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SHERANAXOS 
ISTRUZIONI PER L'USO  
 

 
SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG      

 Espohlstr. 53 | 49448 Lemförde | Germania 
 Tel.: +49 (0) 5443-9933-0 | www.shera.de 
 

0123 
Lega dentale da fusione a base di cobalto, tipo 5, in forma cilindrica  

1. Indicazione 

Il dispositivo medico di classe IIa è destinato all'uso da parte di specialisti qualificati poiché si tratta di un prodotto destinato alla realizzazione di protesi dentali. La 
lega SHERANAXOS è caratterizzata da un'elevata viscosità. Consente di creare pezzi fusi con pareti sottilissime, fino a tre decimi di millimetro. La struttura molecolare 
consente di ottenere una superficie liscia e compatta e quindi un ridotto sviluppo di ossidazione. La lega SHERANAXOS è prodotta ai sensi della norma ISO 
22674:2016. È resistente alla corrosione e non contiene elementi nocivi come berillio, indio o gallio.  

 

2. Modellazione 

Mantenere uno spessore non inferiore a 0,6 mm in modo che una volta 
estratto sia possibile conservare uno spessore della parete di massimo 
0,3 mm. Evitare angoli appuntiti e sporcizia durante l'applicazione del 
rivestimento. 

 
Utilizzare i canali di colata diretti con un diametro di 3,5/4 mm. 

3. Colata 

Fondere SHERANAXOS in un crogiolo in ceramica pulito e preriscaldato. 
Ogni lega deve avere un suo crogiolo specifico e non deve essere 
preriscaldata. Non utilizzare fondenti. Preriscaldare il cilindro a 850-1050 
°C; il tempo di posa nel forno di preriscaldamento dipende dalla 
caratteristiche della massa da rivestimento e dalle dimensioni del 
cilindro. 

 
Fusione con tecnica a induzione: avviare la fusione quando il metallo si 
scioglie poco prima della rottura della crosta superficiale. 

 
Fusione con cannello: inserire il metallo nel crogiolo di ceramica 
preriscaldato e riscaldarlo con movimenti circolari. Una volta che il 
metallo si è fuso avviare la centrifuga. Si possono usare solo cannelli con 
fiamma multipla. Non utilizzare fondenti.  
Valori di riferimento per la regolazione della fiamma: - Acetilene 0,4 bar / 
Ossigeno 2 bar - Propano 0,2 bar / Ossigeno 2 bar - Pressione metano / 
Ossigeno 2 bar 

4. Lavorazione 

Lasciare raffreddare il cilindro a temperatura ambiente. Eliminare la 
massa di rivestimento e sabbiare con ossido di alluminio da 110 a 150 µm 
con una pressione di 3-4 bar. 
Proseguire la lavorazione con frese in carburo di tungsteno. 

5. Lucidatura 

Per la lucidatura consigliamo di utilizzare la nostra lega SHERALOT N. 

6. Smaltimento 

Smaltire il contenuto/i contenitori in conformità con le disposizioni locali. 

7. Indicazioni e misure di sicurezza 

− In casi rari le leghe a base di cobalto e cromo possono causare 
infiammazioni cutanee da contatto nelle persone predisposte. Si 
consiglia un Patch-Test. 

− La polvere e il fumo derivanti dai metalli possono essere nocivi per la 
salute. Durante la fusione e la lucidatura usare un sistema di 
aspirazione adeguato. 

− Prima di utilizzare la protesi verificare che il paziente non presenti altri 
impianti metallici nel cavo orale. La presenza di metalli diversi può 
causare un "effetto batteria" 

− Tutte le nostre consegne sono identificate con un numero di lotto (LOT). 
Per consentirne la tracciabilità si consiglia di annotare questo numero 
sulla scheda del paziente. 

− Il prodotto non richiede particolari misure di sicurezza durante la 
conservazione. 

− SHERA garantisce la tracciabilità del lotto per 10 anni. 

− La conservazione dei manufatti realizzati in SHERANAXOS è di 
responsabilità degli specialisti qualificati (odontoiatri).  

− SHERA consiglia di far notare ai pazienti la possibilità che questa lega 
influisca sui risultati degli esami radiologici (RM). 

− Il prodotto non è venduto in condizioni sterili. 

8. Valori tecnici 

Durezza Vickers HV10 (N/mm 2)  389 
Densità (g/cm3)    8,3 
Limite di elasticità 0,2 (N/mm2)  610 
Allungamento alla rottura (%)  6 
Modulo di elasticità (N/mm2)   200.000  

9. Temperature (°C)   

Temperatura di preriscaldamento del cilindro 850 - 1.050  
Punto solido    1.340 
Punto liquido    1.400 
Temperatura di fusione   1.450 

10. Composizione del materiale (%) 

Cromo    31 
Cobalto    62 
Molibdene    5 
altri elementi inferiori all'1%   C, Fe, Si, Mn 

11. Garanzia 

SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG è certificata ai sensi della 
norma DIN EN ISO 13485 e garantisce la qualità dei prodotti, che sono stati 
sottoposti a un rigido controllo della qualità. Le nostre raccomandazioni 
per gli utilizzatori sono basate sull’accurata determinazione di valori 
raccomandati derivanti dai nostri laboratori di collaudo. Tali valori sono 
garantiti solo se si rispettano le fasi di processo qui indicate. L'utente è 
responsabile della lavorazione dei prodotti. SHERA non risponde di risultati 
errati o non soddisfacenti perché non ha alcuna influenza sulla 
lavorazione del prodotto. Eventuali richieste di risarcimento danni si 
basano esclusivamente sul valore dei nostri prodotti. 

 
 
 
 
 
 
 
Spiegazione dei simboli: 

Leggere   Non   Numero  Codice  Dispositivo  Data di  Produttore 
le istruzioni   riutilizzabile  lotto  articolo   medicale   produzione 
per l'uso    
 


