
Istruzioni d‘uso in breve

Lavorazione delle ceramiche Wegold

• • • •
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Realizzazione della travata

Realizzare sempre le travate secondo la forma anatomica del dente rimpicciolita!
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Lo smalto con classica

Realizzare sempre le travate secondo la forma anatomica del dente rimpicciolita!

con suf� ciente spazio a disposizione

Strati� cazione con massa E Strati� cazione con massa E+

con poco spazio a disposizione
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Cottura di lucentezza, Colori

Filosofi a
I colori Wegold sono suddivisi nelle seguenti ca-
tegorie:
(  ) velanti (trasparenti)
(+) coprenti (leggermente traslucidi)
(++) molto coprenti (opachi)

I colori velanti (  )
sono trasparenti e indicati per caratterizzazi-
oni delicate e per cambiamenti più o meno 
importanti di colore; si comportano come un 
� ltro colorato trasparente.
I colori velanti possono essere mescolati alla 
ceramica � no al 5 % per individualizzare la 
massa.

I colori coprenti (+)
sono più marcati, ma non del tutto opachi. 

I colori molto coprenti (++)
sono completamente opachi e molto decisi.

prima della cottura dopo la cottura
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Prospetto dei colori
Croma colori velanti (  ) colori coprenti (+) colori molto coprenti (++)

D Light D Bianco BiancoBlu Nero

C Light C Crema ArancioCrema Bianco Rosa

I colori sono solo orientativi. La riproduzione del colore può variare dall‘originale per motivi dovuti alla stampa.

GialloA Light A MarroneMarrone 
scuro

Giallo 
scuro

Arancio

B Light B Safari SafariArancio 
scuro

Marrone Marrone 
scuro
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Spessore minimo dello strato con cosmica_p

Corona in ceramica integrale Veneer Inlay
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Imperniamento e ceratura con cosmica_p

Corona in ceramica integrale Inlay

6 mm
6 mm

Ø 2,5 mm

Ø 2,5 mm
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Indicazioni d‘uso per i lingotti di colore cosmica_p

Li
ng

ot
to

Co
lor

i V Veneer Inlay Onlay
Corona 
parziale

Corona 
integrale

Pressata
Moncone 

devitalizzato

Descrizione M S M S M S M S S S S

Lingotti Transpa

EC Lingotti Transpa non colorati per veneer sottili e per ricostruzioni 
in zona incisale o canina o per piccole correzioni di forma.
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EC 1

Lingotto Transpa dalla tonalità calda leggermente lattiginosa 
per Inlay e Onlay o Veneer piccoli. Per la riproduzione di smalto 
biancastro o chiaro. Adatto nel 70% dei casi in cui il tecnico non 
conosce il colore dello smalto del paziente.

EC 2
Lingotto Transpa dalla tonalità calda leggermente lattiginosa con 
un colore più intenso rispetto a EC1.

ET 1
Lingotto Transpa leggermente blu-grigiastro per Inlay, Onlay e 
Veneer piccoli. Per la riproduzione di smalto blu-grigiastro o di 
denti demineralizzati.

ET 2
Lingotto Transpa leggermente blu-grigiastro con un colore più 
intenso rispetto a ET1.

T2
Lingotto Transpa leggermente biancastro per Inlay, Onlay, Veneer. 
Per la riproduzione di smalto molto chiaro o bianco.

S2
Corrisponde alla massa smalto S2 della serie cosmica. E‘ il 
classico lingotto per la ricostruzione della forma anatomica del 
dente nella zona dello smalto.

 = non adatto   = adatto solo in alcuni casi   = adatto
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Indicazioni d‘uso per i lingotti di colore cosmica_p

Li
ng

ot
to

Co
lor

i V Veneer Inlay Onlay
Corona 
parziale

Corona 
integrale

Pressata
Moncone 

devitalizzato

Descrizione M S M S M S M S S S S

Pellet di dentina

A1

Per ricostruire la dentina nelle corone, come armatura per 
dare colore a Inlay, Onlay e Veneer nel caso in cui durante 
la preparazione di sia persa molta massa colorata (Dentina).
Per ottenere un effetto naturale è consigliabile la stratifi ca-
zione con smalto o Transpa.

A1 

A2 A2

A3 A3

A 3,5 A 3,5

B1 B1

B2 B2

B3 B3

C1 C1

C2 C2

D2 D2

D3 D3

 = non adatto   = adatto solo in alcuni casi   = adatto
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Indicazioni d‘uso per i lingotti di colore cosmica_p

Li
ng

ot
to

Co
lor

i V Veneer Inlay Onlay
Corona 
parziale

Corona 
integrale

Pressata
Moncone 

devitalizzato

Descrizione M S M S M S M S S S S

Lingotti di dentina opaca e lingotti speciali

OA 0  

Lingotti ad alta opacità. Per ricostruire la dentina nelle 
corone, come armatura per dare colore a Inlay, Onlay e 
Veneer nel caso in cui il colore del moncone sia legger-
mente virato o in presenza di otturazioni. Per ottenere 
un effetto naturale è consigliabile la stratifi cazione con 
smalto o Transpa. Sviluppato per Pressata.

A 0  

OA 1 A 1

OA 2 A 2

OA 3 A 3

OA 3,5 A 3,5

OB 0 B 0

OB 1 B 1

OB 2 B 2

OB 3 B 3

OC 1 C 1

OC 2 C 2

OC 3 C 3

OD 2 D 2

OD 3 D 3

WO

 = non adatto   = adatto solo in alcuni casi   = adatto



11

Esempi di stratifi cazione

Dentina opaca 
A3 + Sandal-

wood

Dentina A3 +
Sandalwood

Maple
Opal Intensivo IO

Fruitpink
Opal Intensivo IO

Smalto Opal OE 3

Dentina opaca A3 
+ dentina intensiva 

arancio

Base Re� u BR 1

Dentina A 2

Fruit Pink

Dentina intensiva 
bianca

Smalto Opal OE 2
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Esempi di stratifi cazione

Dentina opaca A3 + 
Dentina Croma A

Base Re� u BR 1

Smalto Opal OE 2

Opal Intensivo IO

Dentina A 2

Beechtree

Dentina A 3  

Sunny Beach

Maple

Smalt Opal OE 3

Dentina Opaca A3
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Tabella di cottura standard cosmica
Nome

Tempera-
tura iniziale 

°C 1

Tempo di 
chiusura 

min

Innalzamento 
temperatura 

°C/min

Temperatura 
fi nale 

°C

Manteni-
mento temp. 

fi nale min

Inizio 
vuoto 1 

°C

Fine 
vuoto 3 

°C

Fase di raff-
reddamento 4 

°C/min
Nota

Programma standard

Ossido 450 — 55 vedi colonna di destra 450 vedi colonna 
di destra —

-vedi istruzioni d‘uso specifi che per la lega
- in caso di ossidazione irregolare, sabbiare con ossido 
d‘alluminio e ossidare nuovamente.

Opaco 450 7 55 820 2 450 820 700/2 Nel caso la superfi cie risulti opaca, aumentare la temperatura 
fi nale di 10-25°C o prolungare il tempo di attesa di 1-2 minuti.

Cottura principale 12 450 6 45 770 1 450 770 700/2 Per tutte le cotture con apporto di massa consistente

Cottura principale 22 450 5 45 755-765 1 450 755-765 700/2 Per tutte le cotture con apporto di massa limitato

Cottura di lucentezza 
senza / con glasur 2 450 4 45 750-765 0-2 — — 700/2 Temperatura fi nale e tempo di attesa variano a seconda del 

grado di lucentezza desiderato

Programma speciale

Tempra 450 4 55 500 15 — — — Vedi istruzioni d‘uso specifi che per la lega (es. Bio EVO e 
Bioconcept)

Opaco pressato 450 7 80 920 1 450 920 — Nel caso la superfi cie risulti opaca, aumentare la temperatura 
fi nale di 10-25°C.

Cottura a spalla 450 5 45 780 1 450 780 700/2 massimo 2 cotture;
per ulteriori correzioni utilizzare una massa Dentina

Cottura di fi ssaggio 
colore 2 450 4 45 670 1 — — — Fissa i colori tra le cotture dentina. Limita il mescolamento e lo 

spostamento del colore.

Massa di correzione 2 450 5 45 ≥740 1 450 ≥740 700/2

Saldatura a forno 450 6 45 vedi colonna 
di destra ≥0,5 — — — Temperatura fi nale - Temperatura di fusione/Saldatura + 40°C

Tutte le indicazioni sono suggerimenti/linee guida. Sono possibili variazioni a seconda del forno utilizzato e delle circostanze.
1  In base al tipo di forno, la temperatura iniziale e la temperatura di inizio del vuoto devono essere eventualmente abbassate a 300°C.
2  Programma adatto anche a cosmica_p: nel caso di restauri particolarmente fragili, la temperatura fi nale può essere abbassata di 5-15°C.
3  Sempre immediatamente dopo il raggiungimento della temperatura fi nale
4  Alternativa: raffreddamento lento per 3-5 min.

Suggerimento: In presenza di lavori estesi e spessori dei materiali molto dif-
ferenti, può essere utile aprire la camera del forno lentamente –> in questo 
caso per prima cosa abbassare la temperatura il più rapidamente possibile 
fi no a sotto i 680°C (per rilasciare le tensioni durante il raffreddamento; 
equilibratura dei diversi comportamenti durante il raffreddamento).
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Tabella di pressatura standard cosmica_p
Nome Temperatura di 

chiusura °C 
Innalzamento tem-
peratura °C/min

Temperatura fi nale 
°C

Tempo di attesa 
min

Tempo di pressatura 
min Nota

Programma standard di pressatura

1 – 4 elementi 700 60 970 20 6 - dopo il procedimento di pressatura, il cilindro deve essere 
subito estratto dal forno!

lavori di grandi dimensioni 700 60 970 20 8
- dopo il procedimento di pressatura, il cilindro deve essere 
subito estratto dal forno!

-ad esempio per molari, ponti pressati etc.

Nome
Temperatura 

iniziale 
°C 1

Tempo di 
chiusura 

min

Innalzamento 
temperatura 

°C/min

Temperatura 
fi nale 

°C

Manteni-
mento temp. 

fi nale min

Inizio 
vuoto 1 

°C

Fine 
vuoto 2 

°C
Nota

Programma speciale

opaco pressato 450 6 80 920 1 450 920 Nel caso la superfi cie risulti opaca, aumentare la temperatura 
fi nale di 10-25°C.

Tutte le indicazioni sono suggerimenti/linee guida. Sono possibili variazioni a seconda del forno utilizzato e delle circostanze.
1  In base al tipo di forno, la temperatura iniziale e la temperatura di inizio del vuoto devono essere eventualmente abbassate a 300°C.
2   Dopo il raggiungimento della temperatura fi nale, nella camera viene ristabilita la pressione atmosferica (-> fi ne vuoto), grazie alla quale nella camera 

avviene una sinterizzazione migliore.

Attenzione: 

Prima della pressatura, un cilindro da 200g deve essere tenuto nel forno di 
pre riscaldo a 850°C per minimo 30 minuti.
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Tabella di cottura standard classica
Nome

Tempera-
tura iniziale 

°C 1

Tempo di 
chiusura 

min

Innalzamento 
temperatura 

°C/min

Temperatura 
fi nale 

°C

Manteni-
mento temp. 

fi nale min

Inizio 
vuoto 1 

°C

Fine 
vuoto 2 

°C
Nota

Programma standard

Ossido 450 — 60 vedi colonna di destra 450 vedi colonna 
di destra

-vedi istruzioni d‘uso specifi che per la lega
- in caso di ossidazione irregolare, sabbiare con ossido d‘alluminio e ossidare 
nuovamente.

Opaco 450 7 60 920 2 450 920 Nel caso la superfi cie risulti opaca, aumentare la temperatura fi nale di 10-25°C 
o prolungare il tempo di attesa di 1-2 minuti.

Cottura principale 1 450 6 60 850 1 450 850 Per tutte le cotture con apporto di massa consistente

Cottura principale 2 450 5 60 835-845 1 450 835-845 Per tutte le cotture con apporto di massa limitato

Cottura di lucentezza 
senza / con glasur 450 4 60-80 820-835 0-2 — — Velocità di innalzamento della temperatura, temperatura fi nale e tempo di attesa 

variano a seconda del grado di lucentezza desiderato

Programma speciale

Cottura a spalla 450 5 60 890 1 450 890 massimo 2 cotture;
per ulteriori correzioni utilizzare una massa Dentina

Massa di correzione 450 5 60 ≥820 1 450 ≥820

Saldatura a forno 450 6 45 vedi colonna 
di destra ≥0,5 — — Temperatura fi nale - Temperatura di fusione/Saldatura + 40-70°C

Tutte le indicazioni sono suggerimenti/linee guida. Sono possibili variazioni a seconda del forno utilizzato e delle circostanze.
1  In base al tipo di forno, la temperatura iniziale e la temperatura di inizio del vuoto devono essere eventualmente abbassate a 300°C.
2  Sempre immediatamente dopo il raggiungimento della temperatura fi nale

Suggerimento: 

Con determinate leghe (ad es. CET≥14,5) , lavori estesi e spessori dei materiali molto diversi 
fra loro, può essere utile aprire la camera di cottura lentamente (per rilasciare le tensioni 
durante il raffreddamento; equilibratura dei diversi comportamenti durante il raffreddamento).
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Tabella di cottura standard unica
Nome

Tempera-
tura iniziale 

°C 1

Tempo di 
chiusura 

min

Innalzamento 
temperatura 

°C/min

Temperatura 
fi nale 

°C

Manteni-
mento temp. 

fi nale min

Inizio 
vuoto 1 

°C

Fine 
vuoto 3 

°C
Nota

Programma standard

Ossido 450 — 60 vedi colonna di destra 450 vedi colonna 
di destra

-vedi istruzioni d‘uso specifi che per la lega
- in caso di ossidazione irregolare, sabbiare con ossido d‘alluminio e ossidare 
nuovamente.

Opaco 450 7 55 950 2 450 950 Nel caso la superfi cie risulti opaca, aumentare la temperatura fi nale di 10-25°C 
o prolungare il tempo di attesa di 1-2 minuti.

Cottura principale 1 450 6 55 880 1 450 880 Per tutte le cotture con apporto di massa consistente

Cottura principale 2 450 5 55 865-875 1 450 865-875 Per tutte le cotture con apporto di massa limitato

Cottura di lucentezza 
senza / con glasur 450 4 60-80 850-860 0-2 — — Velocità di innalzamento della temperatura, temperatura fi nale e tempo di attesa 

variano a seconda del grado di lucentezza desiderato

Programma speciale

Massa di correzione 2 450 5 55 850 1 450 850

Saldatura a forno 450 6 45 vedi colonna 
di destra ≥0,5 — — Temperatura fi nale - Temperatura di fusione/Saldatura + 40-70°C

Tutte le indicazioni sono suggerimenti/linee guida. Sono possibili variazioni a seconda del forno utilizzato e delle circostanze.
1  In base al tipo di forno, la temperatura iniziale e la temperatura di inizio del vuoto devono essere eventualmente abbassate a 300°C.
2  Come masse di correzione possono essere utilizzate tutte le masse dentina e smalto della serie classica.
3  Immediatamente dopo il raggiungimento della temperatura fi nale

Suggerimento: Con determinate leghe (ad es. CET≥14,5), lavori estesi e spessori dei 
materiali molto diversi fra loro, può essere utile aprire la camera di cottura lentamente (per 
rilasciare le tensioni durante il raffreddamento; equilibratura dei diversi comportamenti 
durante il raffreddamento).

Unitamente all‘uso di Wegobond, ottimi risultati si sono ottenuti con un raffreddamento lento 
di 6 minuti.
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Tabella di cottura standard replica
Nome

Tempera-
tura iniziale 

°C 1

Tempo di 
chiusura 

min

Innalzamento 
temperatura 

°C/min

Temperatura 
fi nale 

°C

Manteni-
mento temp. 

fi nale min

Inizio 
vuoto 1 

°C

Fine 
vuoto 

°C

Raffredda-
mento lento 

min
Nota

Programma standard

Liner 450 6 60 970 1 450 970 4

Cottura principale 1 450 5-6 2 35-45 2 800 1-2 2 450 800 4 Per tutte le cotture con apporto di massa consistente

Cottura principale 2 450 5 45 785-795 1 450 785-795 4 Per tutte le cotture con apporto di massa limitato

Cottura di lucentezza 
senza / con glasur 450 5 45 770-780 0-2 — — 4 Temperatura fi nale e tempo di attesa variano a seconda del 

grado di lucentezza desiderato

Programma speciale

1 Cottura a spalla 450 5 45 860 1 450 860 4

2 Cottura a spalla 450 5 45 850 1 450 850 4

Massa di correzione 450 5 45 ≥750 1 450 ≥750 4

Liner 1 Liner 2 Liner 3 Liner 4 Liner 5 Liner neutro Liner White

Classi� cazione

A0, A1, B0, B1, B2,
C1, D2 A2, A3, A3,5, B3, B4 C2, C3 A4, C4 D3, D4 per travate colorate - per schiarire il colore del dente

- Per piccole riparazioni su travate in ZrO2

Tutte le indicazioni sono suggerimenti/linee guida. Sono possibili variazioni a seconda del forno utilizzato e delle circostanze.
1  In base al tipo di forno, la temperatura iniziale e la temperatura di inizio del vuoto devono essere eventualmente abbassate a 300°C.
2   Attenzione: Nel caso di lavori di grandi dimensioni, prolungare il tempo di pre asciugatura fi no a 6 minuti, rallentare l‘innalzamento della temperatura 

fi no a 35°C/min e prolungare il tempo di attesa in temperatura fi nale fi no a 2 minuti.


