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Wegold GoVest

Istruzioni

Wegold GoVest

GoVest è una nuova massa rivestimento speciale, priva di grafi te, con legami silicato-fosfato di nuova generazione. E‘ adatto a 

leghe dentali vili per la realizzazione di corone e ponti così come per la scheletrica. Il suo impiego si estende fi no all‘ambito delle 

leghe preziose e della ceramica pressata.

GoVest è indicato per i tradizionali procedimenti con preriscaldo e per la cosiddetta „Tecnica Speed“.

GoVest, elaborato a partire da materie prime ricercate, è particolarmente preciso e allo stesso tempo robusto e resistente.

Dati tecnici:

Tempo di lavorazione ca. 5 min.

Temperatura di lavorazione ca. 20-23 °C

Temperatura massima 950 °C

Temperatura massima 950 °C

Espansione complessiva lineare 1,6 - 3,0 %

Resistenza alla pressione 4 – 6 MPa

Sistemi a cilindro

GoVest può essere utilizzato con tutti i più comuni sistemi a cilindro (con o senza anello).

Attenzione!

- GoVest non deve entrare in contatto con materiali contenenti gesso

- Per creare i modelli in massa rivestimento consigliamo l‘uso di siliconi A come materiali per duplicazione (es. Wegosil).

Informazioni di sicurezza

GoVest contiene quarzo: non inalare le polveri (pericolo di silicosi!). Prima dell‘estrazione dal rivestimento bagnare il 

cilindro o eseguire il passaggio sotto acqua corrente.

Accorgimenti per l‘uso dei liquidi:

In caso di contatto con la pelle lavare subito con acqua e sapone.

In caso di contatto con gli occhi sciacquare subito con acqua ed eventualmente consultare un medico.

I liquidi per massa rivestimento sono alcalini.

Conservazione

GoVest può essere conservato in luogo asciutto e al riparo dal gelo per 24 mesi dalla data di produzione (vedi confezione).



Uso pratico

Realizzazione della forma

Mescola
Versare il liquido nella ciotola, aggiungere la polvere e lavorare vigorosamente a mano con una spatola fi nché tutta la polvere sia 

mescolata col liquido (ca. 20 sec.).

IMPORTANTE: mescolare sotto vuoto per 90 secondi a 420 giri/min.

Rivestimento
Dato che GoVest è molto fl uido, non è necessario nè utile sottoporlo a forti vibrazioni. Per evitare che la massa si separi è racco-

mandabile usare il vibratore in modo mirato e interrompere subito la vibrazione appena il cilindro è pieno. Il cilindro non dovrebbe 

essere mosso/toccato fi no a che la massa non abbia fatto completamente presa.

Indurimento
Per risultati esattamente riproducibili è possibile lavorare sotto pressione (ca. 2 bar).

Perché la massa faccia completamente presa sono necessari 15 minuti da quando polvere e liquido vengono mescolati.

Preriscaldo e colata
Rispettate le indicazioni della lega/ceramica pressata!

Riscaldamento programmato
Inserire il cilindro nel forno freddo o a una temperatura massima di 150 °C.

Espulsione della cera/picco di cristobalite 5-7°C/min fi no a 270°C mantenere per 20-30 min.

Mantenimento/picco di quarzo 5-7°C/min fi no a 570°C mantenere per 20-30 min.

Preriscaldo 5-20°C/min fi no alla temperatura fi nale mantenere per minimo 30-45 min.

Procedimento Speed
Attenzione!

Nei sistemi a cilindro senza anello, utilizzare questo procedimento solo fi no alla dimensione 3/200 gr.

GoVest deve essere messo nel forno caldo (max. 850°C) immediatamente dopo che ha fatto presa (15 minuti da quando polvere e 

liquido vengono mescolati). Il tempo di presa può variare in funzione della temperatura dell‘ambiente circostante.

ATTENZIONE! Il cilindro deve assolutamente essere ancora caldo!

Dopo ca. 15 minuti di attesa:

Raggiungere la temperatura fi nale alla massima velocità di riscaldamento (max. 950 °C).

Attesa al raggiungimento della temperatura fi nale:

A seconda delle dimensioni del cilindro, min. 45 - 90 minuti.

(Nel caso in cui il cilindro si sia già raffreddato - da 20 a 25 minuti dalla mescola - porre il cilindro in forno a ca. 500 °C, attendere 

15-20 minuti e portare poi alla temperatura fi nale. A seconda della dimensione del cilindro attendere 30 - 60 minuti).

Cera fotopolimerizzabile
La cera fotopolimerizzabile deve essere preriscaldata in modo convenzionale (vedi „riscaldamento programmato“).

Istruzioni
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Istruzioni

Estrazione dal rivestimento

Lasciar raffreddare il cilindro lentamente all‘aria. Estrarre dal rivestimento con cautela con una pinza per gesso, poi 

sabbiare con sabbia fine.

Non utilizzare il martello!

Tabella delle proporzioni per GoVest
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