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Con questa innovativa vetroceramica
a base di disilicato di litio stratiﬁcare
risulta ancora più semplice:
1. Struttura in metallo
2. Opaco Inspiration
colorato
3. INSPIRATIO N easy Body
4. INSPIRATIO N easy Shade Body,
pittura incisale, Glasur ﬁnale
I risultati ottenuti sono corone
singole e ponti perfettamente
naturali.
INSPIRATIO N easy è adatta a tutte
le lehe per ceramica con un coeﬀ.
WAK 500°C 13,8 – 14,8. E’ ottimale per
le leghe prezione e e non di ITALOR.
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ISTRUZIONI D’USO
Materiale e Indicazioni
1. Cottura:
Posizionare il manufatto sul potaoggetti e far asciugare
con il forno aperto per 6 min.

INSPIRATION easy è una vetroceramica a due fasi a base di
disilicato di litio per stratiﬁcare le leghe tradizionali e leghe
vili con un coeﬃcente CET (500 °C) da 13,8 – 14,8 µm/mK.

Chiudere il forno ( Temperatura base 400 °C)
Salita di 60 °C/Min. ﬁno a 880 °C con vuoto da 450 °C

Con le leghe nobili richiede un raﬀreddamento lento .
Per i metalli non nobili rivolgersi al proprio fornitore.

Tempo di tenuta 1 min. senza vuoto
Riﬁnire il restauro estetico dopo la prima cottura
ed applicare la massa corpo secondo il programma
Inspiration easy

Tramite le diverse combinazioni di tre masse corpo e shade,
e con la pittura incisale, si riesce a realizzare completamente
il di colore vita classico da A1 a D4.

2. Cottura:

Preparazione del Modello

Ripetere come la prima ma con una temperatura di 870°C

Modellare, fondere, riﬁnire e ossidare adeguatamente secondo
le indicazioni del produttore di leghe.

Cottura Glasur

Opaco

Dopo la cottura e una pulizia accurata ,
applicare uno strato sottile di pasta Glasur, di colore
pittura “incisal” , e una delle quattro colorazioni shade body.

Le paste opache dell’ assortimento INSPIRATION sono
confezionate in vasetti pronte all’uso. Quando la pasta si
deposita si puo semplicemente mescolare per ripristinare
la consistenza originale.

Si puo’ correggere il colore desiderato con il colore di
pittura incisal e i colori shade body A , B , C , D .

Applicare il primo strato sulla struttura metallica ben pulita
con un pennello e leggermente inumidito con il liquido opaco
(eliminando eccessi), in modo da coprire il metallo per il 70%.
1. Cottura (Wash):

Cottura Con Glasur:

Posizionare il manufatto sul portaoggetti e far asciugare
con il forno aperto per 6 – 8 Min.

Posizionare il manufatto sul portaoggetti e far asciugare
con il forno aperto per 4 min.

Chiudere il forno (Temperatura base 400 °C)

Chiudere il forno (Temperatura base 400 °C)

Salita di 80 °C/Min. ﬁno a 900 °C ; con vuoto da 450 °C

Salita di 60 °C/Min. ﬁno 810 – 820 °C senza vuoto

Tempo di tenuta 1 Min. senza vuoto

Tempo di tenuta 1 min senza vuoto

Applicare il secondo strato di opaco coprente.

Cottura senza Glasur:

2. Cottura:

Per la cottura ripetere come sopra ma con una
temperatura di 830 – 840 °C

La seconda cottura deve esserre eﬀettuata come la prima.

Cottura Body
Ceramica in polvere (corpo 1,2,3) con liquido per modellazzione N
Impastare ﬁno a ottenere una consistenza cremosa e stratiﬁcare
la
forma anatomica del dente.Condensare gli strati con una leggera
vibrazione.

Attenzione:
Rischio per la salute respirando
la polvere di ceramica.

Tabella Combinazioni
Colore
Body
Shade Body
Pittura Shade Body
Pittura Incisale

A0
1

A1

A2

A3

A3,5

A4

B0
1

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4

D2

D3

D4

1

2

3

3

3

1

2

3

3

1

3

3

3

1

2

2

A

A

A

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

D

D

D

1x

1x

1x

2x

2x

1x

1x

2x

2x

1x

1x

1x

1– 2x

1x

1x

1x

Necessario per ogni colore. Eﬀetto trasparenza.
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