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SHERAALLOY- NP - GA31100A - CE0123

 ISTRUZIONI D’USO___________

1. Informazione generale
Sherlloy-NP è una lega a base di Cromo e Cobalto priva di Nickel e Berillio e corrisponde alle richiesta normative DIN EN ISO

22674, si distingue in particolar modo per la sua minor durezza di 280 HV 10 rispetto ad altre del suo genere.

Sheralloy-NP è ideale sia per la fusione a cannello che ad induzione, è saldabile con il laser ed è altamente biocompatibile.

2. Campo d'impiego
Lega per ceramica a base di Cro-Co per la realizzazione di ponti e corone dentali, biocompatibile, minimo sviluppo di

ossidazione in superficie.

3. Istruzione d’uso - 3.1 Modellazione
Lo spessore minimo delle pareti non deve essere inferiore a 0,35 mm per garantire risultati affidabili. Corone e intermedi

massicce devono essere dotati di un sistema di canali di colata adeguato.

3.2 Messa in rivestimento
Mettere in rivestimento Sheraalloy-NP con Sherafina 2000 o Sherafina Rapid o altri rivestimenti a base di fosfato che possono

essere preriscaldati fino a 900° secondo le istruzioni del produttore.

3.3 Fusione
Sheralloy-NP deve essere fuso in crogioli di ceramica sotto l’aspirazione dei fumi di fusione. Utilizzare gli stessi crogioli per lo

stesso tipo di lega, pulire dopo la fusione e non utilizzare crogioli in grafite.

Fusione a fiamma o induzione. Una fiamma neutrale a base di propano/ossigeno o acetilene/ossigeno ed il non utilizzo di

fondente eliminano l’inquinamento della lega. Quando i cilindretti implodono e la massa fusa si mette in movimento poco prima

che la superficie del metallo si spacchi, azionare il processo di fusione.

3.4 Raffredamento
Il cilindro deve essere raffreddato lentamente all’aria ed il metallo fuso non dovrebbe essere riutilizzato. La necessaria pellicola

di ossido in superficie diminuisce ogni volta che viene rifuso il metallo e non viene più garantita l’ adesione ottimale della

ceramica. La superficie viene rifinita con frese in tungsteno o punte abrasive in ossido di alluminio e la superficie di metallo

rifinita non deve risultare meno di 0,2 mm. Per evitare una contaminazione del metallo utilizzare sempre la stessa serie di

rifinitura.

3.5 Preparazione per l’applicazione della ceramica
Si consiglia una cottura di ossidazione che viene eseguita a 960°C per 5 min., dopodiché sabbiare la struttura con ossido di

alluminio 100-250 my e vaporizzare bene. Evitare il decapaggio delle leghe a base di Cro-Co. Eseguire le cotture della

ceramica ed il raffreddamento secondo le indicazioni del produttore.

4. Saldatura
La lega Sheralloy-NP viene saldata con Sheralot-N. Non utilizzare saldame per oro o palladio.

5. Dati tecnici

 Durezza Vickers (HV 10) 280  Densità (g/cm3) 8,3

 Resistenza alla trazione (N/mm2) 550  Allungamento alla rottura (A5%) 10,1

 Modulo di elasticità (N/mm2) 210 000  Punto liquido (°C) 1.370

 Punto solido (°C) 1.310  Temperatura di fusione (°C) 1430

 Coefficiente di dilatazione termica (25/600°C) 14,0x10-6 K-1

 Composizione del materiale %

 Cobalto 63,0  Tungsteno 8,1

 Cromo 24,0  Molibdeno 2,9

 Silicio 1,1  Altri elementi < 1%

Avviso di sicurezza
Polveri di metallo sono dannosi per la salute e la loro lavorazione deve essere eseguita con una adeguata aspirazione.

Garanzia
La Ditta SHERA è certificata secondo DIN EN ISO13485 L'elaborato sistema di controllo della qualità garantisce la perfetta

qualità dei prodotti. Le istruzioni d’uso si basano sui valori indicativi elaborati nel laboratorio tecnico SHERA e possono essere

garantiti solo se l'utilizzatore segue esattamente le istruzioni riportate. Gli utilizzatori sono unici responsabili della lavorazione

del prodotto. Un’eventuale richiesta di danni potrà avvalersi esclusivamente del valore del prodotto stesso.
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