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INTRODUZIONE

OSSIDO DI ZIRCONIO PER TUTTE LE ESIGENZE
Grazie alle sue convincenti caratteristiche sia tecniche che ottiche, l’ossido di zirconio gode di grande popolarità. Le molteplici
possibilità di utilizzo e l’eccellente biocompatibilità rendono questa ceramica ad alte prestazioni la prima scelta per i restauri
di elevato valore qualitativo e alti requisiti estetici. Con i grezzi in ossido di zirconio Zolid, Amann Girrbach offre il materiale
giusto per ogni indicazione dell’ossido di zirconio, che permette una realizzazione economica ed efficiente di restauri dalla
stabilità a lungo termine e dall’estetica naturale.
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INTRODUZIONE

esthetic management

ESTETICA MA NON PER CASO
Con “AG Esthetic Management” realizzare restauri di alta valenza estetica in ossido di zirconio diventa più facile che mai per
gli utilizzatori del sistema Zolid. Il nuovo sistema contiene procedure di lavoro efficienti e riproducibili per il post-fresatura
insieme a prodotti e strumenti adeguati.
L’obiettivo è quello di semplificare e ottimizzare tutti i lavori eseguiti dopo il fresaggio del restauro. Le istruzioni per l’uso
corredate da chiare illustrazioni e i numerosi video tutorial guidano passo dopo passo in tutto il processo. A completamento
l’utilizzatore ha a disposizione un’ampia offerta di corsi e seminari online. Sono inoltre presenti prodotti e strumenti ausiliari
in grado di facilitare notevolmente il lavoro quotidiano con l’ossido di zirconio.

PRODUCTION

REMOVE & REFINE

INTERNAL FINISH

EXTERNAL FINISH

FINAL RESULT

TRAININGS AND SUPPORT
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INTRODUZIONE

TECNICHE DI LAVORAZIONE E INDICAZIONI
L’ossido di zirconio ottimale per una data indicazione dipende dai fattori più diversi. Le esigenze estetiche, la posizione del
restauro nel cavo orale o il colore del moncone influiscono in modo determinante sulla scelta del materiale. Quanto più il colore del moncone, il materiale e l’indicazione sono calibrati fra loro con precisione, tanto più il risultato finale può essere realizzato in modo predicibile ed esteticamente sicuro.

Chiaro

Corona abutment ibrida

Abutment ibrido

Ponte di più elementi

Ponte 3 elem. (incl. settore
molare)

Corone anteriori e posteriori

Onlay

Inlay

Faccetta

Indicazione

Tecnica di
stratificazione

Lavorazione

Tecnica cutback

Prodotto

Tecnica di pittura

Traslucenza

Tecnica a pennello / immersione

Colore del
moncone

Zolid FX Multilayer
SHT

Zolid FX White
Chiaro–
leggermente
discromico

Zolid Gen-X Multilayer
Zolid HT+ Preshades
HT+
Zolid HT+ White
Zolid DRS Multilayer

Chiaro–discromico / metallo
LT

ZI White

RACCOMANDAZIONE D’USO DELL’OSSIDO DI ZIRCONIO AMANN GIRRBACH
IN BASE AL COLORE DEL MONCONE E AL GRADO DI TRASLUCENZA

Raccomandazione d’uso

LT
(Zi)

HT+
(Zolid Gen-X/Zolid HT+)
SHT
(Zolid FX)

Chiaro

Leggermente discromico

Discromico / metallo
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CREAZIONE CAD/CAM
Preparazione dei monconi
Spessore minimo delle pareti
Design dei restauri
Consigli per i set di dati
Nesting di Zolid FX Multilayer
Fattore di ingrandimento
Strutture di supporto per la sinterizzazione
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CREAZIONE CAD/CAM

CREAZIONE CAD/CAM
Già nella creazione CAD/CAM delle corone e dei ponti è necessario tenere conto di determinati parametri.
Solo così è garantito il successo clinico a lungo termine dei restauri Zolid.

PREPARAZIONI DEI MONCONI
Per l’utilizzo di un modello (gesso, modello realizzato con CAD/CAM) vi sono alcuni punti importanti.
_ Utilizzo di gesso scansionabile e materiali per modelli CAD/CAM
_ Non marcare mai il margine della preparazione con una matita prima di scansionare, perché così si peggiorano
i risultati della scansione
_ Gli spigoli vivi devono essere bloccati nel software CAD. Servendosi dello strumento pennello è possibile aumentare
in modo mirato lo spazio per il cemento (vedere il video “Distanza supplementare pennello”)

CONSIGLIO

Maggiori informazioni nel video “Distanza supplementare pennello”

SPESSORE MINIMO DELLE PARETI E SEZIONE TRASVERSALE DEI CONNETTORI
Lo spessore minimo delle pareti e le sezioni trasversali dei connettori indicati di seguito devono essere assolutamente rispettati nella progettazione dei restauri Zolid. Spessore minimo delle pareti e sezione trasversale dei connettori dipendono dal
materiale e dell’indicazione.

PARAMETRI DEL MATERIALE PER ZOLID SHT/HT+/LT – FINO A PONTI DI MASSIMO 3 ELEMENTI
INDICAZIONE

SETTORE ANTERIORE

incisale/
occlusale

circolare

Sezione
trasversale
dei connettori SHT

0,5

0,5

-

-

0,5

0,5

-

-

0,5

0,5

≥ 12

>7

0,7

0,5

≥ 12

>9

Spessore parete (mm)

Dente singolo
Ponte di 3 elementi
e 1 elemento intermedio

SETTORE POSTERIORE
Sezione
trasversale
dei connettori HT+/LT

incisale/
occlusale

circolare

Sezione
trasversale
dei connettori SHT

Sezione
trasversale
dei connettori HT+/LT

Spessore parete (mm)

PARAMETRI DEL MATERIALE PER ZOLID HT+/LT – FINO A PONTI DI MASSIMO 14 ELEMENTI*
INDICAZIONE

SETTORE ANTERIORE

SETTORE POSTERIORE

incisale/
occlusale

circolare

Sezione
trasversale
dei connettori
HT+/LT

Ponte di almeno
4 elementi e massimo
2 elementi intermedi

0,7

0,5

>9

Ponte di almeno
4 elementi e massimo
3 elementi intermedi

0,7

0,5

>9

Spessore parete (mm)

Ponte in estensione e
un elemento di ponte
in estensione

incisale/
occlusale

circolare

Sezione
trasversale
dei connettori
HT+/LT

1,0

0,7

≥ 12

1,0

0,7

≥ 12

Spessore parete (mm)

* Escluso Zolid DRS
SHT = Zolid FX, Zolid FX Multilayer | HT+ = Zolid HT+, Zolid HT+ Preshade, Zolid Gen-X, Zolid DRS | LT = ZI
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CREAZIONE CAD/CAM

DESIGN DEI RESTAURI
Oltre allo spessore minimo delle pareti e della sezione trasversale dei connettori, nella realizzazione di restauri Zolid
vi sono altri punti da rispettare assolutamente:
_ Nel design dei restauri evitare angoli e spigoli vivi
_ Lisciare di nuovo gli spigoli vivi anche dopo la funzione “Riduci anatomia”
_ Design a supporto delle cuspidi per il successivo utilizzo della ceramica di rivestimento
_ Anche nei contatti interprossimali si raccomanda un supporto della ceramica di rivestimento
(vedere il video “Ghirlanda sella interprossimale”)
_ Passaggio dal connettore alla corona pilastro più largo possibile

Nell’area delle cuspidi e dei contatti interprossimali design di supporto
per la successiva ceramica di rivestimento

CONSIGLIO

Visualizzazione di una sezione ottimale del connettore

Maggiori informazioni nel video “Ghirlanda sella interprossimale”

CONSIGLI PER UN SET DI DATI “PULITO”
Per ottenere risultati ottimali dal fresaggio, è opportuno generare e trasmettere al software CAM set di dati il più
possibile “puliti”. Dopo aver definito il design finale, eseguire i seguenti passaggi.

Passare alla visualizzazione “Struttura”

CONSIGLIO

_ Nell’area forme libere selezionare la funzione “Levigare”
_ Ridurre lo spessore della levigatura
_ Poi levigare la superficie del restauro in modo da ottenere
una superficie con un reticolo il più piccolo e uniforme possibile
(vedere il video “Inserimento struttura”)

Maggiori informazioni nel video “Inserimento struttura”
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CREAZIONE CAD/CAM

NESTING DI ZOLID FX E ZOLID GEN-X MULTILAYER
Con i grezzi Zolid FX Multilayer è possibile, variando la posizione di nesting, ottenere due colori dentali per ogni grezzo.
Per trovare la stratificazione cromatica ottimale, è opportuno osservare alcuni punti. La scelta della giusta altezza del
grezzo in proporzione all’altezza del restauro è determinante per il successo.
14 mm

Ottimale per restauri delle seguenti altezze:
circa 6–8 mm

16 mm

Ottimale per restauri delle seguenti altezze:
circa 9–12 mm

20 mm

Ottimale per restauri delle seguenti altezze:
circa 13–16 mm

In generale per il nesting di Zolid FX e Zolid Gen-X Multilayer vale quanto segue:
In nessun caso si devono posizionare restauri bassi in grezzi troppo alti e viceversa, perché le proporzioni non sarebbero
più corrette.
Un restauro basso posizionato in un grezzo
troppo alto, ad esempio da 20 mm

La stratificazione cromatica non è presente su
tutta la corona. Il colore risulta troppo chiaro.

Un restauro alto posizionato in un grezzo
troppo basso, ad esempio da 14 mm

Non è possibile spostare il restauro.
Il colore risulta troppo scuro.

NEL POSIZIONAMENTO DI RESTAURI IN UN GREZZO ZOLID GEN-X DA 25 MM TENERE PRESENTE QUANTO SEGUE:
Parte superiore del grezzo: la distribuzione cromatica corrisponde a quella di un grezzo Zolid Gen-X da 16 mm
Parte inferiore del grezzo: nessuna distribuzione cromatica, ma colore pieno (Preshade)
I restauri con gengiva quindi vanno posizionati in modo che solo la parte gengivale si trovi nella metà inferiore, con colore
pieno, del grezzo.

25 mm - Zolid Gen-X
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CREAZIONE CAD/CAM

FATTORE DI INGRANDIMENTO
Per compensare la contrazione volumetrica che si verifica nel processo di sinterizzazione, i restauri Ceramill in ossido
di zirconio e Sintron vengono sempre prodotti con un determinato sovradimensionamento, che viene definito immettendo
nel software CAM il cosiddetto fattore di ingrandimento.
In commercio si trovano diversi sistemi software CAM, che richiedono l’immissione di valori specifici. Per soddisfare le diverse
esigenze, sui grezzi Ceramill sono indicati i tre valori di fattori di ingrandimento illustrati sotto:

Valore F
Speciale fattore AG, rilevante solo per i clienti e i sistemi
di produzione Amann Girrbach
Valore V
Fattore di ingrandimento generale (dato in %), è l’indicazione
più comune del fattore di ingrandimento. Spesso viene richiesto come fattore in assoluto
Valore S
Speciale fattore di ingrandimento, rilevante raramente,
ad esempio per il sistema Zirkonzahn

Ceramill Zolid FX ML
0/A1 71

F 10,27

V23,37

S 18,94

Ceramill Zolid FX ML
0/A1 71

F 10,27

V23,37

S 18,94

Ceramill Zolid FX ML
0/A1 71

F 10,27

V23,37

S 18,94

L’indicazione più comune del fattore di ingrandimento nei sistemi di terzi è il valore V. Nei grezzi Amann Girrbach viene
indicato in %, ma spesso viene richiesto di immettere il fattore in assoluto. Il calcolo si effettua come segue:
Esempio di calcolo: 23,37 / 100 + 1 = 1,2337 (fattore in assoluto)
Per evitare malintesi, in generale si consiglia comunque agli utilizzatori di sistemi CAM di terzi di consultare il fabbricante
del proprio sistema CAM.
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CREAZIONE CAD/CAM

STRUTTURE DI SUPPORTO PER LA SINTERIZZAZIONE
Per evitare distorsioni e problemi di adattamento, i ponti di grande estensione dovrebbero essere sempre sinterizzati con
una struttura di supporto. I ponti delle tipologie sotto indicate richiedono come assolutamente necessario l’uso di una struttura di supporto per la sinterizzazione:
_Ponti con più di 9 elementi
_Ponti che presentano una forte curvatura, come ad esempio i ponti anteriori

CONSIGLI
_ Per la struttura di supporto selezionare nel software CAM lo “stabilizzatore dinamico”
_ Gli elementi terminali dei ponti devono essere connessi con il blocco di sinterizzazione per mezzo di connettori
_ Il numero di connettori tra blocco di sinterizzazione e ponte dovrebbe essere di almeno quattro
_ I connettori vanno disposti quanto più possibile simmetricamente
_ I connettori dovrebbero essere preferibilmente tra elementi intermedi e blocco di sinterizzazione
_ I connettori al blocco di sinterizzazione dovrebbero avere uno spessore di almeno 3 mm
_ Nella tecnica di colorazione con liquidi coloranti, è necessario colorare maggiormente in particolare il punto di attacco del
connettore, affinché dopo il successivo taglio dei connettori non rimanga nessuna area non colorata. La struttura di supporto per la polimerizzazione non deve essere colorata, perché altrimenti il riscaldamento potrebbe produrre incrinature

Scelta del blocco di sinterizzazione adeguato

I connettori dovrebbero essere disposti quanto
più possibile simmetricamente

Il numero di connettori tra blocco di sinterizzazione e ponte dovrebbe essere di almeno quattro
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REMOVE & REFINE
RIFINITURA DELL’OSSIDO DI ZIRCONIO
Rifinitura prima della sinterizzazione
Rifinitura dopo la sinterizzazione
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REMOVE & REFINE

RIFINITURA
Una corretta rifinitura dopo il processo di fresaggio è essenziale per prevenire danni al materiale. Si deve distinguere tra la
rifinitura prima della sinterizzazione e la rifinitura dopo la sinterizzazione. Anche la scelta di strumenti adeguati è determinante per il successo.

Green-State Finishing Kit, per la rifinitura di
restauri in zirconia prima della sinterizzazione

Sinter-State Polishing Kit, per la rifinitura di
restauri in zirconia dopo la sinterizzazione

Pasta per lucidatura per la lucidatura a specchio
finale

RIFINITURA PRIMA DELLA SINTERIZZAZIONE
Allo stato presinterizzato il materiale non ha ancora acquisito le sue caratteristiche finali, per cui si raccomanda di trattare
i manufatti fresati con grande cautela. Rispettare le seguenti regole di base:
_ Non scendere in nessun caso sotto lo spessore minimo delle pareti e dei connettori
_ Per prevenire danni al materiale, tutte le fasi di rifinitura dovrebbero essere eseguite se possibile prima della
sinterizzazione
_ Separare i manufatti dal grezzo con cura e cautela. Tagliare i connettori delicatamente con movimenti circolari.
Evitare di formare un cuneo
_ Per la separazione utilizzare una turbina o un manipolo sottoposto ad adeguata manutenzione, evitare gli squilibri
_ Dopo la rifinitura rimuovere accuratamente la polvere di fresatura adesa utilizzando pennelli senza parti metalliche
e aria compressa priva di olio
_ Se la superficie dei manufatti presinterizzati viene lucidata eccessivamente, il liquido colorante potrebbe non venire
più assorbito correttamente

INFO

Maggiori informazioni sui kit in “Remove & Refine”
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REMOVE & REFINE

RIFINITURA STEP BY STEP PRIMA DELLA SINTERIZZAZIONE

Con la speciale “Fresa separatrice” è possibile
separare delicatamente il restauro con movi
menti circolari.

Levigatura grossolana dei connettori
con granata

Levigatura fine dei connettori

Consiglio: la marcatura del limite della preparazione con una matita di cera facilita l’assottigliamento del margine della corona prima
della sinterizzazione

Assottigliamento dei margini con gommini
universali a grana fine

La fresa per fessure permette di realizzare fessure sottilissime per una morfologia naturale

CONSIGLIO

Maggiori informazioni nel video “Lavorazione della zirconia prima e dopo la sinterizzazione”
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RIFINITURA DOPO LA SINTERIZZAZIONE
Una corretta rifinitura dopo il processo di fresaggio è essenziale per prevenire danni al materiale. Si deve distinguere tra la
rifinitura prima della sinterizzazione e la rifinitura dopo la sinterizzazione. Anche la scelta di strumenti adeguati è determinante per il successo.

CONSIGLI
_ Limitare al minimo la lavorazione dopo la sinterizzazione
_ Bassa pressione di contatto
_ Limitare al minimo lo sviluppo di calore
_ Utilizzare solo strumenti adatti
_ Eseguire la rifinitura se possibile con raffreddamento ad acqua
_ Non separare mai successivamente gli elementi intermedi dei ponti con un disco separatore, in particolare nel caso
delle aree basali (sollecitazioni di trazione)
_ Lucidare sempre a specchio tutti i punti di contatto (occlusali e interprossimali) con un sistema di lucidatura a più fasi
per prevenire l’abrasione da parte degli antagonisti

RIFINITURA STEP BY STEP DOPO LA SINTERIZZAZIONE

Delicato molaggio dei contatti occlusali

Lucidatura con “Lente” o “Swivel”
Consiglio: “Swivel” è ideale per le zone difficilmente accessibili come l’occlusione o le aree
interdentali

Lucidatura a specchio con “Lente” o “Swivel”

Pasta per lucidatura per la lucidatura
a specchio finale

CONSIGLIO

Maggiori informazioni nel video “Lavorazione della zirconia prima e dopo la sinterizzazione”

15

INTERNAL FINISH
Raccomandazioni generali
Fasthetix
Aesthetix
Aesthetix Advanced
Pre-essiccazione
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INTERNAL FINISH

RACCOMANDAZIONI GENERALI PER LA LAVORAZIONE CON LIQUIDS
Nell’utilizzo di liquidi coloranti per la colorazione prima della sinterizzazione, alcune indicazioni possono essere molto utili.

CONSIGLI
_ Rimuovere la polvere di zirconia residua dalle strutture con un pennello e con aria compressa
_ Lavorare solo con pennelli senza parti metalliche e con setole artificiali
_ Non utilizzare troppo Ceramill Liquid Eye, perché potrebbe causare una diluizione dei colori A-D
_ Asciugare completamente i restauri prima della sinterizzazione (vedere in proposito pag. 20)
_ Non miscelare Ceramill Liquid con un altro sistema di Ceramill Liquid. Le soluzioni coloranti possono essere combinate

solo all’interno dello stesso sistema Liquid, senza miscelare i vari tipi

Le indicazioni che seguono, relative a tempi di immersione e numero di applicazioni a pennello, sono solo valori indicativi,
in quanto dipendono da numerosi fattori, e devono essere eventualmente adattate in base a flusso di lavoro e preferenze
individuali.

Zirconia Stain Brush Kit: in tre diverse misure per un’applicazione mirata dei liquidi coloranti con
Liquid Eye. I pennelli non hanno parti in metallo e le setole sintetiche sono facili da pulire.

INFO

Maggiori informazioni su “Internal Finish”
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INTERNAL FINISH

FASTHETIX: TECNICA DI COLORAZIONE RAPIDA
Il “sistema Fasthetix” permette di realizzare in pochi secondi restauri con l’andamento cromatico del dente naturale utilizzando solo un unico set Ceramill Liquid “new formula”. Il semplice metodo Fasthetix rappresenta un perfetto primo passo
nel mondo degli ossidi di zirconio Amann Girrbach.

Färbelösung
Coloring Liquid

Färbelösung
Coloring Liquid

Färbelösung
Coloring Liquid

Artikel-Nr. | Order no.

Artikel-Nr. | Order no.

Artikel-Nr. | Order no.

Inhalt | Content

Inhalt | Content

Inhalt | Content

FASTHETIX
FASTHETIX BASIC

FASTHETIX ADVANCED

TECNICA AD IMMERSIONE

COMBINAZIONE DI TECNICA A PENNELLO E AD IMMERSIONE

Immergere in Dimmer Liquid
per circa 2-4 secondi

Applicare Dimmer Liquid
con il pennello

Immergere in Liquid A-D per 10-30 secondi

CONSIGLIO

Maggiori informazioni nel video “Fasthetix Basic”

CONSIGLIO

Maggiori informazioni nel video “Fasthetix Advanced”

CONSIGLI
_ Per i colori A4, B4, C4 e D4 in combinazione con Zolid HT+ e Zolid FX, prolungare il tempo di immersione a 45-60 secondi

per ottenere il colore dentale corrispondente
_ Invece di Dimmer Liquid è possibile utilizzare anche una miscela di Dimmer/colore effetto grigio/viola in proporzione

15/15/70, che conferisce alle aree incisali e alle cuspidi un aspetto naturale
_ L’intensità dell’effetto incisale dipende dalla profondità di immersione nel Dimmer Liquid o nella miscela dei colori effetto
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AESTHETIX: PERSONALIZZAZIONE DI ALTO VALORE ESTETICO
Oltre a Dentin Liquids sviluppati per ogni livello di traslucenza e a speciali colori effetto per l’individualizzazione,
il “sistema Aesthetix” offre collaudate tecniche ad immersione e a pennello.

Färbelösung
Coloring Liquid

Färbelösung
Coloring Liquid

Färbelösung
Coloring Liquid

Artikel-Nr. | Order no.

Artikel-Nr. | Order no.

Artikel-Nr. | Order no.

Inhalt | Content

Inhalt | Content

Inhalt | Content

AESTHETIX BASIC
TECNICA AD IMMERSIONE

Ideale per una semplice e rapida colorazione monocromatica di strutture destinate ad essere rivestite esteticamente.
MATERIALE

LAVORAZIONE

Zolid FX White

90 % Liquid FX

Zolid HT+ White

100 % Liquid “new formula”

ZI White

100 % Liquid “new formula”

TEMPO DI IMMERSIONE
10 % Dimmer

Tempo di immersione 10 secondi

Per i colori scuri (A4, B4, C4, D4) si consiglia di raddoppiare il tempo di immersione.

CONSIGLIO

Maggiori informazioni nel video “Aesthetix Basic”

CONSIGLI
Pretrattamento dell’elemento intermedio con la tecnica ad immersione
Sull’elemento intermedio massiccio si raccomanda di applicare uniformemente con il pennello almeno
1 volta Dimmer Liquid prima dell’immersione per ottenere, dopo l’immersione, un colore dell’elemento
intermedio non troppo intenso.

Se si utilizzano i colori CL1-CL4 per ZI rispettare le istruzioni per l’uso dei Ceramill Liquid CL1-CL4.
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AESTHETIX ADVANCED
TECNICA A PENNELLO

Ideale per la colorazione di restauri monolitici. Per risultati molto personalizzati, è possibile aggiungere in modo mirato delle
caratteristiche distintive utilizzando i colori effetto.

COLORAZIONE CON COLORI DENTINA E COLORI EFFETTO
spessore
parete
Wandstärke
0,6-0,8
1,1-1,2

1x

2x

2x

4x

3x

5x
	Blu, grigio per la traslucenza
nell’area incisale
	Arancio per un effetto di profondità
nelle aree cervicali e nei solchi

1x

2x

2x

4x

3x

5x

CONSIGLIO

	Colore dentina per un andamento
cromatico naturale

Maggiori informazioni nel video “Aesthetix Advanced”

CONSIGLI
Pretrattamento dell’elemento intermedio con la tecnica a pennello
Per ottenere una sufficiente intensità di colore dell’elemento intermedio massiccio, si consiglia di aggiungere
per ogni applicazione a pennello una goccia di dentina sulla superficie basale dell’elemento intermedio.
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COLORAZIONE CON PARTI GENGIVALI

CONSIGLI
_ Iniziare sempre con l’applicazione sui denti del liquido dentina, in modo da evitare l’infiltrazione nei denti del liquido gengiva
_ Applicare il liquido gengiva in una seconda fase. Per un colore di base sufficientemente rosa sono sufficienti, a seconda

dello spessore del materiale, 3-5 applicazioni
_ Prima della sinterizzazione asciugare i restauri sufficientemente a lungo oppure selezionare un programma

di sinterizzazione con funzione di pre-essiccazione
_ Nella sinterizzazione di questi restauri selezionare sempre programmi con raffreddamento lento, per evitare tensioni

termiche
Se si utilizzano i colori CL1-CL4 per ZI rispettare le istruzioni per l’uso dei Ceramill Liquid CL1-CL4.

PRE-ESSICCAZIONE
Dopo la colorazione con Ceramill Liquid, l’ossido di zirconio Zolid deve essere pre-essiccato. In questo modo si evita la
formazione di macchie (omogeneizzazione). Nel caso di grandi manufatti, si riduce inoltre il pericolo di fessure e incrinature.
Materiale
Strutture in ossido di
zirconio Zolid (senza
blocco di supporto
per sinterizzazione)

Temperatura di
pre-essiccazione

Durata della
pre-essiccazione

80 °C

60 min

21

SINTERIZZAZIONE
Programmi di sinterizzazione
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20 °C/min

20 °C/min
200

Therm S

Therm

5

10

20 °C/min

SINTERIZZAZIONE
200

200

Therm S

t/h

Therm

5

10

T/°C
T/°C
1450
1450

1h 1h

2h 2h
2h

Therm

5

SINTERIZZAZIONE DEI RESTAURI ZOLID
T/°C
1450

Therm S

t/h

T/°C
1450

-300 °C/h
10 °C/min
(-5
°C/min)

10

t/h

1h 1h

La sinterizzazione dell’ossido di zirconio è una delle fasi più importanti del processo produttivo dei restauri dentali.
12 °C/min

12 °C/min

8 °C/min
480
°C/h

720 °C/h
0,5 h
720 °C/h il pezzo presinterizzato,
Per effetto delle alte temperature,
che è poroso,
si compatta e900
il grezzo acquisisce le sue (12
caratte(8 °C/min
°C/min)
900
°C/min)
-5
900
(12 °C/min)
900
20 °C/min di sinterizzazione di 1450 °C, standardizzata
ristiche finali meccaniche (resistenza) e ottiche (traslucenza). La temperatura
20 °C/min
20 °C/min
20 °C/min
e rispettosa del materiale, garantisce processi economici.
Si possono così sinterizzare insieme nello stesso ciclo in forno ZI,
480 °C/h
-10 °C/min
(8 °C/min)
200
Zolid,
Zolid HT+, Zolid Gen-X o Zolid FX.
200
200
200
Therm S

Therm

t/h

Therm S

Therm STherm
Therm
S Therm
t/h
t/h
10
10

Therm

t/h

10
10
Risultati ottimali 5si ottengono
con i forni ad alta temperatura Amann Girrbach Ceramill Therm, Therm S e Therm
DRS. Questi
forni sono calibrati perfettamente sulla gamma Zolid e permettono al materiale di acquisire le massime caratteristiche.

PROGRAMMA DI
SINTERIZZAZIONE 1
T/°C
T/°C
1450
1450



STANDARD

2 h 2 2h h

8 °C/min
480
°C/h
(8 °C/min
°C/min)
-5
20 °C/min

BREVE

T/°C
1450

180 °C/h
(3 °C/min)

1h 1h

720 °C/h
900 °C
(12 °C/min)
(abschalten)
20 °C/min

Therm S

720 °C/h
900 °C
(12 °C/min)
(spegnere)
(abschalten)
20 °C/min

990
900

2h
1h

0,5 h

5

t/h
t/h

10
15

Materiale

CONVENZIONALE

Ceramill
0,5 h Zi
990 Ceramill Zolid HT+ White
900
Ceramill Zolid HT+ Preshade
Zolid Gen-X
480Zolid
°C/hFX White
Ceramill
(8 °C/min)
Ceramill Zolid FX Multilayer
200
200

SPEED & HIGH-SPEED

1

5

Ceramill Zi
Ceramill Zolid HT+ White
Ceramill Zolid HT+ Preshade
Zolid Gen-X
Ceramill Zolid FX White
Ceramill Zolid FX Multilayer

-300 °C/h
(-5 °C/min)
Ceramill Therm
13 °C/min
8 °C/min
Ceramill Therm
3

Ceramill Therm
S
-5 °C/min
60 °C/min
-10 °C/min

Ceramill
Therm
S
Therm
S Therm
(opti)
t/h
t/h

2

10

Ceramill Therm S
Ceramill Therm DRS

(3 °C/min)

Ceramill
DRS
900Therm
°C

900

60 °C/min

2 h*

5

2

10

t/h

15

T/°C
Programma 1 (P1) - standard
1450

2h

180 °C/h
Restauro di dente singolo
(3 °C/min)

300 °C/h
(-5 °C/min)

t/h

Programma 3 990
(P3) - slow

(abschalten)
Programma di sinterizzazione con pre-essiccazione - raccomandato
per
restauri grandi/massicci (con blocco di supporto per sinterizzazione)

Programma 4 (P4)

Corone e ponti

Programma 1 (P1) - standard

200
Restauro di dente
singolo

Programma 2 (P2) - fast

900

Tempo (circa)
8h

1h

Programma 2 (P2) - fast

restauro grande/massiccio (con blocco di supporto per sinterizzazione)
900 °C

10 h
60 °C/min

14 h
4,5 h

200

t/h

6h

13 °C/min

3h
t/h

restauro grande/massiccio (con blocco di supporto per sinterizzazione)
15
<14 elementi

Programma 3 (P3) - slow

ponti fino a 3 elementi

Programma 7 (P7) Ceramill Zirconia Speed 2h

120 min.

Programma 1 (P1) Zolid DRS - C&B Dry milled

28 min.

1h

1

2

13 °C/min Programma 2 (P2) Zolid DRS - C&B - Wet (Autodry)

990 singolo
Restauro di dente

*solomente Ceramill Therm S e Ceramill Therm DRS
15

900 °C
(abschalten)

Programma di Sinterizzazione

6,5 h

31 min.

Programma 3 (P3) Zolid DRS - Single C - Dry milled

21 min.

Programma 4 (P4) Zolid DRS - Single C - Wet (Autodry)

25 min.

60 °C/min Programma 5 (P5) Zolid Gen-X + DRS 1h - C&B - Dry milled

ponti fino a 3 elementi

200

300 °C/h
(-5 °C/min)

200

Therm
t/h
t/h

(abschalten)

Zolid Gen-X

Therm
t/h

2h
180 °C/h
(3 °C/min)

-5 °C/min

Therm S

T/°C
Corone e ponti
1450

ponti fino a 1450
3 elementi

300 °C/h
(-5 °C/min)

10

Approvato per ponti in Zolid FX und Zolid Gen-X
di massimo 3 elementi

T/°C

2h

T/°C
1450

SPEED SINTER
900
CYCLE

Forno di sinterizzazione Indicazione
12hh

5

-10 °C/min

1

Programma di sinterizzazione con pre-essiccazione; Consigliato per restauri grandi/massicci
(con blocco di supporto per sinterizzazione)

-10 °C/min
Therm S

Consigliato per restauri grandi/massicci
(con blocco di supporto per sinterizzazione)

-300 °C/h
(-5 °C/min)
13 °C/min
8 °C/min

200
200

Therm

-5 °C/min

CERAMILL
ZIRCONIA SPEED*

480 °C/h
(8 °C/min)
Therm S

8 °C/min

0,5 h

900

t/h
t/h

10
15

PROGRAMMA DI
SINTERIZZAZIONE
T/°C
T/°C
1450
1450

300 °C/h
(-5 °C/min)12 °C/min

200
200

-300 °C/h
(-5 °C/min)

200

Therm

5

2h

900
900

180DRS
°C/h
Zolid

2h

480 °C/h
(8 °C/min)
200
200

CON PRE-ESSICCAZIONE
(THERM)

180 °C/h
(3 °C/min)

CON RAFFREDDAMENTO
LENTO

300 °C/h
(-5 °C/min)12 °C/min

Solo per restauri singoli

PROGRAMMA DI
SINTERIZZAZIONE 4

T/°C
1450

PROGRAMMA DI
SINTERIZZAZIONE 3

-10 °C/min

Corone e ponti

T/°C
T/°C
1450
1450

5

2h

900
900

Therm STherm
Therm
S Therm
t/h
t/h
5
10
5
10

T/°C
T/°C
1450
1450

1h 1h



20 °C/min

480 °C/h
(8 °C/min)

200
200

PROGRAMMA DI
SINTERIZZAZIONE 2
T/°C
T/°C
1450
1450

-300 °C/h
10 °C/min
(-5
°C/min)

0,5 h

900
900

5
5

Programma 6 (P6) Zolid Gen-X + DRS 1h - C&B - Wet (Autodry)

60 min.
60 min.

200
1

2

t/h
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EXTERNAL FINISH
COLORAZIONE DOPO LA SINTERIZZAZIONE
Finalizzazione
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CARATTERIZZAZIONE FINALE DOPO LA SINTERIZZAZIONE
Dopo la sinterizzazione i restauri Zolid possono essere ulteriormente personalizzati e finalizzati con l’applicazione di ceramiche di rivestimento o colori di pittura. Anche in questo caso la scelta dei prodotti ausiliari giusti è determinante per una
buona riuscita.

I pennelli per ceramica “Optimum” e “Revolution”
sono perfetti per l’applicazione di masse ceramiche e colori di pittura. La linea “Optimum Brush
Line” è dotata inoltre di molle in acciaio incorporate.

Instrument Bench Stand: la soluzione ideale
per la conservazione dei pennelli per ceramica
“Optimum” e “Revolution”.

Piastra CAD Artistry: con 11 scomparti separati per la conservazione e la miscelazione delle
masse ceramiche con una consistenza ottimale.

Supporto Honey Comb: il supporto a nido d’ape
in ceramica per la cottura dei restauri in Zolid
include speciali perni in ceramica per i restauri
implantari.

Crown Holder Complete Kit: una soluzione eccellente per tenere i restauri durante la stratificazione o la pittura. La massa non lascia residui appiccicosi e può essere riutilizzata più volte.

Peg Fix: la pasta refrattaria in fibre di lana policristallina (PCW) è adatta alla cottura di restauri in
ceramica e metallici, offrendo una tenuta stabile
durante il processo di cottura.

Texture Eyes: la pasta rame permette di visualizzare la morfologia e la tessitura superficiale
ad esempio di corone, ponti o modelli in gesso.
La soluzione asciuga rapidamente, non contiene
alcool e può essere rimossa facilmente con una
vaporizzatrice.

Spatola per ceramica in ossido di zirconio per la
miscelazione ottimale ed esente da contaminazione
delle masse ceramiche.

Scala colori Zolid Shade Guide per una perfetta
determinazione del colore del restauro. I denti
vengono prodotti con l’ossido di zirconio Zolid del
restauro finale.

CONSIGLIO
INFO

Maggiori informazioni nel video “External Finish”

Maggiori informazioni su “External Finish”
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CARATTERIZZAZIONE FINALE CON COLORI DI PITTURA E MASSA DI GLASATURA
Con i colori e la massa di glasatura del Ceramill Stain&Glaze è possibile finalizzare esteticamente i restauri realizzati con
grezzi Zolid DNA dopo il processo di sinterizzazione. Sui restauri infiltrati con i liquidi e prodotti con grezzi bianchi o i manufatti in Zolid HT+ Preshades, Zolid Gen-X Multilayer o Zolid FX Multilayer nei 16 colori VITA è sufficiente aggiungere delle
personalizzazioni. I restauri precolorati monocromatici nei colori base di Zolid HT+ Preshades vengono finalizzati dopo la
sinterizzazione con Ceramill Stain&Glaze per ottenere il colore definitivo.

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI PITTURA CON CERAMILL STAINS:
Eggshell/Bleach sulle punte delle cuspidi
e le creste marginali per aumentare la
luminosità
Orange per le superfici occlusali e/o le
zone cervicali per caldi effetti di profondità
e discromie
Marrone/marrone scuro per discromie
nella zona delle fessure
Blu/viola per la traslucenza nella zona
delle cuspidi e delle creste marginali
Colori dentina A-D per la zona body
Speciali colori per le parti gengivali
permettono di realizzare anche
restauri con flangia gengivale

CONSIGLI
_ Prima dell’applicazione di colori di pittura e masse di glasatura, pulire accuratamente i restauri
_ Un leggero umettamento della superficie del restauro con liquido dei colori di pittura facilita la successiva applicazione

dei colori di pittura e delle masse di glasatura
_ Con colori come ad esempio il blu, il viola o il grigio è possibile caratterizzare aree come gli spigoli incisali o le punte

delle cuspidi
_ Con colori come ad esempio l’arancio o il marrone è possibile caratterizzare aree come i solchi o i contatti interprossimali
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TANTO MENO, TANTO MEGLIO! MASSIMA FLESSIBILITÀ E VARIETÀ DI COLORI
GRAZIE ALL’INTELLIGENTE SISTEMA DI PITTURA
Con una raffinata tecnica di pittura i colori Ceramill Stain&Glaze permettono di ottenere tutti i colori della scala VITA utilizzando solo 7 grezzi dei colori base (BL, A1, A3, B2, C1, C3, D2) che fanno parte dell’assortimento di 16 grezzi Zolid HT+ Preshade. In modo economico ma mantenendo allo stesso tempo una flessibilità illimitata è possibile realizzare soluzioni su
misura in grado di soddisfare ogni esigenza.

16 DA 7: TABELLA DI MISCELAZIONE PER OTTENERE I 16 COLORI VITA

BL

A1

A3

B2

C1

C3

D2

B1

A2

A3,5

B3

C2

C4

D3

A4

B4

COLORE
DESIDERATO

BASE

D4

Colore base
Colore desiderato

PRIMA COTTURA DEI COLORI
SECONDA COTTURA DEI COLORI
Colore dentina da applicare sulla zona body Colore dentina da applicare sulla zona body

Bleach

Bleach

–

–

A1

A1

–

–

A2

A1

A3

A3

A3,5

A3

2/3 Dentin A + 1/3 Yellow

–

–

–

1/2 Dentin A + 1/2 Yellow

–

A4

A3

2/3 Dentin A + 1/3 Grey

2/3 Dentin A + 1/3 Grey*

B1

Bleach

1/2 Violet + 1/2 Yellow

1/2 Violet + 1/2 Yellow*

B2

B2

B3

B2

2/3 Orange + 1/3 Grey

2/3 Orange + 1/3 Grey*

B4

B2

1/3 Dentin C + 1/3 Grey + 1/3 Yellow

1/3 Dentin C + 1/3 Grey + 1/3 Yellow

C1

C1

–

–

–
1/4 Dentin C + 1/4 Yellow + 1/2 Blue

–

C2

C1

C3

C3

–

1/2 Dentin C + 1/2 Yellow

C4

C3

1/2 Dentin C + 1/2 Grey

D2

D2

–

D3

D2

1/2 Dentin D + 1/2 Grey

Zona cervicale dentina D*

D4

D2

2/3 Yellow + 1/3 Grey

2/3 Yellow + 1/3 Grey

–
1/2 Dentin C + 1/2 Grey*
–

* A seconda dello spessore della struttura si consiglia una seconda cottura dei colori di pittura

CONSIGLIO

Maggiori informazioni nel video “Turn 7 into 16”

CONSIGLI
_ Prima di applicare il colore di pittura bagnare la superficie con uno strato sottilissimo di liquido di glasatura per garantire

un’applicazione uniforme del colore
_ Miscelando i colori di pittura con massa di glasatura è possibile regolare l’intensità dei risultati
_ Per un effetto nell’area incisale si possono utilizzare viola, grigio o blu
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PROGRAMMA DI COTTURA CERAMILL STAIN & GLAZE
Temperatura di avvio

450 °C

Tempo di asciugatura

5 min

Incremento di
temperatura
Temperatura finale
Tempo di mantenimento

40 °C/min
850 °C
1 min

CONSIGLI
_ La cottura di pittura e glasatura può essere effettuata in un unico processo di cottura
_ Nel caso di ponti di grande estensione e/o elementi intermedi massicci o parti gengivali si consiglia un raffreddamento

lento graduale
_ Se non è stato ottenuto il colore desiderato, si può correggere in un secondo tempo con una nuova cottura
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FORMAZIONE
Ulteriori opuscoli, istruzioni e corsi
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FORMAZIONE

ESTETICA MA NON PER CASO
Un prodotto si può considerare completo solo quando si conosce il modo di utilizzarlo correttamente. Per questo Amann Girrbach offre nell’ambito del programma Esthetic Management una vasta gamma di informazioni e proposte formative sull’uso della zirconia Ceramill grazie alle quali i risultati estetici non vengono lasciati al caso. Insieme con i sistemi di colorazione
individuali, i materiali didattici stampati o sotto forma di media online e i corsi permettono di ottenere i risultati finali desiderati al primo tentativo e già dall’inizio.

CLINICAL GUIDE I

CLINICAL GUIDE II

CLINICAL GUIDE III

Opuscolo per lo studio odontoiatrico

Guida per lo studio odontoiatrico

Compendio scientifico

Tutte le informazioni importanti
sul sistema Zolid DNA

Preparazione, cementazione,
lucidatura della superficie

Compendio degli studi su Zolid DNA

CORSI HANDS-ON

WEBINAR ONLINE

Per un’estetica perfetta

Semplici ed efficienti

Punto centrale dei nostri corsi è la lavorazione dei materiali mirata ai risultati.

I webinar fanno risparmiare tempo
e creano nuove possibilità di
formazione e aggiornamento.

CONSIGLIO
INFO

Tutti i video in sintesi.

Tutto l’insieme delle conoscenze è disponibile online.
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GERMANY
Amann Girrbach GmbH
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germany@amanngirrbach.com
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Amann Girrbach Italia srl
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Charlotte, NC, U.S.A. | +1 704 837 1404
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Amann Girrbach Asia PTE LTD.
Singapore, Asia | +65 6592 5190
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Beijing, China | +86 10 8886 6064
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Disponibilità dei prodotti soggetta alla registrazione locale.

AUSTRIA (HEADQUARTERS)
Amann Girrbach AG
Koblach, Austria | +43 5523 62333-105
austria@amanngirrbach.com

