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Istruzioni d’uso

USO DELLE CERAMICHE WEGOLD

Indicazioni:
classica: per leghe con CET da 13,8 a 15,1 (25-600 °C) 
cosmica: per leghe con CET da 15,9 a 17,0 (25-500 °C) 
replica: per travate in biossido di zirconio 

Realizzazione della travata
In corrispondenza del rivestimento in ceramica, la travata deve essere realizzata con le misure anatomiche rimpicciolite della 
corona o del ponte finiti.
Il contorno della travata in metallo deve consentire uno spessore omogeneo della ceramica. Per una resa di colore naturale, 
è necessario che la stratificazione abbia uno spessore di 1 mm. Evitare grosse differenze di volume nella ceramica. Le conse-
guenze sarebbero virazione del colore, scheggiatura o formazione di crepe nella ceramica durante la cottura.

PREPARAZIONE DELLA TRAVATA

Travate in biossido di zirconio: 
Non eseguire passaggi di rifinitura dopo la sinterizzazione. La concentrazione di calore causata dalla fresa o dalla sabbiatura può 
danneggiare la struttura a reticolo della travata.
Travate in metallo:
Smuffolatura
Sabbiare la lega (matarozza inclusa) con perle di vetro a max. 2 bar. E’ preferibile rifinire la travata con frese in metallo a denta-
tura fine (evitare diamante e pietre). Gli eventuali bordi taglienti della travata devono essere smussati. Il passaggio tra metallo 
e ceramica dovrebbe terminare con una scanalatura quanto più possibile ad angolo retto. Questo passaggio dovrebbe inoltre 
trovarsi al di fuori dei piani di funzione.

Prima dell’ossidazione è necessario sabbiare la travata con ossido di alluminio non riciclato (110μm) con angolatura del mon-
cone. Utilizzare una pressione massima di 2 bar, per evitare l’inclusione di particelle di ossido di alluminio nella lega. Infine, 
pulire con vapore. Non utilizzare prodotti per la pulizia domestica!

Cottura di ossidazione
Controllare la temperatura di cottura nelle istruzioni d’uso della lega. Nel caso siano presenti impurità visibili o se lo strato di 
ossidazione è consistente, la travata deve essere nuovamente sabbiata ed eventualmente fresata e pulita. Uno strato di ossido 
eccessivamente spesso può avere un effetto negativo sull’adesione. 

Rimozione dell’ossido
Dopo l’ossidazione, la travata deve essere pulita accuratamente. Se necessario, sabbiare nuovamente con ossido di alluminio 
e pulire con cura. In alternativa è possibile mordenzare e poi pulire. Rispettare sempre le istruzioni d’uso della lega impiegata.
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OPACO

Ottenere la consistenza giusta dell’opaco
La pasta deve essere mescolata prima dell’uso con una spatola di vetro o agata. Diluire esclusivamente con il liquido per 
opaco (non usare acqua) o con liquido per modellazione se si desidera una resistenza maggiore. La consistenza deve essere 
densa. La consistenza giusta dell’opaco si riconosce quando, passando velocemente un bisturi attraverso la massa, questa si 
richiude nella parte sottostante mentre sulla superficie rimane visibile il segno del taglio.

Applicazione dell’opaco
L’opaco viene applicato in due strati. I risultati migliori si ottengono con uno strumento in vetro. Non utilizzare strumenti in me-
tallo per evitare virazioni di colore della ceramica. Il primo strato deve essere uniforme e coprente per circa l’80%. In alternati-
va, per la prima cottura dell’opaco si può utilizzare il nuovo Base Opaco. Questo aumenta la sicurezza di una buona adesione 
(anche con forni che non cuociono alla perfezione) riducendo il rischio di crepe e scheggiatura della ceramica.

Brillantezza dell’opaco
Dopo la cottura, la superficie dovrebbe 
apparire lucida e setosa. Non mordenzare 
prima dell’ultimazione del lavoro! Come 
sempre, il secondo strato di opaco viene 
steso in modo da risultare completamente 
coprente e cotto.

Tempo di pre-asciugatura
Attenersi sempre ai tempi di pre-asciugatura raccomandati e alla temperatura di partenza come indicato nella tabella di cottura 
più aggiornata. Una pre-asciugatura troppo breve o una temperatura di partenza troppo alta possono provocare crepe o bolle 
nell’opaco.

Individualizzazione dell’opaco
Per l’individualizzazione dell’opaco esistono opachi di diversi colori, che possono essere usati direttamente o per creare le 
sfumature desiderate.

Applicazione del Liner (solo replica)
Il Liner è disponibile in cinque colori e viene associato come segue:
Liner 1: Bleach, A1, B1, B2, C1, D2 
Liner 2: A2, A3, A3,5, B3, B4 
Liner 3: C2, C3 
Liner 4: A4, C4 
Liner 5: D3, D4
Impastare il Liner in polvere con il liquido per Liner fino a ottenere una consistenza cremosa. Applicare lo strato di Liner con 
uno strumento in vetro o con un pennello sulla travata ben pulita, per ottenere una copertura ottimale.

SPALLA IN CERAMICA

Segnare sul moncone il bordo della pre-
parazione. Ricoprire poi il moncone con 
un sottile strato di indurente per monconi 
Wegold. Dopo l’asciugatura, stendere sul 
moncone un sottile strato di isolante per 
ceramica ed eliminare con l’aria compressa 
il liquido in eccesso.
Per la prima cottura applicare una generosa 
quantità di massa spalla, spingerla verso la 
zona incisale e compattarla picchiettando o 
creando delle scanalature.Spalla dopo la 1a cottura Spalla dopo la 2a cottura
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Assorbire l’eccesso di umidità, sollevare con attenzione dal moncone e pulire l’interno della corona dall’eventuale ceramica 
in eccesso. Dopo la prima cottura ed eventuale rifinitura a fresa, la spalla viene completata con l’aggiunta di ulteriore massa 
spalla e cotta in base al programma raccomandato. Se fossero necessarie più di due cotture, la spalla in ceramica può essere 
perfezionata con la successiva cottura dentina, facendo uso di dentina o dentina opaca. Inoltre, è disponibile una massa di 
correzione che può essere usata anche durante o dopo la cottura di lucentezza. 

STRATIFICAZIONE DELLA CERAMICA
 
La dentina, la dentina opaca e tutte le altre masse, vanno impastate con il liquido per modellazione. In fase di stratificazione, 
per distinguere le masse con una colorazione molto leggera o senza colorazione (es. Transpa, Opal), è possibile aggiungere al 
liquido poche gocce di un colorante alimentare adatto.

Suggerimento:   Per evitare che la ceramica pronta per la stratificazione si secchi, simpliwet® di Wegold offre un ottimo sistema 
per mantenere l’umidità della massa.

Suggerimento:   Per inumidire la ceramica in un secondo momento, utilizzare esclusivamente acqua distillata. Le masse comple-
tamente secche non dovrebbero essere riutilizzate. Prima della cottura, la ceramica dovrebbe avere un’umidità 
omogenea. 10 min di permanenza in Wet-Step® consentono risultati perfetti e riproducibili.

 
Dentina opaca
Il colore della dentina opaca rispecchia il colore della dentina corrispondente. La dentina opaca ha una traslucenza minore. 
E’ adatta alla copertura di parti molto sottili o per bloccare la luce, per evitare che l’opaco si intraveda dove la dentina è più 
sottile.
L’uso della massa dentina opaca segue le regole generali dell’odontotecnica e le peculiarità individuali del dente da stratificare.
 
Il nostro concetto di smalto

Con le diverse masse smalto si può 
gestire qualsiasi situazione nel migliore 
dei modi. Se lo spazio è ampio (ca. 0,5 
mm o più), si useranno le masse smalto 
da E1 a E4 o gli smalti opalescenti OE 
1,2,3 e OE4 per un’estetica ancora più 
naturale. In caso di spessori inferiori agli 
0,2 mm invece, si userà la variante di 
opaco E+. Per spessori tra 0,25 e 0,5 
mm si creerà un mix individuale.
 

Smalto, Trasparente
La modellazione si completa con la stra-
tificazione dello smalto o del trasparente 
(vedi schema di stratificazione). La stra-
tificazione avviene in base alle caratteri-
stiche di funzione, colore e forma.
 
Stratificazione di correzione
Per bilanciare la contrazione che avvie-
ne durante la sinterizzazione, si esegue 
un’ulteriore stratificazione con le masse Elemento centrale prima e dopo la prima cottura dentina.
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più adatte. Nel caso di correzioni che richiedono un grosso apporto di materiale, la temperatura finale è la stessa della prima 
cottura dentina. Per correzioni più delicate si raccomanda di diminuire la temperatura finale (permanenza in temperatura) di 
5-10°C.
 
Per poter meglio valutare le masse, si consiglia di preparare una piccola piastra di prova.

ESECUZIONE
 
Per la rifinitura della superficie, si possono usare gli abituali strumenti diamantati, pietra o gommino (preferibilmente privo di 
silicone). Non superare le 20.000 rotazioni/minuto (con pressione moderata) per evitare la formazione di crepe. Nel caso il me-
dico utilizzi una turbina, è necessario raffreddare con acqua.

Cottura di lucentezza, pigmenti colore in polvere / pasta (fluorescenti)
I pigmenti colore Wegold sono suddivisi come segue:
( ) velanti (trasparenti) 
I pigmenti velanti () sono trasparenti e adatti a caratterizzazioni o modifiche e ritocchi di colore molto discreti. Funzionano come 
un filtro colorato trasparente. Possono essere mescolati alla ceramica fino al 5% per l’individualizzazione della massa.
(+) coprenti (leggermente trasparenti) 
I colori coprenti sono più marcati, ma non completamente opachi.
(++) molto coprenti (opachi) 
I colori molto coprenti non lasciano passare la luce e danno una caratterizzazione marcata.
Può seguire la cottura di lucentezza con e senza massa glasur. Allo stesso tempo si possono realizzare colorazioni superficiali 
che agiscono come filtro colore o come blocco della luce.

Croma (fluorescente, velante)
Questi pigmenti particolari sono disponibili negli otto colori di croma A,B,C,D e A-light, B-light, C-light e D-light. Sono adatti a 
intensificare il colore nell’ambito del croma. Con questi colori è molto semplice, ad esempio, portare il colore della dentina di 
un dente da A3 a A3,5. Allo stesso modo si può intensificare senza problemi il colore della dentina in un’area particolare (es. 
nella zona del colletto del dente).
Le sostanze fluorescenti contenute danno un aspetto vitale al restauro colorato sotto le luci UV (luci da discoteca) ed evitano 
che la naturale fluorescenza bianca del dente sparisca.

Rifinitura, lucidatura
Grazie alla struttura particolarmente fine delle masse ceramica Wegold, la lucidatura finale è semplice e veloce e si esegue con 
le comuni paste per la lucidatura di composito e ceramica. Le correzioni fatte dal medico nella bocca del paziente si possono 
velocemente lucidare con un gommino.

OPACO PER RIPARAZIONI (SOLO COSMICA E CLASSICA)

Esempi di indicazioni d’uso per l’uso dell’opaco per riparazioni:
- Correzione di scheggiature
- Rivestimento di elementi in lavori già finiti
 

La zona da rivestire va preparata come di consueto. Non si eseguono la cottura di 
ossidazione e la cottura wash. Eseguire una cottura dentina o opaco in base alle 
indicazioni della tabella di cottura.
Impastare l’opaco per riparazioni (polvere) con il liquido per opaco. Se insieme 
all’opaco vengono allo stesso tempo cotti dentina o smalto, per impastare l’opaco si 
userà il liquido per modellazione. Stendere l’opaco per riparazioni, con un pennello o 
con uno strumento adatto, sulla superficie in metallo pulita. Asciugare con un phon 
facendo attenzione. Applicare poi la massa ceramica sovradimensionando legger-
mente le proporzioni.
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UNICA - QUELLA SENZA COMPLICAZIONI

Indicazione: Per leghe con CET tra 13,8 e 15,1 (25-600°C)
Una sola massa di stratificazione per tutti i colori – questa è unica. Nella famiglia delle ceramiche Wegold, quella senza com-
plicazioni che unisce le proprietà di dentina e smalto e, una volta impastata, offre una resistenza ottimale. Con il suo impiego, 
gli errori di stratificazione appartengono al passato. Ottenere risultati estetici velocemente e con poca spesa: unica è adatta ai 
grandi laboratori con tempi di lavoro incalzanti e per tutti coloro che vogliono lavorare senza complicazioni e che non vogliono 
sistemi elaborati. Ideale per il rivestimento di travate metalliche economiche, con questa innovativa ceramica in polvere e con i 
suoi pigmenti di colore si possono creare tutti e 16 i colori classici Vitapan.

Realizzazione della travata, preparazione della travata, cottura di ossidazione e opaco si eseguono come con classica.

1. La forma anatomica è leggermente sovradimensionata

Segue la prima cottura unica dopo la 1a cottura sotto la luce… …e in controluce.

2. Per bilanciare la contrazione della sinterizzazione si aggiunge un nuovo strato di materiale e si cuoce.

unica prima della 2a cottura unica dopo la 2a cottura

COLORAZIONE
 

Il classico colore Vitapan si ottiene con i pigmenti croma A-D più o meno intensi. Per 
i colori più chiari sono disponibili anche i pigmenti croma light A-D. Per ottenere un 
effetto smalto esistono i pigmenti velanti in grigio e violetto. Questi possono essere 
combinati per ottenere diverse tonalità di grigio.
Per le caratterizzazioni occlusali sono disponibili i pigmenti di colore marrone, aran-
cio e i pigmenti croma. Se si desidera, è possibile fissare il colore con una cottura di 
fissaggio. Infine si esegue la cottura di lucentezza con pasta glasur (opzionale).
Di nuovo, la rifinitura è analoga alla lavorazione di classica.
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L’assortimento delle nostre ceramiche in sintesi

replica liner

Liner L1– L5, L Neutral, L White 15 g

replica MaSSe Spalla

Margine 1– 6 15 g 
Margine per correzioni 15 g

replica Dentina

Dentina opaca A1 – D4, Bleach 15 g
Dentina A1 – D4, Bleach 20/50 g
Croma Dentina Croma A, Croma B 15 g

replica Dentina Speciale

Flu 1 – 4 15 g
Smart Mamelloni Sunny Beach, Maple, Beechtree, Sandalwood, Teak, Fruit Pink 15 g
Dentina intensiva white, yellow, orange, brown, blue, purple, pink 15 g

replica MaSSe GenGiVa

Gingiva bright, dark 15 g

replica SMalti

Enamel 1 Per i colori: A1, B1, D2 20 g
Enamel 2 Per i colori: A2, A3, B2, C1, C2, D3 20 g
Enamel 3 Per i colori: B3, C3, D4 20 g
Enamel 4 Per i colori: A3,5, A4, B4, C4 20 g
Enamel + Low Space (Spazi ristretti) 20 g
Enamel opalescente 1, 2, 3 Per i colori: A1-A3, B1-B3, C1-C3, D2-D4 20 g
Enamel opalescente 4 Per i colori: A3,5, A4, B4, C4 20 g

replica MaSSe traSparenti

Opal Transpa OT 30, OT 50, OT 100 15 g
Neutral Transpa 15/50 g
Semi Transpa 15 g
Clear Transpa 15 g
Color Transpa orange, amber, blue, gray, pink 15 g

replica MaSSe Di cOrreZiOne

Correzione 15 g

replica liQUiDi

Liner Fluido 50 ml
Fluido di modellazione 50/250 ml
Stain Fluido 50 ml

replica piGMenti cOlOre e GlaSUr

Stain in polvere Croma A – D, white, yellow, creme, orange, orange/dark, brown, 
blue, pink, purple, gray, black, safari +, white ++, brown ++

3 g

Glaze in pasta 5 g
Glaze in polvere 6 g

Unica Dentina

Dentina opaca 15 g

Unica Materiale Di StratiFicaZiOne

Materiale per stratificazione 50 g

Unica liQUiDi

Fluido per modellazione 50/250 ml
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Garanzia:  
Wegold Edelmetalle GmbH è certificata ISO 9001 e garantisce un’ottima qualità sulla base di un sistema di sicurezza per la qualità. I valori riportati 
in queste istruzioni possono essere garantiti solo se ci si attiene ai passaggi descritti. L’utente è responsabile per l’uso del prodotto. Wegold non 
è responsabile di eventuali risultati manchevoli, dato che non ha nessuna influenza sui successivi passaggi di lavorazione. Eventuali richieste di 
rimborso per dani sono limitate al valore dei nostri prodotti.

L’assortimento delle nostre ceramiche in sintesi
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claSSica e cOSMica OpacO

Opaco in pasta A1– D4, Bleach, white, orange, purple, pink 6 g
Base opaco in pasta 6 g
Opaco in polvere per riparazioni 6 g

claSSica e cOSMica MaSSe Spalla

Margine 1– 6 15 g 
Margine per correzioni 15 g

claSSica e cOSMica Dentina

Dentina opaca A1 – D4, Bleach 15 g
Dentina A1 – D4, Bleach 20/50 g
Croma Dentina Croma A, Croma B 15 g

claSSica e cOSMica Dentina Speciale

Flu 1 – 4 15 g
Smart Mammelloni Sunny Beach, Maple, Beechtree, Sandalwood, Teak, Fruit Pink 15 g
Dentina intensiva white, yellow, orange, brown, blue, purple, pink 15 g

claSSica e cOSMica MaSSe GenGiVa

Gengiva bright, dark 15 g

claSSica e cOSMica SMalti

Enamel 1 Per i colori: A1, B1, D2 20/50 g
Enamel 2 Per i colori: A2, A3, B2, C1, C2, D3 20/50 g
Enamel 3 Per i colori: B3, C3, D4 20/50 g
Enamel 4 Per i colori: A3,5, A4, B4, C4 20/50 g
Enamel + Low Space (Spazi ristretti) 20 g
Opal Enamel 1, 2, 3 Per i colori: A1-A3, B1-B3, C1-C3, D2-D4 20/50 g
Opal Enamel 4 Per i colori: A3,5, A4, B4, C4 20/50 g

claSSica e cOSMica MaSSe traSparenti

Opal Transpa OT 30, OT 50, OT 100 15 g
Neutral Transpa 15/50 g
Semi Transpa 15/50 g *
Clear Transpa 15/50 g
Color Transpa orange, amber, blue, gray, pink 15 g

claSSica e cOSMica MaSSe Di cOrreZiOne

Correzione 15 g

claSSica e cOSMica liQUiDi

Opaco fluido 50 ml
Fluido di modellazione 50/250 ml
Fluido di modellazione speciale ** 50/250 ml
Margine fluido ** 50 ml
Stain fluido 50 ml

claSSica e cOSMica piGMenti cOlOre e GlaSUr

Stain in pasta Croma A – D, Croma A – D  light, white, orange, brown, blue, 
purple, gray, black

4 g

Stain in polvere Croma A – D, white, yellow, creme, orange, orange/dark, brown, 
blue, pink, purple, gray, black, safari +, white ++, brown ++

3 g

Glaze in pasta 5 g
Glaze in polvere 15 g

* per cosmica disponibile in confezioni da 15g e 50 g, per classica solo da 15 g

** disponibile solo per cosmica


