
WiroGel® M
Materiale di duplicazione a base di agar-agar per materiali
di rivestimento, gesso e per la tecnica di colata in resina 

 WiroGel® M prevede il rispetto rigoroso delle temperature raccomandate:
 temperatura di fusione 96 °C ± 1°C
 temperatura di lavoro 54 °C ± 0,5 °C

 Gli apparecchi di duplicazione utilizzati devono:
 –  essere regolabili alle temperature indicate*
 –  garantire il mantenimento dei range di temperatura indicati
 –  essere controllati per verificare la coincidenza tra l’indicazione della temperatura e la temperatura 

effettiva.
*  Apparecchi di duplicazione BEGO di antecedente fabbricazione, come Gelovit con indicatore rettangolare analogico della 

temperatura e Gelovit SLE con indicatore numerico a 7 segmenti non sono idonei, in quanto la temperatura di fusione è 
 fissata su 92 °C.

 Gelovit 200 BEGO è l’apparecchio più idoneo per ottenere i migliori risultati di duplicazione.  
Con WiroGel® M non deve essere utilizzata la temperatura di lavoro ridotta (T3) degli apparecchi di 
duplicazione BEGO. In caso di riscaldamento con piastra di cottura o con microonde (400 g: 400 W ~  
4 min) controllare che la temperatura di fusione non venga superata e che non venga mantenuta più a 
lungo di 1 minuto.  
In caso contrario WiroGel® M invecchia anticipatamente. Sostituire l’acqua che evapora!  
In caso di riscaldamento sulla piastra di cottura agitare costantemente, per evitare temperature di 
ebollizione sul fondo! Utilizzare solo contenitore di smalto, acciaio inossidabile o vetro termoresistente.

 Termostabilità: circa 15 cicli di fusione.

Informazioni generali

Lavorazione

 Dopo l’uso pulire WiroGel® M da residui del materiale di rivestimento e del gesso, lavare con acqua 
limpida e conservare nel contenitore originale.

 Tenere chiuso il contenitore. Fondere i liquidi che si raccolgono nel contenitore insieme a WiroGel® M.

 L’aggiunta di acqua impedisce che le forme di gel usate più volte si asciughino e si rompano  
(con 6 kg di gel riutilizzato più volte aggiungere circa 100 ml; con 10 kg circa 170 ml).

Duplicazione con materiale di rivestimento  Miscelare il materiale di rivestimento come da istruzioni 
del produttore e versare nella forma in gel senza formare bolle d’aria. Trascorso il tempo di presa  
(ved. indicazioni del produttore) staccare con attenzione la forma in gel dal modello di duplicazione.

Duplicazione con gesso  Miscelare il gesso (indicare tipo 4) come da indicazioni del produttore e versarlo 
nella forma di gel senza formare bolle d’aria. Tempo d’indurimento di 30–45 minuti (a presa rapida)  
fino a 45–60 minuti (a presa lenta). 

Tecnica di colata in resina  Bagnare il modello preparato rispettando le indicazioni specifiche della 
 tecnica di colata in resina ed inserirlo nella cuvetta. Se si utilizza una cera con una temperatura di 
ammollimento tra 50 °C e 55 °C, usare WiroGel® M per riempire anticipatamente gli spazi interdentali 
(con un pennello o con le dita). La ridotta quantità di gel si raffredda rapidamente e serve come tampone 
di calore contro il gel che rifluisce. Per proseguire la lavorazione consultare le istruzioni specifiche per la 
tecnica di colata in resina.

 Fissare il modello sullo zoccolo della cuvetta. Riempire la cuvetta con WiroGel® M (54 °C).

 Poi lasciare raffreddare WiroGel® M all’aria per 60–90 minuti.

 Staccare con attenzione il modello dalla forma in gel. Se necessario, asciugare la forma in gel  
iniettando aria.

 Bagnare il modello per 5–10 minuti in acqua calda (circa 38 °C).

 Quindi asciugare tamponando con un panno.

 Tagliare WiroGel® M in piccoli pezzi.

 Riscaldare in un apparecchio di duplicazione a 96 °C.

 Lasciare poi raffreddare alla temperatura di lavoro di 54 °C.
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