicurezza, comfort e durata.

Il know-how
Il marchio di qualità I.W.C. segnala all’odontoiatra un laboratorio 
partner che amplia costantemente il proprio know-how e dispone 
dei più moderni apparecchi e materiali per la tecnica.

Informazioni presso il nostro servizio commerciale:
tel. +49 421 2028-0 oppure in Internet: www.bego.com
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Le istruzioni per l’uso e il certificato di biocompatibilità si possono scaricare all’indirizzo www.bego.com/download-center.
* Descrizione dei tipi di lega vedi pag. 59

WIRONIUM® plus: Per strutture di colata su modello particolarmente sottili, si dovrebbero lucidare le aree difficilmente accessibili 
con una spazzola per manipolo, per escludere deformazioni ed evitare una riduzione del materiale in un punto non previsto.

ISO 22674

WiroFine

Massa di rivestimento universale WiroFine
• REF 54345 (pagina 41)
• La massa di rivestimento universale per tutte le 

indicazioni delle protesi scheletrate e combinate, 
per la duplicazione con gelatina o silicone, per il 
riscaldamento veloce o convenzionale

LEGHE PER PROTESI SCHELETRATA

Ordinare 
subito!

WIRONIUM® plus – Lega Co-Cr per protesi scheletrata
La protesi scheletrata per eccellenza
• Logica evoluzione della lega di alta qualità WIRONIUM® 
• Utilizzabile universalmente per tutto l’ambito delle protesi com-

binate e con ganci
• Lavorazione senza problemi con il sistema di colata su modello 

BEGO
• Elevato comfort per il paziente grazie alla ridottissima condutti-

vità termica
• L’aumento del limite di elasticità e l’alto valore del modulo di 

elasticità per una maggiore resistenza alle possibili deformazioni 
causate dalle forze occlusali

• L’elevato limite di elasticità riduce al minimo il rischio di rottura 
dei ganci

• Il tenore controllato di carbonio assicura un’eccellente saldatura laser
• Biocompatibile e resistente alla corrosione 

Dettagli del prodotto

Composizione in % di massa

Co 62,5 · Cr 29,5 · Mo 5 ,0 · Mn 1,5 · Si 1,0 · C · N · Ta 

Caratteristiche della lega  Valori indicativi

Tipo (ISO 22674) 5

Densità 8,2 g/cm3

Temperatura di preriscaldo [°C]  950–1050 °C

Intervallo di fusione 1345, 1390 °C

Temperatura di colata  1440 °C

Modulo di elasticità  240 GPa

Limite di elasticità (Rp0,2)   715 MPa

Resistenza alla trazione (Rm)   1010 MPa

Allungamento alla rottura (A5)  14 %

Durezza Vickers   350 HV10

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF

WIRONIUM® plus
(viene consegnata solo a laboratori I.W.C.)

1000 g conf. 1 50190

Accessori Contenuto Unità Pz. REF

Wiroweld, filo di Co-Cr per saldature a laser, privo di carbonio
Ø 0,35 mm

2 m – 1,5 g conf. 1 50003

Ø 0,5 mm     1,5 m – 2 g conf. 1 50005

Saldame in cobalto-cromo 4 g conf. 1 52520
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WIRONIUM®  
Lega Co-Cr per protesi scheletrata 
• Lega di alta qualità largamente utilizzata in tutto il mondo dal 

1972 – ideale per le classiche protesi con ganci
• L’eccellente fluidità garantisce una facile lavorazione
• Particolarmente adatta alla saldatura laser con Wiroweld grazie 

al tenore ridotto di carbonio
• Biocompatibile e resistente alla corrosione

WIRONIUM® extrahart  
Lega Co-Cr per protesi scheletrata 
• Soluzione ideale nei casi in cui è richiesta una lega con 

 maggiore resistenza
• Possibilità di modellazioni estremamente dettagliate per un 

elevato comfort per il paziente
• Particolarmente adatta alla saldatura laser grazie al tenore  

ridotto di carbonio
• Biocompatibile e resistente alla corrosione 

ISO 22674ISO 22674

LEGHE PER PROTESI SCHELETRATA

Dettagli del prodotto

Composizione in % di massa

Co 63,0 · Cr 29,5 · Mo 5,0 · Si 1,0 · C · Mn · N 

Caratteristiche della lega Valori indicativi

Tipo (ISO 22674) 5

Densità 8,2 g/cm3

Temperatura di preriscaldo   950–1050 °C

Intervallo di fusione 1360, 1405 °C

Temperatura di colata  1440 °C

Modulo di elasticità  230 GPa

Limite di elasticità (Rp0,2)   680 MPa

Resistenza alla trazione (Rm)   855 MPa

Allungamento alla rottura (A5)  15 %

Durezza Vickers   345 HV10

Confezioni REF

WIRONIUM®, 1 confezione = 1000 g
(viene consegnata solo a laboratori I.W.C.)

50065

Accessori REF

Wiroweld, filo di Co-Cr per saldature a laser,  
privo di carbonio
Ø 0,35 mm, 1 confezione = 2 m – 1,5 g

50003

Ø 0,5 mm, 1 confezione = 1,5 m – 2 g 50005

Saldame in cobalto-cromo, 1 confezione = 4 g 52520

Dettagli del prodotto

Composizione in % di massa

Co 61,0 · Cr 30,0 · Mo 5,0 · Mn 2,0 · Si 1,0 · C · N 

Caratteristiche della lega Valori indicativi

Tipo (ISO 22674) 5

Densità 8,2 g/cm3

Temperatura di preriscaldo   950–1050 °C

Intervallo di fusione 1360, 1395 °C

Temperatura di colata  1450 °C

Modulo di elasticità  230 GPa

Limite di elasticità (Rp0,2)   735 MPa

Resistenza alla trazione (Rm)   1035 MPa

Allungamento alla rottura (A5)  15 %

Durezza Vickers   345 HV10

Confezioni REF

WIRONIUM® extrahart, 1 confezione = 1000 g
(viene consegnata solo a laboratori I.W.C.)

50175

Accessori REF

Wiroweld, filo di Co-Cr per saldature a laser,  
privo di carbonio
Ø 0,35 mm, 1 confezione = 2 m – 1,5 g

50003

Ø 0,5 mm, 1 confezione = 1,5 m – 2 g 50005

Saldame in cobalto-cromo, 1 confezione = 4 g 52520

Le istruzioni per l’uso e il certificato di biocompatibilità si possono scaricare all’indirizzo www.bego.com/download-center.
* Descrizione dei tipi di lega vedi pag. 21
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Dettagli del prodotto

Composizione in % di massa

Cu 87,0 · Sn 12,0 · Co 1,0

Caratteristiche della lega Valori indicativi

Densità 8,8 g/cm3

Temperatura di preriscaldo 700 °C

Intervallo di fusione 815, 985 °C

Temperatura di colata 1200 °C

Modulo di elasticità 95 GPa

Limite di elasticità (Rp0,2) 250 MPa

Allungamento alla rottura (A5) 50 %

Durezza Vickers 120 HV5

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF

Talmi 1 grammo conf. 1 50220

Accessori Unità Pz. REF

Saldame Talmi 700 °C 3 grammi rotolo 1 50221

Dettagli del prodotto

Composizione in % di massa

Fe 67 · Cr 19 · Ni 10 · Mo 4

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF

tondo, Ø 0,6 mm 40 m rotolo 1 48220

tondo, Ø 0,7 mm 30 m rotolo 1 48250

tondo, Ø 0,8 mm 20 m rotolo 1 48280

tondo, Ø 0,9 mm 10 m rotolo 1 48310

tondo, Ø 1,0 mm 10 m rotolo 1 48340

semitondo, 0,65 × 1,30 mm 10 m rotolo 1 48430

semitondo, 0,75 × 1,50 mm 10 m rotolo 1 48460

LEGHE PER PROTESI SCHELETRATA

Wironit® – Filo per ganci
• Indicato per la realizzazione di dispositivi medici parziali rimovi-

bili in resina. Particolarmente elastico.

Talmi – Lega per corsi pratici didattici
• Lega per corsi didattici di colore giallo oro, ideale per esercita-

zioni o dimostrazioni a costi contenuti 
• I valori meccanici e le proprietà di lavorazione sono paragonabili 

a quelli di una lega aurea di tipo 2

• Facile da lavorare, Talmi può essere fusa e colata con tutte le 
fonditrici in commercio

• Talmi non è concepita per l’utilizzo medicale e non deve essere 
applicata nel cavo orale

Dettagli del prodotto

Confezioni Unità Pz. REF

Il Set WiroFix contiene:
Spacer per ceramica, bianchi
Elementi a frizione, gialli
Elementi a frizione, rosa

1 Set
6
6
6

52831

Elementi a frizione WiroFix, medi, rosa, altezza: 3 mm, Ø 1 mm 1 conf. 6 52832

Elementi a frizione WiroFix, forti, violetti, altezza: 3mm, Ø 1 mm 1 conf. 6 52833

Spacer per ceramica WiroFix, bianchi 1 conf. 6 52834

elemementi a frizione WiroFix, Standar, gialli, altezza: 3 mm, 
Ø 1 mm

1 conf. 6 52835

WiroFix – Elemento a frizione 
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PRERISCALDO E COLATA

Un risultato ottimale della colata oggi può essere programmato, ma può anche essere ottenuto con il 

know-how individuale e la lunga esperienza pratica. BEGO supporta l’odontotecnico con il controllo 

automatico del preriscaldo di Miditherm e la colata programmata di Nautilus® CC plus. 

Se si desidera procedere in modo individuale, Fornax® e Nautilus® T rappresentano l’ausilio ideale.  

Il sistema BEGO vi assiste dalla preparazione del modello alla colata.

PRERISCALDO E COLATA
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Il prospetto dettagliato si può scaricare all’indirizzo www.bego.com/download-center.

Dettagli del prodotto

Dati tecnici
Altezza 460 mm
Altezza con apertura della camera 990 mm
Larghezza 710 mm con leva
Profondità 630 mm
Profondità con apertura della camera 690 mm
Tensione nominale 230 VAC, 50/60 Hz
Tensioni speciali 200–240 VAC, 50/60 HZ
Assorbimento ca. 16 A
Capacità di riscaldamento 3,6 kVA, 65 kHz
Peso 80 kg
Dotazione Contenuto Unità Pz. REF
Fornax® T 230 VAC, 50/60 Hz pezzo 1 26425
Crogioli in ceramica 6 pezzi conf. 1 52483
Cilindri in grafit 6 pezzi conf. 1 52454
Cilindri in ceramica per crogioli in ceramica 6 pezzi conf. 1 52455
Forme per la tecnica di colata, grandezza 3, 6 e 9 1 per ciascu-

na misura
conf. 1

Accessori Contenuto Unità Pz. REF
Forme per la tecnica di colata grandezza 3 4 pezzi set 1 52627
Forme per la tecnica di colata grandezza 6 4 pezzi set 1 52628
Forme per la tecnica di colata grandezza 9 4 pezzi set 1 52629
Pinza per muffola, lunghezza 64 cm pezzo 1 11599
Pinza per muffola, lunghezza 55 cm pezzo 1 39754
Fornax® Deposito per 4 crogioli e 1 pinza pezzo 1 25337
Polvere fondente Wiromelt (leghe non preziose) 80 g barattolo 1 52526
Auromelt HF Polvere fondente 65 g barattolo 

erogatore da
1 52525

• Fonditrice centrifuga da tavolo compatta con potentissimo 
riscaldamento a induzione che garantisce cicli di fusione brevi, 
riduce al minimo l’ossidazione ed agevola la successiva rifinitura

• Grazie alle dimensioni compatte e alla forma ergonomica, la 
nuova Fornax® T richiede un minimo ingombro

• Il raffreddamento Power integrato consente, anche a temperatu-
re ambiente elevate, più di 50 colate consecutive con muffole in 
materiali di rivestimento a legante fosfatico

• Riserve di potenza elevate con assorbimento limitato di soli 16 
ampere

• Temperatura di colata fino a 1.550 °C: ideale per tutte le comu-
ni leghe dentali presenti in commercio (ad eccezione del titanio)

• Il pannello di controllo di facile utilizzo mostra tutti i parametri 
e consente un semplice e rapido accesso a tutte le funzioni 
fondamentali

• Regolazione molto rapida su diverse dimensioni delle muffole di 
colata grazie al semplice meccanismo, per lavorare velocemente 
anche con muffole di varie dimensioni

Crogiolo Fornax®

Crogiolo Fornax®

• REF 52483 (pagina 77)
• e inserti per crogiolo

Ordinare 
subito!

Fornax® T – La compatta fonditrice centrifuga a induzione ad alta frequenza con raffred-
damento Power integrato

Con raffredda-
mento power 

integrato

PRERISCALDO E COLATA
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PRERISCALDO E COLATA

• Processo di colata automatico per risultati costanti e riproduci-
bili in qualsiasi momento ad ogni colata

• Il riconoscimento automatico del momento di colata assicura la 
fusione degli oggetti con la temperatura consigliata dal produt-
tore della lega

•  Il riscaldamento a induzione di elevata potenza garantisce cicli 
di fusione brevi, riduce al minimo l’ossidazione ed agevola la 
successiva rifinitura

•  Controllo qualità documentato: Nautilus® CC plus è in grado di 
salvare fino a 1.000 protocolli di colata

•  Ampio touch display a colori con guida a menu intuitiva per un 
utilizzo facile e confortevole

•  Il raffreddamento Power integrato consente, anche a tempera-
ture ambiente elevate, più di 50 colate consecutive con muffole 
in materiali di rivestimento a legante fosfatico

•  Il raffreddamento integrato consente di risparmiare acqua e 
tutelare l’ambiente

•  Adatto per tutte le leghe preziose e non preziose comunemente 
presenti sul mercato (ad eccezione del titanio)

•  Grazie alle dimensioni compatte e alla forma ergonomica, la 
nuova Nautilus® CC plus richiede un minimo ingombro

•  La modalità Eco disattiva tutti i componenti non necessari nel 
funzionamento a vuoto e riduce i costi operativi

Con 
raffreddamento  

Power integrato e  
modalità Eco

Nautilus® CC plus 
 
La concezione del crogiolo di Nautilus® consente la colata con un superamento 
minore della temperatura di liquidus rispetto ad altri sistemi di colata, in quanto 
il materiale fuso viene scaricato direttamente dalla parte calda del crogiolo nella 
muffola da colata sottostante.

Accumulatore di aria compressa Pinza per cilindri Crogiolo Nautilus®

Crogiolo Nautilus®

• REF 52488 (pagina 75)
• con manici e inserti per 

crogiolo

Ordinare 
subito!

Nautilus® CC plus – Fusioni intelligenti con interfaccia dati
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Il prospetto dettagliato si può scaricare all’indirizzo www.bego.com/download-center.

Dettagli del prodotto

Dati tecnici
Altezza 420 mm
Altezza con cavo a fibre ottiche 650 mm
Larghezza 600 mm
Profondità 670 mm
Tensione nominale 230 VAC, 50/60 Hz
Assorbimento a tensione nominale 230 VAC 16 A
Raccordo aria compressa (filettatura raccordo 1/4") min. 5 bar (0,5 [MPa])
Consumo di aria ca. 100 l/min
Peso ca. 64 kg
Dotazione Contenuto Unità Pz. REF
Nautilus® CC plus, 230 VAC, 50/60 Hz pezzo 1 26415
Crogioli in ceramica (2 metà per crogiolo) 4 pezzi conf. 1 52488
Manici in plastica per crogioli in ceramica 2 pezzi conf. 1 52436
Manici in ceramica per crogioli in ceramica 2 pezzi conf. 1 52467
Cilindri in grafite 2 pezzi conf. 1
Cilindri in vetro-carbonio conf. 1
Pinzetta pezzo 1 30002
Piastra di supporto muffole in ceramica pezzo 1 30259
Piastra di supporto muffole (ceramica) per misure 1 e 9 pezzo 1 12257
Piastra di supporto muffole (ceramica) per misure 3 e 6 pezzo 1 13362
Griglia di supporto muffole per colata su modello (altezza 25 mm) pezzo 1 37618
Griglia di supporto muffole per colata su modello (altezza 15 mm) pezzo 1 10073
Forme per la tecnica di colata, grandezza 3, 6 e 9 1 per ciascu-

na misura
conf. 1

Forme di crogiolo per colata su modello pezzo 1
Accessori Contenuto Unità Pz. REF
Accumulatore aria compressa con supporto a parete pezzo 1 16260
Stampante dei protocolli di colata (per apparecchi della versione precedente) conf. 1 16267
Pinza per muffola, lunghezza 55 cm pezzo 1 39754
Forme per la tecnica di colata grandezza 3 4 pezzi set 1 52627
Forme per la tecnica di colata grandezza 6 4 pezzi set 1 52628
Forme per la tecnica di colata grandezza 9 4 pezzi set 1 52629
Forme di crogiolo per colata su modello 10 pezzi conf. 1 52066
Polvere fondente Wiromelt (leghe non preziose) 80 g barattolo 1 52526
Auromelt HF Polvere fondente 65 g barattolo 

erogatore da
1 52525

Grazie alla tecnologia BEGO di pressofusione a depressione, la quantità di lega 
per la colata può essere limitata al volume dell’oggetto colato, compresi i canali di 
apporto o di collegamento incl. serbatoio. In generale è possibile rinunciare ad un 
cono di colata.

PRERISCALDO E COLATA
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Nautilus® T – Fonditrice sotto vuoto da tavolo compatta con dispositivo di 
raffreddamento Power integrato e potente riscaldamento a induzione
• Il riscaldamento a induzione ad elevata potenza garantisce 

cicli di fusione brevi, riduce al minimo l’ossidazione ed  
agevola la successiva rifinitura

• Ampio touch display con guida a menu intuitiva per un utilizzo 
facile e confortevole

• Il raffreddamento Power integrato consente, anche a tem-
perature ambiente elevate, più di 50 colate consecutive con 
muffole in materiali di rivestimento a legante fosfatico

• Il raffreddamento integrato consente di risparmiare acqua e 
tutelare l’ambiente

• Grazie alle dimensioni compatte e alla forma ergonomica, la 
nuova Nautilus® T richiede un minimo ingombro

• Adatto per tutte le leghe preziose e non preziose comune-
mente presenti sul mercato (ad eccezione del titanio)

• La modalità Eco disattiva tutti i componenti non necessari 
nel funzionamento a vuoto e riduce i costi operativi

Con 
raffreddamento  

Power integrato e  
modalità Eco

Accumulatore di aria compressa Pinza per cilindri Crogiolo Nautilus®

Crogiolo Nautilus®

• REF 52488 (pagina 75)
• con manici e inserti per 

crogiolo

Ordinare 
subito!

PRERISCALDO E COLATA
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Il prospetto dettagliato si può scaricare all’indirizzo www.bego.com/download-center.

Dettagli del prodotto

Dati tecnici
Altezza 420 mm
Altezza con apertura della camera 520 mm
Larghezza 600 mm
Profondità 670 mm
Tensione nominale 230 VAC, 50/60 Hz
Assorbimento a tensione nominale 230 VAC 16 A
Raccordo aria compressa (filettatura raccordo 1/4") min. 5 bar (0,5 [MPa])
Consumo di aria ca. 100 l/min
Peso ca. 63 kg
Dotazione Contenuto Unità Pz. REF
Nautilus® T, 230 VAC, 50/60 Hz pezzo 1 26420
Crogioli in ceramica (2 metà per crogiolo) 4 pezzi conf. 1 52488
Manici in plastica per crogioli in ceramica 2 pezzi conf. 1 52436
Manici in ceramica per crogioli in ceramica 2 pezzi conf. 1 52467
Cilindri in grafite 2 pezzi conf. 1
Cilindri in vetro-carbonio conf. 1
Pinzetta pezzo 1 30002
Piastra di supporto muffole in ceramica pezzo 1 30259
Piastra di supporto muffole (ceramica) per misure 1 e 9 pezzo 1 12257
Piastra di supporto muffole (ceramica) per misure 3 e 6 pezzo 1 13362
Griglia di supporto muffole per colata su modello (altezza 25 mm) pezzo 1 37618
Griglia di supporto muffole per colata su modello (altezza 15 mm) pezzo 1 10073
Forme per la tecnica di colata, grandezza 3, 6 e 9 1 per ciascu-

na misura
conf. 1

Forme di crogiolo per colata su modello pezzo 1
Accessori Contenuto Unità Pz. REF
Accumulatore aria compressa con supporto a parete pezzo 1 16260
Pinza per muffola, lunghezza 55 cm pezzo 1 39754
Forme per la tecnica di colata grandezza 3 4 pezzi set 1 52627
Forme per la tecnica di colata grandezza 6 4 pezzi set 1 52628
Forme per la tecnica di colata grandezza 9 4 pezzi set 1 52629
Forme di crogiolo per colata su modello 10 pezzi conf. 1 52066
Polvere fondente Wiromelt (leghe non preziose) 80 g barattolo 1 52526
Auromelt HF Polvere fondente 65 g barattolo 

erogatore da
1 52525

PRERISCALDO E COLATA
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Dettagli del prodotto

Dati tecnici Miditherm 100 MP Miditherm 200 MP Regulus
Altezza 480 mm 600 mm 600 mm
Larghezza 350 mm 470 mm 160 mm
Profondità 420 mm 550 mm 140 mm
Camera di preriscaldo Altezza 100 mm 110 mm
Camera di preriscaldo Larghezza 150 mm 200 mm
Camera di preriscaldo Profondità 170 mm 250 mm
Tensione nominale  200–240 VAC, 50/60 Hz 200–240 VAC, 50/60 Hz 220–240 VAC, 50/60 Hz
Assorbimento a tensione nominale 230 VAC 1.600 VA 2.700 VA
Temperatura max. 1.150 °C max. 1.150 °C
Peso ca. 28 kg ca. 56 kg 3,4 kg
Confezioni Unità Pz. REF
Miditherm 100 MP con piastra in ceramica pezzo 1 26150
   Miditherm 200 MP con piastra in ceramica pezzo 1 26155
Accessori Contenuto Unità Pz. REF
Piastra in ceramica per Miditherm 100 pezzo 1 34954
Piastra in ceramica per Miditherm 200 pezzo 1 13984
Termocoppia per 100/200 2 pezzi conf. 1 14087
Tubo di scarico per Miditherm 100/200, corto pezzo 1 35544
Rivestimento refrattario completo interno della camera di preriscaldo  
(ricambio per Miditherm 100) pezzo 1 34956

Rivestimento refrattario completo interno della camera di preriscaldo  
(ricambio per Miditherm 200) pezzo 1 13985

Sistema di aspirazione Regulus pezzo 1 25750

Miditherm 100 MP

• La linea di forni di preriscaldo per ogni esigenza
• Nessuna fusione mancante a causa dell’errata temperatura dei 

cilindri, grazie al controllo della temperatura con un micropro-
cessore e l’uso di un termoelemento di precisione

• Riscaldamento sulle quattro pareti per una temperatura mas-
sima di 1.100 °C, per un riscaldamento uniforme dei cilindri e 
risultati di fusione costanti

• Gli elementi termici sono incorporati in una robusta ceramica 
industriale, per una maggiore affidabilità e una lunga durata

• Capacità massima della camera di fusione di Miditherm  
• 100 MP: 9 × dimensioni muffola 3  
 4 × cilindri per muffole BEGO grandi, blu

 • 200 MP: 32 × dimensioni muffola 3  
 9 × cilindri per muffole BEGO grandi, blu

• Programmazione flessibile, con 4 gradini di stazionamento per ogni 
programma, libera scelta dell’incremento termico da 1 a 9 °C/min e 
un programma Speed coprono tutti gli usi per protesi fissa e protesi 
scheletrica

Miditherm 100/200 MP – Forni di preriscaldo controllati da microprocessore –  
Indicati per corone, ponti, protesi scheletrata

Il prospetto dettagliato si può scaricare all’indirizzo www.bego.com/download-center.

Sistema di aspirazione Regulus

PRERISCALDO E COLATA
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Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
I manici in plastica per i crogioli in ceramica 
Nautilus devono essere utilizzati esclusivamente 
per la colata di leghe non preziose e per colata 
su modello 

2 pezzi conf. 1 52436

Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Crogiolo di ceramica FC per Nautilus® 4 pezzi conf. 1 52488

Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Manici in ceramica per i crogioli in ceramica 
Nautilus, per la colata di leghe preziose

2 pezzi conf. 1 52467

Manici in ceramica per i crogioli in ceramica Nautilus®

Manici in plastica per crogioli in ceramica Nautilus®

Three-
dimensional 

mark 
IR 914028

PRERISCALDO E COLATA

Crogiolo di ceramica FC per Nautilus® in una innovativa ceramica speciale
• La forma del crogiolo di ceramica Nautilus® FC è protetta come 

marchio tridimensionale
• Il crogiolo è realizzato in un’innovativa ceramica speciale resi-

stente alle alte temperature, che offre numerosi vantaggi  
rispetto ai comuni crogioli di ceramica

• La struttura altamente omogenea della ceramica permette di 

ottenere una precisione costantemente riproducibile  
durante il ciclo di produzione

• Le pareti di ceramica estremamente lisce favoriscono la fuoriu-
scita del metallo fuso

• L’alta resistenza agli sbalzi di temperatura garantisce la lunga 
durata nel tempo dei crogioli di ceramica Nautilus® FC
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PRERISCALDO E COLATA

Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Cilindri in vetro-carbonio 4 pezzi conf. 1 52473

Crogioli di ceramica BEGO per Fornax® e Nautilus® 

Con i crogioli di ceramica per Fornax® e Nautilus® BEGO stabilisce nuovi standard.
Il procedimento di fabbricazione sviluppato scientificamente per crogioli resistenti alle alte temperature permette 
• di ottenere una struttura del materiale estremamente omogenea
• di raggiungere una precisione costantemente riproducibile durante il ciclo di produzione 
• di ottenere pareti di ceramica estremamente lisce che favoriscono la fuoriuscita del metallo fuso 
• di raggiungere un’alta resistenza agli sbalzi di temperatura che garantisce la lunga durata nel tempo
• Il nuovo materiale offre la necessaria resistenza anche nei confronti delle leghe più aggressive
Per calcolare il costo a colata, oltre al prezzo del crogiolo è necessario tenere in considerazione anche la sua durata nel tempo. 
I crogioli di ceramica BEGO per Fornax® e Nautilus® impongono nuovi standard di convenienza per la colata. Per effettuare un 
acquisto sicuro, controllate che i crogioli presentino una superficie estremamente liscia e il logo BEGO impresso sul crogiolo 
stesso.

Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Cilindri in grafite 6 pezzi conf. 1 52468

Cilindri in grafite per crogioli in ceramica Nautilus®

• Per Nautilus® T/CC/CC plus • Per la fusione di leghe preziose

Cilindri in vetro-carbonio per crogioli in ceramica Nautilus®

• Per Nautilus® T/CC/CC plus 
 
 

• Per la fusone di leghe preziose, comprese leghe ad alto tenore 
di palladio
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Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Crogioli di ceramica FC per Fornax® 6 pezzi conf. 1 52482

Design 
protetto dalla 

Comunità 
Europea 

DM/068 941

Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Inserti di grafite 6 pezzi conf. 1 52454

Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Inserti di ceramica 6 pezzi conf. 1 52455

PRERISCALDO E COLATA

Crogioli di ceramica FC per Fornax® in ceramica speciale
• Con il crogiolo di ceramica per Fornax® BEGO stabilisce nuovi 

standard
• Il procedimento di fabbricazione innovativo, sviluppato scientifi-

camente per crogioli resistenti alle alte temperature, permette di 
ottenere una struttura del materiale estremamente omogenea, la 
quale favorisce una precisione costantemente riproducibile  
durante il ciclo di produzione 

• Le pareti interne eccezionalmente lisce del crogiolo di ceramica 
favoriscono la fuoriuscita del metallo fuso 

• L’alta resistenza agli sbalzi di temperatura del nuovo materiale 
garantisce una lunga durata nel tempo 

• Il nuovo materiale offre la necessaria resistenza anche nei con-
fronti delle leghe più aggressive

Cilindri in grafite per crogioli in ceramica Fornax®

• Per la fusione di leghe preziose

Inserti di ceramica per crogioli di ceramica Fornax®

• Per la fusione di leghe preziose a contenuto di palladio
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PRERISCALDO E COLATA

Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Lolipot (nebulizzatore) 100 ml flacone 1 52477

Per 
leghe 

preziose

Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Crogioli a cassetta piana, 
per leghe non preziose utilizzabili con 
Fundor, Fundor T, Castor e Pollux 
con braccio a doppio snodo

6 pezzi conf. 1 52426

Questi crogioli sono realizzati 
con una speciale ceramica ed hanno una 
lunga durata grazie alla resistenza allo 
scambio termico

6 pezzi conf. 1 52425

Per leghe 
Co, Cr e NiCr 
e leghe per 
scheletrati

Lolipot Spray per crogioli in ceramica Fornax® e Nautilus®

• Prolunga la durata del crogiolo e riduce i residui di fusione nel 
crogiolo stesso

Crogioli di ceramica per fiamma
• Questi crogioli sono realizzati con una speciale ceramica ed hanno 

una lunga durata grazie alla resistenza allo scambio termico
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Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Wiromelt (dosatore) 80 g scatola 1 52526

Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Auromelt HF (dosatore) 65 g scatola 1 52525

PRERISCALDO E COLATA

Auromelt HF Polvere fondente
• Adatta per tutti i processi di fusione di leghe preziose e non 

preziose
• Impedisce la formazione di ossidi anche a basse temperature di 

fusione e agevola l’individuazione del momento di colata

Wiromelt Polvere fondente
• Per la fusione di leghe Wiron® e Wirobond® nelle fonditrici Nautilus® 

ed altri modelli
• Inibisce la formazione di ossidi e facilita l’individuazione del 

momento di colata
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SABBIATURA

La sabbiatura degli oggetti colati è un’attività poco amata da molti odontotecnici.

Solo gli oggetti completamente ripuliti da materiali ossidi e di rivestimento rispondono al massimo

standard di qualità. I sabbianti BEGO Korox® e Perlablast® soddisfano tutte le esigenze.

SABBIATURA
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Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Perlablast® (125 µm) 8 kg tanica 1 46043

Perlablast® (125 µm) fusto grande 20 kg tanica 1 54301

Perlablast® micro (50 µm) 8 kg tanica 1 46092

Perlablast® micro (50 µm) fusto grande 20 kg tanica 1 54302

Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Korox® 250 (250 µm) 8 kg tanica 1 46014

Korox® 250 (250 µm) fusto grande 20 kg tanica 1 54300

Korox® 110 (110 µm) 8 kg tanica 1 46044

Korox® 110 (110 µm) fusto grande 20 kg tanica 1 54299

Korox® 50 (50 µm) 8 kg tanica 1 46062

Korox® 50 (50 µm) fusto grande 20 kg tanica 1 54298

Korox® 25 (25 µm) 8 kg tanica 1 46036

SABBIATURA

Korox® – Corindone abrasivo di ossido di alluminio al 99,6 %
• Corindone Alfa di grande durezza
• Rimane abrasivo per lungo tempo fino alla completa usura
• Efficienza e semplicità d’uso si riflettono nell’elevata compatibi-

lità con le sabbiatrici BEGO a riciclo di sabbia, come Duostar o  
Protempomatic

• Usata nelle sabbiatrici monouso, Korox® 250, è indicata, oltre 

che per l’efficiente rimozione di resti di rivestimento e ossidi,  
soprattutto per il trattamento ottimale delle superfici delle leghe 
non preziose prima della cottura della ceramica

• L’elevata purezza di Korox esclude la possibilità di contaminare 
la superficie della lega

• Korox® è conforme alle normative dell’associazione di categoria

Perlablast® – Sabbiante per lucidatura
• E’ costituito da minuscole perle di vetro di sodio, privo di piom-

bo, che consentono un’uniforme lucentezza serica
• Il controllo della grandezza delle perle e della loro forma sferica 

permette una lavorazione semplice efficace e grazie al risparmio 
di tempo, anche economicamente conveniente

• Non si verifica perdita di metallo perché la superficie viene 
compressa e non abrasa

• Si evita cosi la rifinitura delle parti che non saranno lucidate
• Può essere impiegato per tutte le comuni leghe per ponti e 

corone al fine di dare un lucido opaco alle superfici occlusali
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TRATTAMENTO SUPERFICIALE

TRATTAMENTO SUPERFICIALE

Il trattamento superficiale è un’importante fase di lavoro nella realizzazione di una protesi.  

Gli adeguati strumenti di rifinitura come la vaporiera Triton SLA sono collaudati da anni nei laboratori 

di tutto il mondo. Nella colata su modello l’apparecchio per lucidatura Eltropol 300 e il lucidante liqui-

do Wirolyt garantiscono ottimi risultati.
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Il prospetto dettagliato si può scaricare all’indirizzo www.bego.com/download-center.

Dettagli del prodotto

Dati tecnici

Altezza 540 mm

Larghezza 380 mm

Profondità 280 mm

Tensione nominale 200–240 VAC, 50/60 Hz

Tensioni speciali 100–120 VAC, 50/60 Hz

Assorbimento a tensione nominale 230 VAC 1,5 kW

Temperatura della caldaia a 3 bar 133 °C

Pressione del vapore 3±0,2 bar (ca. 0,3 [MPa])

Capacità caldaia 2,9 l

Raccordo idrico 3/4", 4–6 bar

Peso 13 kg

Confezioni Unità Pz. REF

Triton SLA con cartuccia dissalatrice inclusa tazza anulare pezzo 1 26005

Accessori Contenuto Unità Pz. REF

Cartuccia dissalatrice con 2 elementi e chiave ad anello pezzo 1 37600

Elementi per cartuccia 2 pezzo set 1 37602

Decalcificante Calex per pulitore a vapore 1 litro flacone 1 52125

Durox resina di scambio usa e getta 6 litro tanica 1 52121

Chiave ad anello pezzo 1 11044

Triton SLA – Vaporiera a vapore secco e umido 

Efficace, versatile, non contamina le strutture
• Apparecchiatura di elevata potenza per la pulizia di protesi con 

vapore secco o umido
• Il collegamento fisso con la rete idrica tramite la cartuccia BEGO 

per la completa eliminazione dei sali riduce al minimo il deposito 
di calcare nell’apparecchio

• Pressione del vapore ca. 3 bar per una pulizia delicata ed efficace
• Raccordi fissi e tubi di rame garantiscono un elevata sicurezza
• Rivestita in acciaio inox, è resistente alla corrosione
• L’isolamento della pistola evita il riscaldamento del manipolo, per 

una lavorazione comoda anche durante l’uso continuo dell’appa-
recchio

• Il dispositivo di controllo arresta immediatamente l’ingresso 
dell’acqua in caso di perdita, evitando così allagamenti d’acqua 
nel laboratorio

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
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Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Punte montate, spessore del gambo 2,35 mm 12 pezzi conf. 1 43110

Punte montate
• A componente ceramico per sgrossare grandi superfici 

 
• Spessore del gambo 2,35 mm – numero di giri consigliato da 

10.000 fino a 15.000 min–1

Dettagli del prodotto

Confezioni Numero di giri 
min–1 consogliato

Contenuto Unità Pz. REF

1  Dischi separatori
 Ø 25 × 0,5 mm

15.000–20.000 100 pezzi conf. 1 43040

 Ø 35 × 0,8 mm 10.000–20.000 100 pezzi conf. 1 43020

 Per ceramica:
 Ø 22 × 0,3 mm

15.000–20.000 100 pezzi conf. 1 43060

2  Dischi separatori SecuDisc
 Ø 22 × 0,2 mm

20.000–40.000 20 pezzi conf. 1 54810

 Ø 25 × 0,3 mm 20.000–40.000 20 pezzi conf. 1 54809

 Ø 38 × 0,5 mm 20.000–40.000 20 pezzi conf. 1 54808

1
2

Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Spessore del gambo 2,35 mm
 Ø punta 6,6 mm

100 pezzi conf. 1 43160

 Ø punta 5,1 mm 100 pezzi conf. 1 43180

 Ø punta 3,5 mm 100 pezzi conf. 1 43200

 Ø punta 5 mm 100 pezzi conf. 1 43280

H1

H2

H3

H7

H1 H2 H3 H7

Dischi per il taglio dei canali di colata
1  Dischi separatori BEGO per la separazione dei canali di colata 

e per la separazione sottile della ceramica e del metallo
2  I dischi separatori SecuDisc di elevata qualità hanno lunga 

durata grazie alla rete di fibre di vetro incorporate sui due lati. 

Si ottiene così un risparmio di tempo e di materiale. Con Secu-
Disc 22 × 0,2 mm si può apprezzare l’efficacia nella rifinitura 
in particolare con lel leghe preziose 

Pietre a grana fine altamente abrasive
• Per la rifinitura selettiva delle leghe dentali. Gambo da 2,35 mm 

– velocità consigliata 30.000 fino a 50.000 min-1

• Il diametro della punta indica il diametro maggiore della parte 
attiva in mm

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
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Dettagli del prodotto

Confezioni Numero di giri min-1 
consogliato

Contenuto Unità Pz. REF

Dischi separatori Ø 22 × 3 mm 10.000–15.000 100 pezzi conf. 1 43100

Dischi separatori Ø 34 × 3 mm ca. 10.000 100 pezzi conf. 1 43080

Dettagli del prodotto

Confezioni Numero di giri min-1 
consogliato

Contenuto Unità Pz. REF

WiroFlex Ø 22 × 1,2 mm ca. 6.000–10.000 100 pezzi conf. 1 43311

Dettagli del prodotto

Confezioni Numero di giri min-1 
consogliato

Contenuto Unità Pz. REF

Dischi lucidanti in gomma, 
Ø 22 × 3,5 mm

6.000–10.000

verde 100 pezzi conf. 1 43310

nero 100 pezzi conf. 1 43330

Punte lucidanti in gomma, 
Ø 6,5 × 24 mm

6.000–10.000

verde 100 pezzi conf. 1 43350

nero 100 pezzi conf. 1 43370

Lenti lucidanti in gomma, 
Ø 15,5 mm

6.000–10.000

verde 100 pezzi conf. 1 43390

nero 100 pezzi conf. 1 43410

Dischi separatori
• Sono particolarmente resistenti
• Per la rifinitura selettiva dei resti dei canali di colata dopo la 

separazione

• La grande circonferenza  dei dischi forati ottimizza la prestazio-
ne abrasiva

WiroFlex – Dischi abrasivi in gomma per lucidare
• Sottili e flessibili possono essere impiegati per tutte le leghe dentali
• Sono particolarmente indicati per la lucidatura dei punti più 

difficili da raggiungere nelle fusioni (p.e. zone interprossimali o 
similari)

Gommini per lucidare per la prelucidatura delle superfici delle leghe
• Per la prelucidatura delle superfici delle leghe preziose e non 

preziose
• Con la successiva lucidatura a specchio si ottiene una lucentez-

za profonda e duratura

TRATTAMENTO SUPERFICIALE



86

Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo; colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.
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7

TRATTAMENTO SUPERFICIALE

1 2 3

Frese diamantate sinterizzate
• Altamente abrasive e di maggiore durata a confronto con le frese 

a legante ceramico 
• Il diametro della punta indica il diametro maggiore della parte 

attiva in mm, spessore del gambo 2,33 mm

Dettagli del prodotto

Confezioni Numero di giri min-1  
consogliato

Unità Pz. REF

Set per fresaggio, diametro gambo 2,35 mm 
composto da:
 1 fresa per cera cil. in carburo di tungsteno  023
 1 fresa parallela grossa in carburo di tungsteno 023 
 1 fresa parallela fine in carburo di tungsteno 023 
 1 fresa a spirale in carburo di tungsteno 010 
 1 fresa per coulisse in carburo di tungsteno 010 
 1 fresa per coulisse in carburo di tungsteno 012 
 1 perno parallelo in acciaio
 1 fresa per spalla in carburo di tungsteno

ca. 3.000
ca. 6.000 (leghe non prez.)
ca. 6.000 (leghe non prez.)
ca. 3.000 (cera)
ca. 3.000
ca. 3.000 (leghe non prez.)

ca. 3.000

set

pezzo
pezzo
pezzo
pezzo
pezzo
pezzo
pezzo
pezzo

1

1
1
1
1
1
1
1
1

43470

1

2
3
4

5
6
7

8

1 2 3 4

5 6 7 8

Set per fresaggio Set standard per il fresaggio di protesi combinate
• Il set per fresaggio comprende tutte le principali geometrie di 

frese per realizzare corone telescopiche, barre e ripartitori di 
spinta

• Per la velocità consigliata vedere la tabella

4 5 6 7

Dettagli del prodotto

Confezioni Numero di giri min-1 
 consogliato

Contenuto Unità Pz. REF

Portapunta lucidante, 
cilindrico

max. 80.000 oppure dipen-
dentemente dal disco abrasi-
vo o dal disco di separazione 
utilizzato

12 pezzi conf. 1 52300

Mandrini max. 80.000 oppure dipen-
dentemente dal disco abrasi-
vo o dal disco di separazione 
utilizzato

12 pezzi conf. 1 52290

Mandrini
• Mandrino per dischi o gommini di elevata resistenza • Diametro del gambo 2,35 mm

Dettagli del prodotto

Confezioni Numero di giri min-1 
consogliato

Unità Pz. REF

Grana media: 
 Ø punta 8 mm ca. 18.000 pezzo 1 43491

 Ø punta 5 mm ca. 23.000 pezzo 1 43492

 Ø punta 5 mm ca. 23.000 pezzo 1 43494

 Ø punta 2,35 mm ca. 30.000 pezzo 1 43495

 Ø punta 3,7 mm ca. 27.000 pezzo 1 43496

 Ø punta 5 mm ca. 23.000 pezzo 1 43497

Granulometria grossolana:
 Ø punta 5 mm ca. 23.000 pezzo 1 43498

1

2

3

4

5

6

7
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Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Lucidatura preliminare e finale per cobalto-
cromo, blu, circa 1,5 kg

3 pezzi conf. 1 52310

Lucidatura finale per cobalto-cromo/ nikel-
cromo, metallo prezioso e resina, bianca,  
circa 1,5 kg

3 pezzi conf. 1 52311

TRATTAMENTO SUPERFICIALE

Paste lucidanti a secco
• Non contengono quarzo, pericoloso per la salute
• La cera contenuta consente di raggiungere risultati di lucidatura 

eccellenti
• La pasta lucidante blu è una pasta lucidante universale, crea 

una superficie particolarmente omogenea, lucente e allo stesso 
tempo garantisce una lavorazione semplice

• La pasta lucidante bianca è una lasta lucidante ad alta lucidità: i 
suoi micro materiali di lucidatura garantiscono i migliori risultati 

Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Steribim® super 10 kg tanica 1 54283

Steribim® super – Pomice lucidante per protesi in resina
•   Privo di formaldeide, biodegradabile, non tossico
•   Non irritante per l’epidermide
• Privo di odore sgradevole
•   Privo di quarzo, nessun pericolo di silicosi

•   Potere lucidante garantito, costante per tutto il lungo tempo 
consumo del prodotto

•   Consistenza omogenea 

Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Diapol (dosatore a siringa) 5 g siringa 1 52305

Diapol Pasta diamantata per lucidare leghe e ceramiche
• Diapol con ricetta migliorata per risultati di lucidatura ottimali 

(Ø granulometria ca. 3 µm)
• Facile da applicare ed eccellente distribuzione superficiale a 

fronte di un consumo minimo  
• Diapol lucida anche le leghe più dure e la ceramica; ideale per i 

metalli preziosi
•   Molto indicato per le riparazioni di ceramica dove non è più 

possibile effettuare una glasura nel forno
•     Economico nell’uso: circa 3 mm di pasta sono sufficienti per un 

ponte di 3 elementi
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Eltropol 300 – Lucidatrice
• Calcolo automatico del tempo di lucidatura in funzione della 

grandezza dell’oggetto
• L’innovativo concetto di termoregolazione consente un riscalda-

mento rapido fino alla  
temperatura d’esercizio 

• Notevole risparmio di tempo grazie alla lucidatura contempora-
nea di scheletrati Co-Cr 

• Pannello di comando ergonomico e intuitivo
• Indicazione della sostituzione del liquido elettrolitico (p.e. BEGO 

WIROLYT) per ottenere una costante elevata qualità di lucidatura
• L’evacuazione della camera dal liquido è reso semplice grazie al 

condotto si scarico direttamente in un fustino, senza entrare in 
contatto con l’acido

• Eccellenti risultati di lucidatura grazie al movimento uniforme 
del bagno lucidante 

• Il catodo supplementare assicura risultati di lucidatura costanti 
anche con oggetti dal palato profondo 

• La stabilizzazione automatica della corrente facilita ulteriormente 
l’uniformità della lucidatura

TRATTAMENTO SUPERFICIALE

Il prospetto dettagliato si può scaricare all’indirizzo www.bego.com/download-center.

Dettagli del prodotto

Dati tecnici

Altezza 452 mm 

Larghezza 400 mm

Profondità 275 mm

Tensione nominale 100-240 VAC, 50/60 Hz

Assorbimento max. 200 VA

Corrente di lucidatura max. 10 A

Capacità della vasca/tazza 2 litri 

Peso 10 kg 

Confezioni Unità Pz. REF

Eltropol 300 100 –240 VAC, con catodo supplementare, morsetti con supporto, ganci per modello pezzo 1 26310

Accessori Contenuto Unità Pz. REF

Catodo supplementare dritto pezzo 1 17003

Catodo supplementare Eltropol 300 set 1 17000

Pinze di ricambio con supporto 2 pezzi set 1 36445

Pinze di ricambio 6 pezzi set 1 14651

Ganci per modello pezzo 1 17001

Wirolyt lucidante liquido 1 litro flacone 1 52460

Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Wirolyt 1 litro flacone 1 52460

Wirolyt – Liquido per lucidatura elettrolitica
• Liquido per la lucidatura elettrolitica delle leghe di cobalto 

cromo
• Wirolyt è indicato per BEGO Eltropol e anche per apparecchi di 

altre marche, permette di ottenere una lucidatura ottimale
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SALDATURE / TECNICHE DI SALDATURA

TECNICHE DI SALDATURA LASER

La tecnica di saldatura laser è ormai diventata lo standard. In questo settore della tecnologia BEGO ha 

ampliato continuamente la sua competenza. Anche la saldo-brasatura rimane comunque una tecnica 

attuale. In questo campo materiali indispensabili come i saldami e i flux BEGO completano l’offerta 

per la tecnica di saldatura.
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Ventus

Con touch  
screen a colori e  

modalità Eco

SALDATURE / TECNICHE DI SALDATURA

LaserStar T plus – Il laser compatto di BEGO
• Compatto, completo ad elevate prestazioni
•  Saldature di precisione grazie ad una elevata potenza di salda-

tura con regolazione degli impulsi, della tensione e dell’imposta-
zione dello spot

•  Design ergonomico comandi posizionati direttamente nel campo 
visivo per lavorare in modo confortevole e rilassato

•  Semplicità di utilizzo grazie all’ampio touch screen a colori e alla 
guida menu intuitiva

•  Saldature resistenti e privi di tensioni
•  La modalità Eco disattiva tutti i componenti non necessari per il 

funzionamento riducendo costi operativi
• Grazie all’aspirazione esterna Ventus, i gas nocivi vengono 

efficacemente estratti dalla camera di lavoro, per una massima 
sicurezza durante la lavorazione
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Il prospetto dettagliato si può scaricare all’indirizzo www.bego.com/download-center.

Dettagli del prodotto

Dati tecnici
Tipo di laser Nd: YAG
Lunghezza d’onda 1064 nm
Energia degli impulsi 60 joule
Durata degli impulsi 0,3–50 ms
Potenza nominale 60 W
Potenza di picco degli impulsi max. 8 KW
Diametro spot da 0,2 mm a 2,6 mm
Frequenza degli impulsi impulso singolo, 1–50 Hz
Forme degli impulsi 4 regolazioni fisse, 12 variabili a disposizione
Microscopio 4H Jena con funzione TrueView 16× (ingrandimento visibile)
Dispositivo di puntamento reticolo nel microscopio
Parametri di saldatura regolabili con 3 joystick all’interno e all’esterno della camera di saldatura
Ugelli del gas inerte per l’argon 1 flessibile, 1 fisso
Illuminazione camera di lavoro luce anulare a LED, regolabile
Aspirazione fumi di saldatura raccordo integrato per aspirazione esterna come ad es. BEGO Ventus
Raffreddamento acqua-aria con filtro aglio ioni integrato
Allacciamento 230 VAC/50 Hz, 1 fase, 13 A oppure 110 VAC/60 Hz; 1 fase, 15 A
Peso ca. 60 kg
Altezza 505 mm
Larghezza 540 mm

Profondità 757 mm

Confezioni Unità Pz. REF
LaserStar T plus pezzo 1 26405
Accessori Contenuto Unità Pz. REF
Poggiamani regolabili in altezza 2 pezzi set 1 15650
Riduttore di pressione per gas inerte argon pezzo 1 13380
Tavolino pieghevole pezzo 1 15649
Dati tecnici Impianto di filtrazione Ventus
Tensione di rete 200–240 VAC, 50/60 Hz
Potenza nominale 140 W
Portata volumetrica 59–120 m3/h
Livello di rumorosità 47–53 dB(A)
Dimensioni (H × L × P) 512 × 320 × 310 mm
Peso 21 kg     
Confezioni Unità Pz. REF
Impianto di filtrazione Ventus per LaserStar T plus pezzo 1 26440

LaserStar T plus 

Valori di resistenza ottimali della saldatura si ottengono con una sovrapposizione 
all’80 % dei singoli punti di saldatura. La radice di saldatura del punto di saldatura 
precedente viene nuovamente fusa e riempita con materiale fuso.

SALDATURE / TECNICHE DI SALDATURA
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Materiali di apporto per saldatura a laser

Dettagli del prodotto

Confezioni Composizione in % di massa Spessore in mm Quantità REF
Wiroweld (CoCrMo, privo di C) Co 65,0 · Cr 28,0 · Mo 6,0 · Mn · Si 0,35 2 m – 1,5 g 50003
Wiroweld (CoCrMo, privo di C) Co 65,0 · Cr 28,0 · Mo 6,0 · Mn · Si 0,5 1,5 m – 2 g 50005
Wiroweld NC (NiCrMo, privo di C) Ni 60,0 · Cr 22,0 · Mo 9,0 · Fe 4,0 · Nb 3,6 · Al · Co · Cu · 

Mn · Si · Ta · Ti 
0,35 5,5 m – 4 g 50006

Filo di titanio, grado 2 Ti 100,0 0,35 5 m – 2 g 50008
Filo AuroLloyd® KF Au 55,0 · Ag 29,3 · Pd 10,0 · In 3,5 · Zn 1,2 · Sn 1,0 · Re · Ru 0,35 5 g 61153
Filo BegoCer® G Au 51,5 · Pd 38,4 · In 8,7 · Ga 1,3 · Ru 0,35 5 g 61164
Filo BegoPal® 300 Pd 75,2 · In 6,3 · Ag 6,2 · Au 6,0 · Ga 6,0 · Re · Ru 0,35 5 g 61165
Filo BegoStar® ECO Pd 51,9 · Ag 23,0 · Au 15,0 · In 6,0 · Sn 4,0 · Ru 0,35 5 g 61171
Filo Bio PlatinLloyd® Au 74,9 · Ag 14,9 · Pt 7,8 · Zn 2,2 · Mg · Mn · Rh 0,35 5 g 61161
Filo Bio PontoStar® Au 86,7 · Pt 10,7 · Zn 1,5 · In · Mn · Rh · Ta 0,35 5 g 61157
Filo Bio PontoStar® XL Au 86,0 · Pt 11,5 · Zn 1,6 · Fe · In · Rh 0,35 5 g 61167
Filo ECO d’OR Ag 40,5 · Au 38,1 · Pd 13,0 · In 8,0 · Mn · Ta 0,35 5 g 61170
Filo InLloyd® 100 Au 78,1 · Ag 15,5 · Pt 3,9 · Zn 2,4 · Ir 0,35 5 g 61163
Filo PlatinLloyd® 100 Au 72,0 · Ag 13,7 · Cu 9,8 · Pt 3,5 · Ir · Zn 0,35 5 g 61152
Filo PlatinLloyd® KF Au 72,8 · Ag 16,1 · Pd 5,7 · Zn 3,0 · Pt 2,0 · Ir · Mn · Rh 0,35 5 g 61158
Filo PlatinLloyd® M Au 70,0 · Ag 11,7 · Cu 10,0 · Pt 5,0 · Zn 1,9 · Pd 1,0 · In · Re 0,35 5 g 61155
Filo PontoLloyd® P Au 77,5 · Pt 9,9 · Pd 8,9 · In 1,4 · Ag 1,0 · Cu · Fe · Ir · Sn 0,35 5 g 61154
Filo Pontonorm Au 73,8 · Ag 9,2 · Pt 9,0 · Cu 4,4 · Zn 2,0 · In 1,5 · Ir 0,35 5 g 61172
Filo PontoRex® G Au 70,0 · Ag 13,2 · Pt 9,4 · Cu 3,0 · Zn 2,0 · In 1,9 · Ir · Rh 0,35 5 g 61151
Filo PontoStar® G Au 85,5 · Pt 11,4 · In 2,3 · Fe · Rh 0,35 5 g 61150

Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Thermostop 140 g scatola 1 52540

SALDATURE / TECNICHE DI SALDATURA

ISO 28319

Thermostop – Pasta termoprotettiva
• Priva di amianto
• Per ricoprire le basi in resina, se devono essere saldate in prossi-

mità

• Anche in caso di saldature difficili, non è necessario esportare le 
parti in resina
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Dettagli del prodotto

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Minoxyd 80 g flacone 1 52530

Note tecniche 

Il fondente solidificato dovrebbe essere sostituito con un nuovo fondente. L’aggiunta di acqua riduce notevolmente l’effetto  
antiossidante.
Il fondente applicato sulla zona di giunzione deve asciugarsi lentamente, per evitare la formazione di bolle e la conseguente  
ossidazione sotto le bolle che si aprono.

SALDATURE / TECNICHE DI SALDATURA

Minoxyd Fondente
• Per la saldatura di leghe preziose e non, come pure saldature in 

lega preziosa su cobato-cromo o nichel-cromo
• Si evita così la saldatura intermedia. Il legame risulta tenace e 

resistente

• Può essere utilizzato anche con leghe ceramizzabili dopo la 
cottura della stessa

Saldami di elevata qualità per uso dentale – formulati appositamente per le leghe BEGO 
• La speciale composizione dei saldami BEGO garantisce un’otti-

ma scorrevolezza per realizzare anche le fughe di saldatura più 
dettagliate

• L’elevata resistenza offre sicurezza contro la rottura in corrispon-
denza delle fughe di saldatura

• Processo di saldatura sicuro ed eccellente adesione 

Saldami

Saldame REF Codice colore BEGO Composizione in % di massa
(× = < 1 %)

Altro
(< 1 %)

Intervallo di fusione

Au Pt Pd Ag Cu Sn Zn In

BEGO Gold saldame I 61017 2 72,0 1,9 1,0 8,0 7,0 – 10,0 – Re 740, 790

BEGO Gold saldame II 61043 3 73,0 1,9 – 10,0 3,0 – 12,0 – Re 700, 730

BegoStar® saldame 61081 8 55,0 – 10,0 34,0 – – – 1,0 – 1070, 1100

Bio PlatinLloyd® 
saldame prima della 
cottura

61108 3 90,7 2,0 – – – – 7,2 – Ir 820, 860

Bio PlatinLloyd® 
saldame dopo la 
cottura

61109 6 68,5 1,6 – 13,8 – – 16,0 – Ir 680, 700

PontoLloyd® saldame 61074 7 75,8 – 5,9 17,0 × × – × Fe · Ru 1030, 1085

PontoRex® saldame
prima della cottura

61038 2 76,0 2,9 – 10,0 6,0 – 5,0 – Ir 860, 880

PontoRex® saldame
dopo la cottura

61039 2 72,5 × – 10,0 3,0 – 12,0 2,0 Ir 670, 700

PontoStar®-G saldame 61045 2 64,0 × – 34,8 – – – × Rh 1000, 1015

ISO 9333
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Dettagli del prodotto

Composizione in % di massa

Ni 66,0 · Cr 19,0 · Mo 5,5 · Fe 5,0 · Si 3,5 · B 

Caratteristiche REF
Intervallo di fusione 1140, 1200 °C

Fondente Minoxyd 52530

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Saldatura Wiron® (tondo) 4 g conf. 1 52625

Dettagli del prodotto

Composizione in % di massa

Co 60,5 · Cr 28,5 · Si 4,5 · Mo 3 · Fe 1,5 · B 1,5 · C

Caratteristiche REF
Intervallo di fusione 1125, 1195 °C

Fondente Minoxyd  52530

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Saldatura Wirobond® (triangolari) 4 g conf. 1 52622

Saldatura Wirobond® – Saldame per tutte le leghe Wirobond®

Saldatura Wiron® – Saldame per tutte le leghe BEGO in nichel-cromo

SALDATURE / TECNICHE DI SALDATURA

ISO 9333

ISO 9333

Saldame in cobalto-cromo – Saldame per tutte le leghe BEGO per protesi scheletrata

Dettagli del prodotto

Composizione in % di massa

Co 61,0 · Cr 28,5 · Si 4,2  · Mo3,1  · B 1,5 · Fe 1,3 · C 

Caratteristiche REF
Intervallo di fusione 1125, 1195 °C

Fondente Minoxyd 52530

Confezioni Contenuto Unità Pz. REF
Saldame in cobalto-cromo (semitondo) 4 g conf. 1 52520

ISO 9333
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Abrasivi in gomma per lucidare 85

Accumulatore di aria compressa per Nautilus® T/CC plus 71

Adapta Sistema di termostampaggio 38

Anelli per muffole, in metallo 51

Anelli stabilizzatori (Wirosil®) 26

Apparecchio di duplicazione Gelovit 200 22

Apparecchio per lucidatura Eltropol 88

Aspirazione per forno Regulus 74

Assortimento base di cera per modellazione 31

Assortimento di preformati in cera 30

Aurofilm Riduttore di tensione 39

AuroLloyd® KF 16

Auromelt HF 79

B

Barre preformate in cera 31

BEGO-WiroFix Elemento a frizione 67

BegoCer® G 16

BegoForm Materiale per monconi 48

BegoPal® 300 16

BegoPal® S 16

BegoSol® Liquido di miscelazione 48

BegoStone plus Gesso extra duro di IV classe 20

BellaStar XL Materiale di rivestimento per corone e ponti 46

Bellasun Materiale di rivestimento per corone e ponti 47

Bellatherm Materiale di rivestimento per saldature 49

Bellavest® DR 45

Bellavest® SH Materiale di rivestimento per corone e ponti 44

Bellavest® T Materiale di rivestimento per corone e ponti 47

Bio PlatinLloyd® 16

Bio PontoStar® XL 16

C

Castogel® e Castogel® mint Gel per duplicazione 24

Cera ad immersione 38

Cera di preparazione 28

Cera occlusale 35

Cera per bloccaggio 28

Cera per fresaggi 36

Cera per modellazione BEGO 29

Cera per modellazione cervicale 37

Cera per modellazione di corone 36

Cera per modellazione, rugata e liscia 29

Cera profumata 29

Cilindri BEGO per muffole 77

Cilindri in ceramica per crogioli Fornax® 77

Cilindri in grafite 77

Cilindri in grafite per Fornax® 77

Cilindri in vetro-carbonio 76

Corindone abrasivo Korox® 81

Crogioli di ceramica 78

Crogioli di ceramica Nautilus® 75

Crogiolo di ceramica FC per Fornax® 77

Crogiolo per Fornax® 77

Cuvetta di duplicazione combinata 26

D

Diamantate sinterizzate (frese) 86

Diapol 87

Dischi separatori 85

Duplicazione e indurimento 21

Durofluid Spray per modelli 26

Durol E Liquido indurente ecologico 26

Durol Liquido indurente 26

Durox Resina di scambio usa e getta 83

E

ECO d’OR 16

Elemento a frizione WiroFix 67

Eltropol 300 88

Eltropol Apparecchi per lucidatura 88

F

Filo AuroLloyd® KF 92

Filo BegoCer G 92

Filo BegoPal® 300 92

Filo BegoStar® Eco 92

Filo Bio PlatinLloyd® 92

Filo Bio PontoStar® 92

Filo Bio PontoStar® XL 92

Filo di titanio 92

Filo ECO d'OR 92

Filo in acciaio Wironit® per ganci 67

Filo in acciaio, Wironit® 67

Filo InLloyd® 100 92

Filo per ganci Wironit® 67

Filo PlatinLloyd® KF 92

Filo PlatinLloyd® M 92

Filo PontoLloyd® P 92

Filo Pontonorm 92

Filo PontoRex® G 92

Filo PontoStar® G 92

Flux 93

Fonditrice centrifuga da tavolo Fornax® T 69

Fonditrice da tavolo Nautilus® T 72

Fonditrice Nautilus® CC plus 70
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Fonditrice Nautilus® T 72

Fonditrice sotto vuoto Nautilus® CC plus 70

Fonditrice sotto vuoto Nautilus® T 72

Fonditrici 70

Forme per base di modello 54

Forme per la tecnica di colata 54

Fornax® T – Fonditrice centrifuga a induzione da banco 69

Forno di preriscaldo Miditherm MP 74

Frese diamantate sinterizzate 86

Frese in carburo di tungsteno 86

G

Gel per duplicazione Castogel®, Wirodouble® e WiroGel® M 24

Gelovit 200 Apparecchio di duplicazione 22

Gesso BegoStone plus 20

I

Impianto di filtrazione Ventus 91

Indurente (spray) Durofluid 26

Spray per crogioli Lolipot 78

Isocera 39

IWC – International WIRONIUM® Circle 64

K

Korox® Corindone abrasivo 81

L

Lama per modellazione Rapidi 39

LaserStar T plus Saldatrice laser 90

Lega ceramizzabile Ni-Cr Wirocer plus 61

Lega ceramizzabile Ni-Cr Wiron® 59

Leghe ceramizzabili Co-Cr Wirobond® 57

Leghe ceramizzabili Wirobond® + Wiron® 57

Leghe Co-Cr per la colata su modello 57

Leghe non preziose 55

Leghe preziose 13

Liquidi di miscelazione BegoSol® 48

Liquidi indurenti Durol e Durol E 26

Lolipot Spray per crogioli 78

Lucidante liquido Wirolyt 88

M

Mandrini 86

Mandrini per lucidare  86

Manici in ceramica 75

Manici in plastica 75

Matassa in cera per canali di colata 34

Materiale di rivestimento per saldature Bellatherm® 49

Materiale per monconi BegoForm® 48

Materiali di apporto per saldatura laser 92

Materiali di rivestimento BEGO 40

Messa in rivestimento 40

Miditherm MP Forno di preriscaldo 74

Minoxyd Flux 93

Modellazione 27

N

Nautilus® CC plus Fonditrice automatica sotto vuoto 70

Nautilus® T Fonditrice sotto vuoto da tavolo 72

P

Pasta diamantata per lucidare 87

Pasta lucidante Diapol 87

Pasta lucidante Steribim® super 87

Pasta termoprotettiva Thermostop 92

Paste lucidanti 87

Perlablast® Lucidante 81

PlatinLloyd® 100 16

Polvere fondente Auromelt HF 79

Polvere fondente Wiromelt 79

PontoLloyd® G 16

Preformati di cera per ganci 33

Preformato in cera 33

Preparazione del lavoro 19

Preriscaldo e colata 68

Pulitrice a vapore Triton SLA 83

Punte montate 84

Punte montate a grana fine 84

R

Rapidi Lama per modellazione 39

Regulus Aspirazione per forno 74

Resina usa e getta Durox 83

Riduttore di pressione per LaserStar 90

Riduttore di tensione Aurofilm 39

Ritenzioni a griglia diagonale in cera 32

S

Sabbiante Korox® (corindone) 81

Sabbiante Perlablast® 81

Sabbianti 81

Sabbiatrici 80

Sagome di cera 33

Saldame Co-Cr 94

Saldame in barrette Wiron® + Wirobond® 94

Saldame Wirobond® 94

Saldame Wiron® 94

Saldatrice LaserStar T plus 90

ScanBlock 37

ScanWax 37

SecuDisc Dischi separatori 84
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Thermostop Pasta termoprotettiva 92
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WiroFix Elemento a frizione 67

WiroFlex Dischi abrasivi in gomma per lucidare 85

WiroGel® M Gel per duplicazione 23
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LA STORIA DI BEGO

Le tappe fondamentali di una storia aziendale lunga 125 anni

1890
„L’inizio d’oro“ – il Dott. h.c. Wilhelm Herbst fonda la Bremer 
Goldschlägerei

1910
Inaugurazione del laboratorio odontotecnico

1945
Ricostruzione degli stabilimenti dopo la seconda guerra mondiale

1953
Lancio sul mercato della lega per colate su modello WIRONIT®

1976
Inaugurazione del BEGO TRAINING CENTER

1990
Costituzione della BEGO Semados GmbH & Co. KG (oggi BEGO 
Implant Systems GmbH & Co. KG)

1993
Lancio sul mercato della linea di impianti BEGO Semados® S

1994
Trasferimento della sede centrale nel nuovo edificio all’interno del 
Technologiepark dell’Università di Brema

2000
Costituzione della FutureDent GmbH (oggi BEGO Medical GmbH)

2001
Introduzione della fusione laser selettiva nel settore dentale

2011
Inaugurazione del nuovo centro di produzione CAD/CAM high-tech 
a Brema

2015
Lancio sul mercato del sistema di stampa 3D BEGO
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Soluzioni da un unico fornitore

Soluzioni convenzionali
BEGO Bremer Goldschlägerei GmbH & Co. KG sviluppa e distribuisce prevalentemente 
leghe dentali preziose e non preziose nonché apparecchiature, materiali e servizi per  
la realizzazione di protesi dentali di alta qualità. Propone inoltre ceramiche per la lavora-
zione in laboratorio odontotecnico. 

Fin dalla sua costituzione e gestita attualmente dalla quinta generazione, BEGO  
realizza il proprio obiettivo di fornire ai laboratori odontotecnici prodotti e servizi  
innovativi e convenienti che garantiscono la cura ottimale dei pazienti. 

Soluzioni digitali
BEGO Medical GmbH è specialista dei processi digitali e pioniera della tecnologia  
CAD/CAM nel settore dentale. L’azienda ha inventato la procedura denominata  
Selective Laser Melting (SLM) per l’ambito dentale, della quale detiene anche il  
brevetto. La competenza procedurale a 360° e la massima libertà nella scelta dei  
materiali garantiscono la migliore qualità per un ampio spettro di indicazioni. 

Nel centro di produzione high-tech situato presso la sede centrale di Brema, BEGO  
produce, sulla base di modelli virtuali, armature, abutment, ponti e corone con la più  
moderna tecnologia laser e di fresatura ricorrendo attualmente a quattro diverse  
procedure: SLM, High Speed Cutting (HSC), CAD/Cast® e prototipazione rapida. 

Soluzioni odontoiatriche
BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG sviluppa e realizza fin dal 1990 impianti  
dentali specifici per l’indicazione e prodotti annessi per protesi implantari destinate a 
pazienti in tutto il mondo.

Grazie all’innovativa progettazione 3D degli impianti, a pilastri modulari della moderna 
implantologia, ad un sistema sicuro di biomateriali e ad una chirurgia guidata dalla  
funzionalità ottimizzata, gli impianti dentali „Made by BEGO“ garantiscono risultati  
pianificati e riproducibili. Si tratta di prodotti tedeschi d’eccellenza tecnologicamente 
all’avanguardia e caratterizzati da un costo equo, che riuniscono in sé sicurezza,  
durevolezza, estetica e affidabilità. 

BEGO TRAINING CENTER
I corsi organizzati specificamente per rispondere alle diverse esigenze di principianti  
o professionisti trasmettono conoscenze pratiche relative a temi come la tecnica  
CAD/CAM o l’odontotecnica classica grazie ad un team di esperti formatori con esperienza 
a livello internazionale.

Il piano dei corsi dà così vita ad un programma ambizioso di seminari e corsi pratici  
che aiutano gli odontotecnici interessati ad avere maggiore successo professionale. 

SOLUZIONI DA UN UNICO FORNITORE
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Henning Wulfes
BEGO Germany

Idea regalo!
La nuova pubblica-
zione tecnica per i 

vostri clienti

L’ambulatorio dentistico orientato al paziente
Strategie di marketing – gestione ambulatoriale

La guida per medici dentisti

Questa guida rivolta a dentisti praticanti, dipendenti ambulatoriali con fun-
zione direttiva e a liberi professionisti descrive come gestire un moderno 
ambulatorio che offre servizi orientati al paziente Fornisce spunti per la 
riflessione e suggerimenti per ottimizzare le procedure ambulatoriali.

Posizionamento strategico come chiave del successo 

Il successo non dipende solo dalla terapia odontoiatrica, ma anche dalla 
giusta filosofia di marketing, da un’azione strutturata e da
un approccio economico-aziendale che aiutano ad imporsi in un contesto 
difficile e a rafforzare definitivamente la propria posizione. Il successo sor-
ride solo a coloro che sono in grado di riconoscere tempestivamente i nuovi 
sviluppi, affrontare i cambiamenti e ampliare costantemente le proprie 
competenze.

Indice
• Suggerimenti per il posizionamento e la strutturazione
• Piani orientati alla prevenzione e spunti preziosi per operare cambiamenti
• Proposte creative per le strategie di marketing
• Consigli pratici per organizzazione e gestione dei tempi
• Spiegazioni importanti per la consulenza al paziente
• Consigli utili per una gestione del personale priva di tensioni
• Nuove modalità per incentivare la motivazione e l’impegno
• Moduli testuali per fornire informazioni personalizzate ai pazienti
• Liste di controllo e compendi integrativi

Dettagli prodotto

Versione

 320 pagine • 210 × 260 mm • oltre 600 immagini a colori • copertina rigida

Materiale in dotazione

Tedesco REF 88910

Inglese REF 88911

Russo REF 88912

Spagnolo REF 88913

CONSIGLIATO DA BEGO
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Per maggiori informazioni sulla nostra gamma di soluzioni,  
consultate anche l’indirizzo internet www.bego.com Informazioni sempre  

aggiornate e personalizzate:  
la newsletter BEGO 
Per l’abbonamento  

visitare il sito
www.newsletter.bego.com

WWW.BEGO.COM
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Garanzia
Le nostre raccomandazioni tecniche, indipendentemente dal fatto che vengano fornite verbalmente, per iscritto o con istruzioni pratiche, 
si basano su nostre proprie esperienze e sperimentazioni e pertanto possono essere considerate solo come valori orientativi. 
I nostri prodotti sono soggetti ad un continuo perfezionamento. Ci riserviamo pertanto di apportare modifiche di costruzione e composi-
zione. La preghiamo di notare che ci riserviamo il diritto di apportare modofiche al portafoglio prodotti in caso di necessità.
Situazione: 01.08.2017
© 2017 by BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG, Brema. Tutti i diritti riservati, anche quelli di ristampa a estratti, 
di riproduzione fotomeccanica ed in particolare di traduzione.

Sulle Vostre richieste d’offerta, vogliate indicare anche il codice degli articoli. Ci aiuterete così a ridurre notevolmente i tempi di evasione.



BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG 
Wilhelm-Herbst-Str. 1 · 28359 Bremen, Germany
Telefon: +49 421 2028-0 · Telefax: +49 421 2028-100
E-Mail: info@bego.com · www.bego.com

www.bego.com
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