
IstruzIonI per l’uso

VIntage Mp 
sistema metallo-ceramico



VINTAGE MP è una microceramica ultra fine, concepita secondo le ultime innovazioni tecnologiche 

nel campo delle ceramiche. Tutte le leghe con CET compreso fra 13,6 x 10-6 K-1 e 15,2 x10-6 K-1, 

ad elevato tenore aureo, semipreziose e non preziose, possono essere ceramizzate con un perfetto 

risultato estetico ed in tempi ridotti.

La ceramica VINTAGE MP (la cui composizione è speciale) viene realizzata utilizzando un nuovo 

procedimento produttivo. La sua struttura presenta pigmenti ad elevata resistenza termica nella fase 

cristallina e vetrosa, anche dopo più cotture. La trasmissione della luce e l’aspetto dei denti naturali 

sono così riprodotte in modo agevole e accurato.
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INforMAzIoNI DI sICurEzzA

1 Nel caso di insorgenza di reazioni allergiche, come per esempio dermatiti o infiammazioni,  
 interrompere immediatamente l’uso del prodotto e consultare un medico.
2 Evitare il contatto con tessuti molli, pelle e occhi. Nel caso di contatto con gli occhi  
 risciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

1-1 Indicazioni generali

1-2 Indicazioni importanti

2-1 riproduzione di gradazioni conformi al modello naturale

1 si consiglia di usare occhiali protettivi durante il lavoro di sagomatura.
2 si consiglia di usare un sistema di aspirazione delle polveri o maschere durante il lavoro 
 di sagomatura.
3 usare questo prodotto solo per gli scopi indicati.
4 L’uso di questo prodotto è riservato al personale specializzato del settore dentale.

2-2 Grande compatibilità con molteplici leghe ceramizzabili 

2-3  Lavorazione semplice

CArATTErIsTIChE

 INfo
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 CArATTErIsTIChE

1 Grazie all’ampia gamma di gradazioni offerta dal sistema come, ad esempio, le masse opal  
 Translucent e/o opal Enamel, possono essere realizzate ricostruzioni esteticamente superiori.
2 Grazie all’utilizzo dei nuovi Base opaque e shade opaque possono essere create gradazioni  
 maggiormente naturali, in grado di mascherare efficacemente il colore del metallo anche con  
 uno strato molto sottile.
3 La fluorescenza è simile a quella dei denti naturali – in modo particolare le masse Cervical  
 Trans e Margin impartiscono una forte fluorescenza per creare un aspetto vitale nell’area  
 cervicale, anche con strati sottili.

1 VINTAGE MP è compatibile con un gran numero di leghe ceramizzabili, con coefficienti di  
 espansione termica differenti, tra cui leghe non preziose, leghe palladiate e leghe ad elevato  
 tenore aureo.
2 Il CET consigliato è compreso tra 13,6 x 10-6 K-1 e 15,2 x10-6 K-1 (25-500°C).

1 Gli opachi in pasta di nuova concezione, Base opaque e shade opaque, possono essere  
 applicati in modo più sottile ed omogeneo mascherando efficacemente la struttura metallica.  
 Inoltre, il tempo di asciugatura precedente la cottura viene abbreviato.
2 La temperatura di cottura delle masse di correzione è di 150 °C inferiore a quella delle  
 masse Body ed Enamel. In questo modo viene ridotta al minimo la deformazione della  
 ricostruzione in seguito alla cottura di correzione.
3 una gradazione naturale può essere ottenuta con due soli strati (Body ed opal).
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3-1 sistema e gradazioni

sIsTEMA GrADAzIoNI

Base opaque (1 gradazione) 

shade opaque (28 gradazioni) 

Cervical (4 gradazioni) 

Margin (20 gradazioni)  

Body (21 gradazioni)

opaque Dentin (13 gradazioni) 

opal (6 gradazioni)

Incisal (4 gradazioni)  

opal Effect (9 gradazioni)

Enamel Effect (6 gradazioni) 

Cervical Trans (5 gradazioni)

Color Effect (10 gradazioni)

Correction (3 gradazioni)

Gum (4 gradazioni) 
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Base opaque (1 gradazione)
L’applicazione sulla superficie metallica migliora il legame e la capacità di copertura 
dell’opaco. La viscosità ideale può essere ottenuta miscelando con VINTAGE MP opaque 
Liquid.

1

shade opaque (28 gradazioni)
sono disponibili 28 gradazioni di cui 7 gradazioni per effetti. Queste masse possono essere 
stese sul Base opaque cotto. Per ottenere la gradazione ideale, possono essere mescolate 
tra loro e miscelate con VINTAGE MP opaque Liquid per regolarne la viscosità. 
· oM-g (opaque Modifier grey)  Modificatore per opaco, grigiastro
· oM-o (opaque Modifier orange) Modificatore per opaco, arancione
· oM-Br (opaque Modifier Brown) Modificatore per opaco, marrone 
· oM-Y (opaque Modifier Yellow) Modificatore per opaco, giallo
· oM-Bg (opaque Modifier Blue grey) Modificatore per opaco, blu-grigio
· oM-lp (opaque Modifier light pink) Modificatore per opaco, rosa chiaro
· oM-Dp (opaque Modifier Dark pink) Modificatore per opaco, rosa scuro

2

Cervical (4 gradazioni)
Gradazioni cervicali di base per la riproduzione delle aree cervicali. Mescolandole con la dentina 
si ottengono gradazioni più intense ed efficaci, in modo particolare nel caso di gradazioni scure 
come A4 o B4.

3

Margin (20 gradazioni)
Le masse Margin, comprese 7 masse effetto, vengono utilizzate per la realizzazione delle 
spalle in ceramica. Queste masse sono caratterizzate da una maggiore fluorescenza rispetto 
alle masse dentina, per ottenere risultati molto estetici nell’area cervicale. Le gradazioni 
Margin per effetti possono essere miscelate con altre ceramiche per margini per ottenere la 
gradazione desiderata. Inoltre il liquido di miscelazione VINTAGE Margin hardening ha la 
caratteristica di far indurire le masse ceramiche dopo l’asciugatura, fatto che facilita il distacco 
della struttura ceramizzata dal moncone. 
· W0M Massa bianco brillante per casi di sbiancamento, miscelabile con 
  altre gradazioni Margin secondo la tabella gradazioni
· nM Massa neutra chiara (diluente) da mescolare con le gradazioni 
  Margin base 
· ClM (Clear Margin) Margin trasparente
· lpM (light pink Margin) Margin rosa chiaro intenso 
· DpM (Dark pink Margin) Margin rosa scuro intenso
· orM (orange Margin) Margin arancione intenso
· BrM (Brown Margin) Margin marrone intenso
· MlM (Masking light Margin) Margin opaco A2M per la correzione della trasparenza
· MDM (Masking Dark Margin) Margin opaco A4M per la correzione della trasparenza

4

opaque Dentin (13 gradazioni)
Queste masse hanno la stessa gradazione delle masse dentina, ma sono più opache. 
Vengono utilizzate quando lo spazio a disposizione nella zona linguale o gengivale degli 
elementi intermedi é limitato. Possono essere miscelate con le masse dentina nei casi in cui 
queste ultime richiedano maggiore opacità.
· oD-n Ceramica “diluente“ con effetto schiarente, da mescolare con le dentine 
   opache base.

5



 Co
M

Po
NENTI DEL sIsTEM

A

Ceramiche opal

opal effect (9 gradazioni)
Masse incisali per effetti dotate di opalescenza. Vengono utilizzate principalmente 
applicandole sopra lo strato di dentina (Body) o in combinazione gli smalti opal. 

· opal t (translucent) Gradazione leggermente translucente
· opal sl (superlucent) Massa translucente, leggermente blu con elevata 
  opalescenza
· opal MI (Milky) Massa dall’effetto lattescente per la riproduzione delle  
  cuspidi dei molari o di aree biancastre
· opal WB (White Band) Massa più translucente di oPAL MI, per le creste   
  marginali e le aree interprossimali           
· opal We (White enamel) Massa più translucente di oPAL WB, per le creste 
  marginali e le aree interprossimali
· opal oC (occlusal) Massa più translucente di oPAL WE, per le superfici 
  occlusali dei molari 
· opal aM-r (amber red) Massa ambrata tendente al rosso, per la riproduzione 
  di effetti dello smalto
· opal aM-Y (amber Yellow) Massa ambrata tendente al giallo, per la riproduzione di 
  effetti dello smalto
· opal aM-V (amber Violet) Massa ambrata, tendente al viola, per la riproduzione 
  di effetti dello smalto

9

opal (6 gradazioni)
Masse smalto opalescenti. In soli due strati, con la massa dentina (Body), è possibile 
riprodurre gradazioni dello smalto analoghe al modello naturale.

7

oPAL 55 è la massa più brillante. Le masse con numerazione crescente hanno una maggiore 
translucenza ed una tonalità ambrata.

Incisal (4 gradazioni)
Masse smalto prive di opalescenza. 
Con una modellazione in tre strati, con masse dentina e translucente (Body, Translucent), 
si ottiene una colorazione dello smalto dall’effetto naturale anche nei casi di ricostruzioni 
con superficie palatale estesa al bordo incisale o superfici occlusali in metallo. Con la massa 
smalto (Incisal) si realizza il secondo dei tre strati.

8

Body (21 gradazioni)
Con queste masse vengono riprodotti i colori della dentina.

6
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enamel effect (6 gradazioni)
Masse incisali translucenti per effetti, prive di opalescenza. 
· t (translucent) Ceramica con alta translucenza per lo strato superficiale 
  nella tecnica a tre strati
· Bt (Blue translucent) Ceramica translucente, tendente al blu
· pt (pink translucent) Ceramica translucente, tendente al rosa
· gt (grey translucent) Ceramica translucente, tendente al grigio
· ot (orange translucent) Ceramica translucente, tendente all’arancione
· t-glass La ceramica più translucente

10

Cervical trans (5 gradazioni)
Ceramiche cervicali translucenti con una temperatura di cottura leggermente inferiore 
rispetto alle masse dentina (Body) o alle masse cervicali convenzionali. riproducono 
colori con translucenza più intensa per la zona cervicale e creano una superficie liscia per 
un’eccellente compatibilità dei tessuti. sono molto fluorescenti.
· Ct-a Translucente arancione, miscelato con CT-CL viene usato per le 
  gradazioni del gruppo A
· Ct-B Translucente tendente al giallo, miscelato con CT-CL viene usato per le 
  gradazioni del gruppo B
· Ct-r Translucente tendente al rosso, miscelato con CT-CL viene usato per le 
  gradazioni del gruppo r
· Ct-W (White) Translucente tendente leggermente al bianco, per la creazione delle aree 
  cervicali più chiare
· Ct-Cl (Clear) Ceramica translucente

11

Color effect (10 gradazioni)
Masse di caratterizzazione, utilizzabili pure o mescolate con masse dentina (Body). 
· Mp (Mamelon pink) Ceramica rosa per la riproduzione dei mammelloni nell’area 
  incisale dei pazienti più giovani 
· MIv (Mamelon Ivory) Ceramica avorio per la riproduzione dei mammelloni nell’area 
  incisale dei pazienti di mezza età 
· MY (Mamelon Yellow) Ceramica gialla per la riproduzione dei mammelloni nell’area 
  incisale dei pazienti di età avanzata 
· reD (red) Gradazione rosata intensa 
· Y (Yellow) Gradazione gialla intensa
· o (orange) Gradazione arancione intensa
· g (grey) Gradazione grigia intensa
· W (White) Gradazione bianca intensa
· Br (Brown) Gradazione marrone intensa
· Bl (Blue) Gradazione blu intensa

12

gum (4 gradazioni)
Ceramiche rosa per la riproduzione delle gradazioni gengivali. Grazie alla temperatura di cottura 
più bassa rispetto alle masse dentina (Body), possono essere usate dopo la cottura delle masse 
standard, in modo da ridurre al minimo le deformazioni dovute alla cottura.
· gum-lp (gum light pink) Gradazione gengivale rosa chiaro
· gum-Dp (gum Dark pink) Gradazione gengivale rosa scuro
· gum-V (gum Violet) Gradazione gengivale viola
· gum-or (gum orange) Gradazione gengivale arancione-rosato

13
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Correction (3 gradazioni)
Vengono usate in piccole quantità per correzioni successive alla sagomatura o alla cottura 
di lucentezza.
La temperatura di cottura di queste ceramiche è di 150°C inferiore a quella delle masse 
dentina (Body), viene perciò ridotta al minimo la deformazione successiva alla cottura. 
•ADD-ON B Ceramica di correzione per la dentina, gradazione A3B
• ADD-ON T Ceramica di correzione translucente per le aree dello smalto
• CPM FINE Ceramica con granulometria più fine rispetto ad ADD-oN B; per la 
  correzione della chiusura marginale dopo la cottura di lucentezza

14

VIntage Mp opaque liquid  
Liquido per regolare la viscosità degli opachi in pasta VINTAGE MP. 

15

VIntage Mixing liquid   
Liquido di miscelazione per le masse ceramiche VINTAGE MP (eccetto l’opaco in pasta 
VINTAGE MP), per migliorare la lavorabilità e facilitare la stratificazione. 

16

VIntage Mixing liquid-HC    
Liquido di miscelazione che agevola al massimo la lavorazione delle ceramiche, usato da 
solo, con acqua distillata o VINTAGE Mixing Liquid. 

17

VIntage Margin Hardening liquid   
Liquido di miscelazione per masse ceramiche Margin. Asciugato con un asciugacapelli, 
il liquido indurisce la ceramica Margin e permette un facile distacco dell’armatura dal 
moncone. 

18

VIntage Margin porcelain Isolation liquid  
Con l’applicazione sul modello di gesso, la ceramica stratificata si può staccare facilmente. 

19

VIntage CpM Modelling liquid  
Liquido di miscelazione per le masse ceramiche di correzione e Margin. 

20
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3-3 Assortimenti (composizione dei set)

· Base opaque (1 gradazione, 5g) BAsE
· shade opaque (8 gradazioni, 5g) A1o, A2o, A3o, A3.5o, A4o, B2o, B3o, C2o
· Cervical (3 gradazioni, 15g) AC, BC, CC
· Body (8 gradazioni, 15g) A1B, A2B, A3B, A3.5B, A4B, B2B, B3B, C2B
· opaque Dentin (8 gradazioni, 15g) oD-A1, oD-A2, oD-A3, oD-A3.5, oD-A4, oD-B2, 
 oD-B4, oD-C2

· opal (4 gradazioni, 15g) oPAL 57, oPAL 58, oPAL 59, oPAL 60
· opal effect (1 gradazione, 15g) oPAL T
· Correction (2 gradazioni, 15g) ADD-oN T, ADD-oN B
· VIntage Mp opaque liquid  3ml / 1 flacone
· VIntage Mixing liquid  50ml / 1 flacone

· Base opaque (1 gradazione, 5g) BAsE
· shade opaque (4 gradazioni, 5g) W0o, W1o, W2o, W3o
· Body (4 gradazioni, 15g) W0B, W1B, W2B, W3B
· opaque Dentin (2 gradazioni, 15g) oD-N, oD-W0

· opal (3 gradazioni, 15g)  oPAL 55, oPAL 56, 
 oPAL 57
· opal effect (1 gradazione, 15g) oPAL T
· VIntage Mp opaque liquid  3ml / 1 flacone

· opal effect (9 gradazioni, 15g) oPAL T, oPAL sL, 
 oPAL WE, oPAL MI,  
 oPAL WB, oPAL oC, 
 oPAL AM-r, oPAL AM-Y, 
 oPAL AM-V
· enamel effect (5 gradazioni, 15g) BT, oT, PT, GT, T-GLAss
· Cervical trans (5 gradazioni, 15g) CT-CL, CT-W, CT-A, 
 CT-B, CT-r
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· Color effect (10 gradazioni, 15g) W, o, Br, Y, Bl, G, MP, MY, 
 MIv, rED
· gum (4 gradazioni, 15g) Gum-LP, Gum-DP, Gum-V,  
 Gum-or

· Margin (13 gradazioni, 15g) W0M, A1M, A2M, A3M, A3.5M, A4M, rootAM, 
 B2M, B4M, C2M, C4M, D3M, NM
· Margin effect (7 gradazioni, 15g) CLM, LPM, DPM, MLM, MDM, orM, BrM
· Correction (2 gradazioni, 15g) ADD-oN B, CPM fINE
· VIntage CpM Modelling liquid 3ml / 1 flacone
· VIntage Margin Hardening liquid 50ml / 1 flacone
· VIntage Margin porcelain Isolation liquid 7ml / 1 pennarello

starter sets

Gradazione A2  Gradazione A3
· Base opaque (1 grad., 5g) BAsE · Base opaque (1 grad., 5g) BAsE
· shade opaque (1 grad., 5g) A2o · shade opaque (1 grad., 5g) A3o
· Cervical (1 grad., 15g) AC · Cervical (1 grad., 15g) AC
· Body (1 grad., 15g) A2B · Body (1 grad., 15g) A3B
· opaque Dentin (1 grad., 15g) oD-A2 · opaque Dentin (1 grad., 15g) oD-A3

· opal (1 grad., 15g) oPAL 58 · opal (1 grad., 15g) oPAL 59
· opal effect (1 grad., 15g) oPAL T · opal effect (1 grad., 15g) oPAL T
· VIntage Mp opaque liquid 3ml / 1 flacone  · VIntage Mp opaque liquid 3ml / 1 flacone 
· VIntage Mixing liquid 20ml / 1 flacone  · VIntage Mixing liquid 20ml / 1 flacone
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Confezioni singole

Prodotti correlati

 Base opaque  1 gradazione, 5g
 shade opaque 21 gradazioni, 5g
 opaque effect  7 gradazioni, 15g
 Cervical  4 gradazioni, 15g, 50g
 Margin  20 gradazioni, 15g
 Body  21 gradazioni, 15g, 50g *
 opaque Dentin  13 gradazioni, 15g, 50g
 Incisal                               4 gradazioni, 15g, 50g *
 opal  6 gradazioni, 15g, 50g *
 opal effect  9 gradazioni, 15g, 50g *
 enamel effect                        6 gradazioni, 15g, 50g *
 Color effect  10 gradazioni, 15g
 Cervical trans  5 gradazioni, 15g
 gum  4 gradazioni, 15g
 Correction  3 gradazioni, 15g 
 VIntage Mp opaque liquid    3ml
 VIntage Mixing liquid  50ml, 500ml
 VIntage Mixing liquid-HC  50ml, 500ml
 VIntage Margin Hardening liquid     50ml
 VIntage CpM Modelling liquid           3ml
 VIntage Margin porcelain Isolation liquid  7ml

* confezioni da 200 g sono disponibili solo per determinate gradazioni

 VIntage art
 Ceramosonic s
 VIntage shade guide
 VIntage gumy
 SHOFU Porcelain Brushes
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4-1 VINTAGE MP tabelle delle gradazioni colore

Tabella 1 – Gradazioni base
Gradazione

Gradazione

Gradazione
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Tabella 2 – Gradazioni Whitening (sbiancamento)

Gradazione

Gradazione

Tabella 3 – Gradazioni opaque Dentin

Tabella 4 – Gradazioni Margin
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4-2 Preparazioni prima dell’utilizzo  

preparazione dell’armatura in metallo
La preparazione dell’armatura metallica influisce notevolmente sulle forze di adesione tra 
ceramica e metallo.
seguire le istruzioni del produttore della lega relative a pretrattamento del metallo (rifinitura), 
ossidazione e pulizia.

4-3 Applicazione  

Diagramma di stratificazione per l’utilizzo con opal Enamel (tecnica a 2 strati)

Diagramma di stratificazione per l’utilizzo con Incisal (tecnica a 3 strati)
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se il colore dell’armatura metallica non dovesse essere mascherato dopo la prima 
cottura, ciò può essere ottenuto con la successiva applicazione di shade opaque.

Nota

Applicazione dell’opaco
1 applicazione di Base opaque

Prima dell’uso mescolare bene Base 
opaque con una spatola di plastica. 
Mettere una quantità adeguata di opaco 
su una piastra di vetro. Prelevare con un 
pennello piatto e stendere uno strato 
sottile in modo da bagnare la superficie 
metallica quindi cuocere. una delicata 
condensazione con Ceramosonic migliora 
l’adesione all’armatura metallica.

1. Prima dell’uso pulire accuratamente la spatola od il pennello ed eliminare l’acqua 
 residua. Prelevare quantità adeguate di opaco in pasta e Mixing Liquid. In nessun 
 caso rimettere le rimanenze del prodotto nei contenitori.
2. Mescolare accuratamente l’opaco in pasta con una spatola pulita e porne un 
 po’ su una piastra di miscelazione. Chiudere il contenitore accuratamente subito 
 dopo il prelievo dell’opaco.
3. Per variare la viscosità, usare VINTAGE MP opaque Liquid. Non usare acqua od  
 altri liquidi di miscelazione!
4. Asciugare accuratamente l’opaco in pasta prima della cottura.

Nota

2 applicazione di shade opaque    
Prima dell’uso mescolare bene Base 
opaque con una spatola di plastica. 
Mettere una quantità adeguata di opaco 
su una piastra di vetro. Prelevare con un 
pennello piatto e stendere uno strato 
sottile di opaco in pasta in modo da 
mascherare l’armatura, quindi cuocere.

3 applicazione della ceramica Cervical    
Per una transazione armonica tra le 
gradazioni nell’area cervicale miscelare 
la ceramica Cervical nella proporzione 
indicata e stratificare con una forma a 
mezza luna. Lo spessore dello strato 
dipende dall’effetto desiderato e dallo 
spazio disponibile.

Applicazione della ceramica 
Cervical

Applicazione di Base opaqueMiscelazione della pasta

Applicazione di shade  
opaque

Miscelazione della pasta

suggerimento regolazione della gradazione base   
La gradazione base dell’opaco può essere modificata 
individualmente dopo la cottura usando gli stain VINTAGE 
Art. usare shade stain (As, Bs, Cs, Ds, rs) ecc. per le 
aree cervicali e Bl (Blue), G (Grey) o Bl-G (Blue Grey) per 
l’area incisali. Adeguamento della 

gradazione base



4 applicazione delle ceramiche Body ed enamel

suggerimento Il taglio deve avvenire tenendo conto della struttura della dentizione naturale, 
costituita da tre aree, incisale, centrale e cervicale.

Applicazione della ceramica Body

Applicazione della dentina (Body) 
Il primo strato di dentina dovrebbe essere modellato secondo la forma anatomica completa 
del dente. Dopo una breve condensazione l’esatta forma dentinale viene ottenuta con un 
taglio mirato della massa.

1

Taglio della dentina dal lato vestibolare 
•	 Tagliare	la	superficie	vestibolare	della	ceramica	Body	in	modo	da	assicurare	lo	spazio	
 adeguato per la ceramica incisale.
•	 Eseguire	il	taglio	partendo	dal	bordo	incisale	fino	ad	1/3;	procedere	tagliando	dal	bordo	
 incisale fino al punto dei 2/3.
•	 Aprire	le	aree	interprossimali	fino	alla	superficie	linguale	in	modo	da	assicurare	uno	spazio	
 adeguato per la ceramica smalto.
•	 Se	necessario,	creare	la	struttura	digitiforme	dei	mammelloni	e	correggere	la	forma		
 dentinale della superficie vestibolare in conformità all’eventuale rotazione del dente, ecc.

2

Taglio della dentina struttura dei mammelloni

Applicazione della massa 
incisale

stratificazione della ceramica smalto (con ceramica opal) 
• stratificazione vestibolare della ceramica opal:
Applicare la ceramica opal sulla massa dentina. La ceramica 
opal deve essere sovradimensionata per compensare la 
contrazione nella cottura.
• Stratificazione linguale della ceramica Opal:
Tagliare il lato linguale del bordo incisale per dare la forma 
corretta all’area dentinale. stratificare il bordo incisale linguale, 
precedentemente ridotto, con la ceramica opal.

3

Taglio della superficie linguale Applicazione della ceramica 
smalto
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Applicazione nelle aree 
interprossimali

• stratificazione interprossimale della ceramica opal:
Togliere la ricostruzione dal modello, applicare la ceramica opal 
nelle aree interprossimali e condensare.

suggerimento 1. effetto avvolgente   
rivestire le superfici vestibolari, 
linguali, incisali e interprossimali 
con ceramica opal. Il completo 
rivestimento con la ceramica opal 
conferisce un effetto di profondità 
e translucenza alla gradazione di 
colore.
2. Condensazione   
Per una condensazione più efficace ed una contrazione controllata utilizzare un 
condensatore Ceramosonic.

Nella sezione trasversale si osserva ogni strato

5 Cottura    
Dopo il completamento della stratificazione regolare la forma 
ed eliminare la ceramica in eccesso dall’area cervicale con un 
pennello asciutto. Eliminare i residui di ceramica dall’interno 
dell’armatura e cuocere.

Dopo la cottura
6 sagomatura    

sagomare secondo la metodica convenzionale:
Dopo la cottura, rifinire la ricostruzione con pietre Dura-Green e / o punte diamantate e / o 
lucidanti al silicone contenuti nel CeraMaster finishing & Polishing Kit shofu. 

Controllo della gradazione e caratterizzazione Corona finita

sagomatura

7 Finitura    
Dopo la sagomatura pulire la ricostruzione con una vaporizzatrice o in un bagno ad 
ultrasuoni. se necessario, possono essere realizzate delle correzioni della gradazione o delle 
individualizzazioni con gli stain VINTAGE Art. seguono la glasura e la cottura. 

 APPLICAzIo
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Nota

5-1 Ceramica Margin 
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Applicare Margin Porcelain Isolation Liquid sull’area 
marginale del modello di lavoro e soffiare via il liquido 
in eccesso con aria compressa. se Margin Porcelain 
Isolation Liquid Ë applicato in quantità eccessiva e rimane 
all’interno della ricostruzione, può, dopo la cottura, 
colorarsi di nero.

Forma dell’armatura metallica   
Quando è richiesta una spalla in ceramica, ridurre dal lato 
vestibolare la zona cervicale dell’armatura, in modo da 
creare uno spazio adeguato alla realizzazione di una spalla 
ceramica di 0,5-0,7 mm. La resistenza di una ricostruzione 
metallo-ceramica dipende sostanzialmente dall’armatura 
metallica. 

utilizzo di Margin porcelain Isolation liquid   
Applicare uno strato di Margin Porcelain Isolation Liquid 
sulla zona marginale del moncone di gesso. 

Design dell’armatura metallica

Applicazione di Margin 
Porcelain Isolation Liquid

prima applicazione   
Porre l’armatura opacizzata sul modello di gesso isolato, quindi applicare la massa ceramica, 
miscelata con VINTAGE Margin hardening Liquid, e condensare. Dopo la sagomatura asciugare 
con un asciugacapelli, sollevare la ricostruzione dal modello di lavoro e cuocere. 

Asciugatura con aria caldaCorrezione col pennelloCondensazioneApplicazione

seconda applicazione
Dopo la cottura applicare, ove necessario, altra massa Margin 
e condensare. Togliere poi la ricostruzione dal modello di lavoro 
e cuocere. se necessario, ripetere questa procedura fino al 
completamento della spalla in ceramica. 

seconda applicazione 
CPM FINE 
CPM fINE viene usato dopo la cottura di auto-glasura. 
Dopo l’auto-glasura stratificare l’area marginale con CPM fINE. Eliminare la ceramica in 
eccesso premendo delicatamente la ricostruzione sul modello di gesso isolato. Dopo la verifica 
dell’adattamento, togliere la ceramica in 
eccesso con un pennello ed asciugare con 
un asciugacapelli. Togliere la ricostruzione 
e cuocere. Dopo la cottura, lucidare l’area 
marginale con una punta shofu Ceramiste 
o CeraMaster e finalizzare con Dura-Polish 
Dia. Eliminazione della ceramica 

in eccesso
Applicazione di CPM fINE
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5-2 Cervical Trans  

Cervical Trans viene utilizzato sulla superficie cervicale per favorire la riproduzione della gradazione 
di colore in quest’area e per la compatibilità dei tessuti. Queste masse hanno una temperatura di 
cottura più bassa rispetto alle masse smalto e dopo la cottura di lucentezza, presentano una 
superficie più liscia. Inoltre la loro fluorescenza è più elevata rispetto alle masse smalto ed anche in 
strato sottile la fluorescenza è sufficiente. 

Confronto della fluorescenza nelle aree cervicali

Quando, dopo la sagomatura, la forma è insoddisfacente
sagomare e pulire la superficie con una vaporizzatrice od in un bagno ad ultrasuoni 
ed applicare la massa di correzione miscelata, ove necessario. Eseguire la cottura di 
auto-glasura in atmosfera.

1

5-3 Correction  

Quando, dopo la cottura di auto-glasura, la forma è insoddisfacente 
Applicare la massa di correzione miscelata, leggermente sovra dimensionata, e cuocere in 
atmosfera. Dopo la cottura, sagomare l’area stratificata e lucidare con shofu Ceramiste o 
CeraMaster seguito da Dura-Polish Dia.

2

se è necessaria un’aggiunta maggiore, stratificare con masse dentina ed incisali 
quindi cuocere.

Nota

5-4 Gum  

stratificare le ceramiche Gum individuali sulla rimanente armatura opacizzata e cuocere. 
La temperatura di cottura delle ceramiche Gum è di 20°C ca. più bassa rispetto alle masse dentina 
(Body), allo scopo di ridurre al minimo la deformazione della parte di ricostruzione in ceramica 
già cotta. 

Ingrandimento

con Cervical 
Trans

metodi 
convenzionali



DATI TECNICI

1 Coefficiente di espansione termica e temperatura di transizione vetrosa

6-1 Caratteristiche fisiche 

2 solubilità chimica (norma Iso: sotto 100 µg/cm2)

Coefficiente di espansione 
termica (25-500 °C)

Temperatura di 
transizione vetrosa (°C)

solubilità (µg/cm2)

2. cottura
4. cottura
2. cottura
4. cottura
2. cottura
4. cottura
2. cottura
4. cottura
2. cottura
4. cottura
2. cottura
4. cottura

 DATI TECNICI

11,5 x 10-6 K-1

12,4 x 10-6 K-1

13,0 x 10-6 K-1

12,3 x 10-6 K-1

12,9 x 10-6 K-1

11,7 x 10-6 K-1

31,7



6-2 Tabella di cottura 

Asciugatura & 
preriscalda-

mento davanti 
all’apertura 
del forno 

(min.)

Grado di 
salita

(°C /min.)
Ciclo di cottura

Le informazioni riportate sono puramente indicative. Nel caso in cui la superficie, la 
trasparenza o la lucentezza superficiale non corrispondano ai risultati di cottura che 
si ottengono in condizioni ottimali, sarà necessario regolare opportunamente la 
procedura di cottura. I parametri di cottura possono variare in relazione al tipo ed al 
voltaggio del forno. Prima dell’uso della ceramica per lavori reali è fondamentale 
eseguire delle cotture di prova.
Nel caso vengano applicati quantitativi abbondanti di massa opaca, impostare  
un tempo di asciugatura più lungo all’entrata del forno e programmare un tempo di 
preriscaldamento più lungo per assicurare la completa evaporazione del liquido  
di miscelazione.

Nota •

•

 Cottura sotto vuoto  Cottura in atmosfera

 DATI TECNICI

 Auto-Glasura

 1. Gum

 Gum-Glasura

 Correzione (Prima)

 Correzione-glasura



ProBLEMI E soLuzIoNI

opaque 

Problema Causa soluzione Annotazioni
formazione di bolle Presenza di porosità 

nell’armatura metallica
In caso di grandi porosità è 
necessario rifare l’armatura. In 
caso di piccole porosità molare via 
la superficie.

se l’armatura contiene delle porosità in 
cui non si può applicare l’opaco queste 
diventeranno piccoli fori nello strato di 
opaco. L’aria intrappolata nei fori si 
scalda e si espande durante la cottura 
formando bolle d’aria.

Gli opachi in pasta 
contengono acqua

usare VINTAGE MP opaque Liquid 
per regolare la viscosità degli 
opachi in pasta. Nell’applicare gli 
opachi in pasta con un pennello, 
eliminare prima l’acqua residua 
dal pennello asciugandolo 
accuratamente.

VINTAGE MP opaque Liquid contiene 
sostanze organiche. La temperatura ed 
il tempo di asciugatura sono diversi 
rispetto all’acqua.

Asciugatura troppo breve Deve essere programmato un 
tempo minimo di 5 minuti per 
l’asciugatura 

VINTAGE MP opaque Liquid contiene 
sostanze organiche.

La temperatura di 
asciugatura é troppo alta

Attenersi al tempo di asciugatura 
specifico, descritto in questo 
manuale. Quando la termocoppia 
del forno per ceramica è montata 
al lato del supporto di cottura, 
deve essere scelta una 
temperatura di asciugatura di ca. 
100 °C più bassa di quella indicata 
in queste istruzioni.

•	La	temperatura	di	cottura	varia	in	
base al forno utilizzato. È consigliata 
una cottura di prova con controllo 
visivo prima dell’utilizzo per casi reali.

•	Controllare	la	superficie	dell’opaco	
dopo la cottura. Nel caso di parti 
convesse, correggerle per evitare la 
formazione di bolle nelle cotture 
successive e nella cottura di glasura.

riutilizzo dell’opaco 
asciugato

usare opaco in pasta nuovo L’opaco in pasta asciugato sulla piastra 
di miscelazione contiene aria. L’aria si 
espande durante la cottura e porta alla 
formazione di bolle.

Il vuoto del forno è 
insufficiente

Controllare l’impostazione del 
programma di cottura. Controllare 
il vuoto del forno per ceramica.

Nel cuocere con vuoto insufficiente 
rimangono delle bolle d’aria tra 
l’armatura metallica e l’opaco. L’aria 
intrappolata si espande durante la 
cottura della dentina.

Lo strato opaco è 
sollevato

La ceramica non è stata 
applicata immediatamente 
dopo la preparazione 
dell’armatura

Applicare e cuocere l’opaco in 
pasta immediatamente dopo la 
preparazione dell’armatura.

Applicare la ceramica sempre 
immediatamente dopo la preparazione 
dell’armatura, per evitare un 
indebolimento del legame.

Programmazione 
insufficiente dei dati di 
cottura

Controllare la temperatura ed il 
tempo di asciugatura.

Nel caso la temperatura di asciugatura 
sia troppo elevata ed il tempo di 
asciugatura troppo lungo, il processo di 
fusione tende ad iniziare dall’area 
incisale e porta a contrazione.

Crepe sulla superficie Lo strato opaco non è 
uniforme o è troppo 
spesso

stendere uniformemente se lo strato opaco non è di spessore 
uniforme, possono crearsi delle crepe 
sulla superficie.

Preasciugatura troppo 
breve

Allungare il tempo di asciugatura

Gradazione non uniforme 
dopo la cottura

L’opaco in pasta 
contiene acqua

usare VINTAGE MP opaque Liquid 
per regolare la viscosità degli 
opachi in pasta. Nell’applicare gli 
opachi in pasta con un pennello, 
eliminare prima l’acqua residua 
dal pennello asciugandolo 
accuratamente.

superficie lucida dopo la 
cottura

La temperatura di 
asciugatura è troppo alta

Abbassare la temperatura di 
asciugatura.

Colorazione giallastra Dipende dalla 
composizione della lega

Controllare i componenti della lega Nel caso di una lega contenente 
argento, sceglierla con una percentuale 
di Ag inferiore al 30%.

Gradazione troppo scura Lo strato opaco è troppo 
sottile

Applicare uno strato di opaco più 
spesso
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Body, Enamel e Translucent

Problema Causa soluzione Annotazioni
Presenza di microcrepe 
sulla superficie dopo la 
cottura

Il tempo di asciugatura è 
troppo lungo

ridurre il tempo di asciugatura strati di ceramica pastosi e spessi 
formano piccole crepe durante 
l’asciugatura. Queste rimangono dopo 
la cottura e si presentano come micro 
crepe sulla superficie.

Distacco “esplosivo” 
della ceramica dopo la 
cottura

Il tempo di asciugatura è 
troppo breve

Allungare il tempo di asciugatura La ceramica è stata asciugata troppo 
velocemente nel forno per ceramica. 
se nella ceramica rimane liquido in 
eccesso, a causa di un’asciugatura 
troppo veloce, questo può bollire e 
portare ad un distacco esplosivo 
dall’interno.

Il primo strato cotto si 
solleva

Controllare il metodo di 
condensazione

ridurre la frequenza nella 
condensazione

una condensazione troppo intensa 
porta ad una densità troppo alta della 
ceramica, la quale può portare al 
distacco dall’armatura.Condensare maggiormente nella 

zona cervicale che in quella 
incisale

La stratificazione non è 
uniforme

La stratificazione dovrebbe avere 
uno spessore uguale sia dal lato 
vestibolare che da quello linguale.

Nel caso di grande differenza nello 
spessore della ceramica tra vestibolare 
e linguale, la ceramica si potrebbe 
contrarre verso lo strato con lo spessore 
più elevato.

fallimento del legame 
nelle cotture successive

superficie del primo 
strato di ceramica troppo 
lucida

Irruvidire la superficie, per 
eliminare la lucentezza superficiale

formazione di bolle Lo strato opaco contiene 
delle bolle

Controllare e correggere la 
superficie dell’opaco prima di 
applicare la dentina.

se lo strato opaco contiene bolle, 
queste porteranno, nelle cotture 
successive, alla formazione di bolle 
nella massa dentina.

La temperatura di cottura 
è troppo alta

Abbassare la temperatura di 
cottura

La ceramica è 
contaminata

Eliminare le contaminazioni. 
Allungare leggermente il tempo di 
asciugatura

 

Colorazione giallastra Dipende dalla 
composizione della lega

Controllare i componenti della lega Nel caso di una lega contenente 
argento, sceglierla con una percentuale 
di Ag inferiore al 30%.

Lucentezza insufficiente 
dopo la cottura di glasura

La temperatura di cottura 
è troppo bassa

Controllare la temperatura di 
cottura

Dopo la lucidatura della ricostruzione, 
pulire accuratamente con una 
vaporizzatrice od in un bagno ad ultrasuoni.

La gradazione della 
ceramica è spenta

Le masse ceramiche si 
sono mescolate tra loro 
durante la stratificazione

Evitare vibrazione o 
condensazione eccessiva durante 
la stratificazione. Cuocere 
separatamente la dentina (Body) 
e le masse smalto (strati 
translucenti).

Il livello del vuoto è 
troppo basso o 
insufficiente

Controllare il livello del vuoto del 
forno per ceramica

Asciugatura 
inappropriata

Controllare il processo di 
asciugatura

La gradazione desiderata 
non viene riprodotta

Lo strato opaco è troppo 
sottile

Applicare uno strato opaco più 
spesso
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