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BEGO Titan Grade 5
Ti90,0Al6,0V4,0 [%]

 0197
Istruzioni per l’uso
Materiale dentale fresabile a base di titanio per metallo- 
ceramica, tipo 4

BEGO Titan Grade 5 è una lega al titanio fornita in dischi e 
barrette per la fresatura.

BEGO Titan Grade 5 è conforme alla norma ISO 22674 e alla 
norma ISO 9693-1

CODICE

Dischi, Ø 98 mm

Altezza (mm) 10 12 14 16

Senza spalla 50650 50651 50652 50656

Altezza (mm) 18 20 22 25

Senza spalla 50653 50655 50654 50657

Altezza (mm) 10 12 14 16

Con spalla – 50741 50742 50746

Altezza (mm) 18 20 22 25

Con spalla 50743 50745 50744 50747

Barrette

(Diametro, Ø) mm 10 12 16

Lunghezza:  250 mm 50660 50661 50662

Lunghezza: 250 mm, 
5 pezzi

 
50665

 
50666

 
50667

Lunghezza: 500 mm 50670 50671 50672

Lunghezza: 500 mm, 
5 pezzi

 
–

 
50676

 
50677

Lunghezza: 1500 mm – 50731 -

Caratteristiche della lega

Ai sensi della norma ISO 22674 privo di nichel, cadmio, berillio 
e piombo

Tipo (a norma ISO 22674) 4

Densità g/cm³ 4,3

Punto di fusione °C 1650

Modulo di elasticità GPa 125/120*

Limite di elasticità 0,2% 
(Rp 0,2)

MPa 875/905*

Resistenza alla trazione (Rm) MPa 950/990*

Allungamento a rottura (A5) % 16/13*

Durezza Vickers (HV10) 285/320*

Codice cromatico BEGO 8 (bianco)

Coefficiente di dilatazione termica (CDT)
25 – 500 °C  10-6  K-1 10,3/10,0*

Temperatura di cottura 
 massima raccomandata

 
°C

 
840

(fresato / * dopo cottura ceramica)

Ceramica di rivestimento Ceramica con valore CDT adeguato, 
per es.: VITA Titankeramik

Filo laser Titandraht Grade 2, Ø 0,35 mm  
(CODICE 50008)

Destinazione d’uso: BEGO Titan Grade 5 è indicata per la realizzazione di 
restauri dentali.
Indicazione: BEGO Titan Grade 5 è un tipo di titanio non legato adatto al pro-
cesso di fresatura. È idoneo alla realizzazione di corone, ponti e dei rispettivi 
rivestimenti ceramici nonché alla produzione di protesi implantari.
Controindicazioni: Non sono note controindicazioni. In casi molto rari possono 
insorgere reazioni indesiderate di tipo biologico (come ad es. allergie ai com-
ponenti della lega) o elettrochimico. In caso di intolleranze o allergie note ai 
componenti della lega, non utilizzare la lega.

Avvertimenti: Le polveri metalliche sono dannose per la salute. Le opera-
zioni di levigatura e sabbiatura devono avvenire in presenza di un adeguato 
sistema di aspirazione. Si consiglia di indossare una maschera di prote-
zione del tipo FFP3-EN149. Il titanio allo stato caldo reagisce con l’ossigeno 
e diventa incandescente: pericolo di ustioni e di deflagrazione! In caso di 
impiego di impianti di aspirazione, sostituire regolarmente il filtro in carta. 
Attenzione! In caso contrario, pericolo di incendio! Il titanio viene corroso dai 
fluoruri e dall’acido fluoridrico: non pulire mai con acido fluoridrico e non met-
tere mai a contatto con detergenti o prodotti per la cura dentale contenenti 
fluoruro.
Indicazioni di cautela: A seguito di contatto approssimale o occlusale con 
altri metalli, in casi molto rari possono verificarsi sensazioni di disagio di 
natura elettrochimica. Attualmente non sono disponibili dati che riguardano 
la sicurezza e l’efficacia del trattamento nei bambini o nelle donne in stato 
di gravidanza o di allattamento. BEGO Titan Grade 5 può disturbare l’analisi 
delle risonanze magnetiche tomografiche.
Effetti collaterali: Non sono noti effetti collaterali di BEGO Titan Grade 5. Non 
si può tuttavia escludere che in casi molto rari insorgano reazioni personali 
ai componenti di BEGO Titan Grade 5. In tal caso, non utilizzare BEGO Titan 
Grade 5.
Modellazione digitale: Spessore delle pareti dopo la rifinitura: 0,4 mm min, 
per protesi implantari con canali per viti da 0,5 mm evitare spigoli e bordi 
taglienti. Per il rivestimento in ceramica sottoporre le armature a riduzione 
anatomica. Realizzare il connettore più robusto e alto possibile (altezza: min 
3,5 mm, larghezza: min 2,5 mm).
Condizioni di stoccaggio: Conservare in luogo asciutto
Attenzione: I punti di connessione degli impianti non possono essere  rifiniti.
Processo di fresatura: BEGO Titan Grade 5 è compatibile con le seguenti 
fresatrici: Röders (per es. RXD5, RXD5C), Willemin-Macodel (408MT). Seguire 
le istruzioni del produttore dell’apparecchiatura. Cautela nella rimozione dei 
dischi: il materiale può essere caldo e tagliente.
Se per la fresatura si utilizzano refrigeranti/lubrificanti, al termine del lavoro 
è necessario garantirne la completa eliminazione!
Nella separazione dei restauri dai dischi: evitare la formazione di polvere! 
Dopo il raffreddamento, rimuovere i restauri dai dischi, per es. con uno stru-
mento rotante.
Rifinitura: spessore minimo delle pareti 0,4 mm. Per la rifinitura utilizzare 
adeguate frese in carburo di tungsteno a dentatura incrociata per titanio e 
lavorare con pressione di contatto ridotta in una sola direzione.
Attenzione! Utilizzare esclusivamente frese speciali per la lavorazione del 
titanio. Tenere tali utensili separati dagli altri! Una superficie scura o sco-
lorita e leggermente ruvida è indice di lavorazione insufficiente. Ripetere la 
rifinitura!
Passivazione: Dopo diverse fasi di lavoro garantire sempre una passivazione 
sufficiente lasciando riposare la superficie appena lavorata per almeno 10 
min.
Ceramica: Per gli abutment e i ponti avvitati supportati da impianti non 
è possibile effettuare cotture ceramiche! Utilizzare ceramiche per titanio 
con CDT adeguato conformemente alla ISO 9693-1. Rispettare le istruzioni 
di lavoro del produttore! Innanzitutto, sabbiare le superfici da rivestire con 
estrema cautela e cura (Korox® 110 pulito a 2 bar), lasciare riposare almeno 
10 minuti per la passivazione e quindi pulire a fondo le superfici (con un getto 
di vapore o tramite sterilizzazione in acqua distillata). Al termine della pulizia, 
afferrare gli oggetti con pinze emostatiche evitando di toccarli.
Cottura di ossidazione: Da non effettuarsi.
Cottura della ceramica: seguire le istruzioni del produttore della ceramica! 
Rimuovere la ceramica solo meccanicamente. L’acido fluoridrico (HF) corrode 
fortemente le strutture metalliche.
Rivestimento in composito: Per la lavorazione dei sistemi di rivestimento, 
rispettare le corrispondenti istruzioni del produttore.
Finitura: Sabbiare accuratamente le superfici metalliche visibili (per es. le 
superfici interne delle corone) con Korox® 50 a 2 bar e lucidare le superfici 
esterne con Perlablast®. Quindi lavorare con lucidanti adatti al titanio con 
pressione di contatto ridotta e basso numero di giri (evitare il surriscalda-
mento!), lucidare nuovamente con pasta BEGO-Kobalt-Chrom-Paste (blu, 
CODICE 52310) e lasciare riposare per almeno 10 min. per la passivazione. 
Infine pulire a fondo (getto di vapore o sterilizzazione in acqua distillata).
Saldatura laser: se possibile, lavorare con saldature a X e materiale additivo. 
Attenersi alle istruzioni per l’uso e alle indicazioni di pericolo del produttore 
dell’apparecchiatura!
Non riutilizzare il materiale fresato: Il materiale già fresato (per esempio 
un ponte o una barra) non può essere riutilizzato per una nuova realizzazione 
di protesi dentali (per es. con colatura). I dischi o le barrette possono essere 
lavorati dopo numerosi serraggi finché non è più possibile realizzare protesi 
dentali dal materiale non utilizzato.
Garanzia: Le nostre raccomandazioni operative tecniche, fornite sia in forma 
verbale, scritta che di istruzioni pratiche, si basano sulle esperienze matu-
rate e sulle prove da noi svolte e pertanto devono essere intese solo come 
valori indicativi. I nostri prodotti sono soggetti ad uno sviluppo costante. 
Ci riserviamo dunque il diritto di apportare modifiche alla struttura e alla 
composizione.
Si prega di notificare tutti gli avvenimenti di grave rilevanza che si verificano 
in relazione a BEGO Titan Grade 5 a BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst 
GmbH & Co. KG e all’autorità competente.
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Produttore

BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG
Wilhelm-Herbst-Str. 1 · 28359 Bremen, Germany  
www.bego.com

Rispettare le istruzioni per l’uso Attenzione Data di scadenza

Non sterile

Rx only
Solo per personale 
specializzato! 

Numero di lotto

Codice articolo

Mantenere asciutto


