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Lega per ceramica priva di metalli preziosi a base di cobalto per metallo-ceramica, tipo 5, in forma cilindrica  

1. Indicazione 

Lega per fusione biocompatibile con elevata viscosità e ridotto sviluppo di ossidazione per la produzione di protesi dentali singole, come ponti e corone, nel rispetto 
delle disposizioni del medico curante. Per il rivestimento sono adatte tutte le masse ceramiche con un valore CDT adatto per la lega. SHERADENT è un dispositivo 
medico di classe IIa che soddisfa i requisiti delle norme DIN EN ISO 9693 e DIN EN ISO 22674. È contrassegnato come "esente da nichel, berillio, indio e gallio". Può 
essere utilizzato solo da personale specializzato, con esperienza in merito a spessori delle pareti, spessori di contatto e costruzione.  
 

2. Note per il dentista 

Preparazione come elemento scanalato o gradino arrotondato con una 
superficie di appoggio di 1 mm. 1,5-2 mm di asportazione della sostanza 
occlusale e incisale, raggio spigolo 0,7 mm, angolo di preparazione 6-8°. 
Fare attenzione allo spessore finale della parete che deve essere di 
almeno 0,3 mm. 
Prima di essere inserita in bocca la protesi dentale deve essere pulita e 
disinfettata secondo le buone pratiche cliniche di laboratorio. La 
cementazione del lavoro può avvenire con cemento tradizionale o 
cemento glasionomerico rispettando una lunghezza minima della 
preparazione di 3 mm.  

3. Controindicazioni / Effetti collaterali 

In rari casi isolati è possibile che si manifestino allergie ai componenti 
della lega o parestesie di natura elettro-chimica. In presenza di note 
allergie o incompatibilità con i componenti della lega, quest'ultima deve 
essere evitata. Raramente possono manifestarsi irritazioni cutanee in 
persone sensibili alle leghe a base di cobalto. Si consiglia un Patch-Test. I 
monconi preparati con una lunghezza <3 mm non sono adatti 
all'impianto. 

4. Indicazioni di sicurezza 

La polvere metallica e il fumo sono nocivi per la salute. Utilizzare per la 
fusione e la sabbiatura un sistema di aspirazione adeguato. Inoltre 
consigliamo anche una mascherina di tipo FFP3-EN149. 
Prima di inserire la protesi dentale fare attenzione alla presenza di altri 
metalli nel cavo orale. Metalli diversi possono causare parestesie dovute 
a processi elettrochimici. 
Si consiglia di avvisare il paziente della possibilità che le leghe metalliche 
influiscano sui risultati della RM. 

5. Indicazioni sulla lavorazione 

Modellazione / Spinta 
Già durante la modellazione fare attenzione che la sezione sia adeguata e che 
la parete del lavoro finito sia di 0,3 mm per le strutture semplici e di 0,5 in casi 
molto estesi o in pazienti che soffrono di bruxismo. Le strutture dei ponti vanno 
dimensionate con punti di connessione sufficienti ed eventualmente rinforzate 
al massimo con una ghirlanda. 
La struttura deve essere completata con un supporto ceramico.  
Evitare angoli appuntiti. Posizionare il canale di colata in base alle regole 
di odontoiatria generale con un sistema di canali di colata di dimensioni 
sufficienti. 

  Messa in rivestimento / Preriscaldamento 
 Utilizzare solo masse di rivestimento a legante fosfatico. Seguire le 

istruzioni del produttore delle masse di rivestimento.  
Consigliamo una temperatura di preriscaldamento di 850°C - 950°C per 
30 - 45 minuti. 

 Crogioli 
Utilizzare esclusivamente crogioli a base di ceramica (ossido di magnesio, 
silicio e alluminio) puliti e uno per ogni lega. Non utilizzare mai fondenti o 
crogioli di grafite onde evitare la formazione di sporco.  

 Utilizzare sempre metallo nuovo 
In caso di una seconda fusione i vapori ossidanti immediatamente 
necessari si riducono e non è possibile garantire un'adesione ottimale tra 
metallo e ceramica. 

 Fusione con tecnica a induzione / Procedimento ad alta frequenza 
Fondere il metallo finché non si affloscia. Inserire il moncone del 
dispositivo di fusione e proseguire con il processo. In condizioni ottimali è 
meglio avviare il processo di fusione poco prima che si rompa la pellicola 
di ossido. 

 Fusione a cannello 
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 nella zona della fiamma povera di ossigeno. Il momento di 
fusione ottimale è quando la massa fusa ha una consistenza pastosa e si 
muove reagendo alla fiamma. 

 Smuffolatura 
È possibile ottenere la migl iore struttura del la lega quando i l 
ci lindro viene fatto raffreddare lentamente a temperatura 
ambiente.  
Eliminare i residui del rivestimento con una pinza. Non battere sul 
cono. Sabbiare poi con ossido di alluminio da 110 a 150 µm con 
una pressione di 3-4 bar. 
Rifinitura 
Lavorare con frese in carburo di tungsteno. Per  
evitare contaminazioni è opportuno usare sempre la stessa serie di mole 
per ogni metallo. 

6. Cottura della ceramica 

Si consiglia una cottura di ossidazione a 950 °C - 980 °C per 5 minuti. 
Prima del rivestimento, sottoporre la struttura a una sabbiatura con 
ossido di alluminio da 100-150 µm con una pressione massima di 2,5 -
4 bar e controllare con un vaporizzatore che la superficie sia 
uniformemente grigia. Mai pulire con solventi le leghe prive di metalli 
preziosi. Effettuare le cotture ceramiche e il raffreddamento in base 
alle indicazioni del produttore. 

7. Valori tecnici 

Durezza Vickers HV10 (N/mm 2)   286 
Densità (g/cm3)     8,8 
Limite di elasticità 0,2 (N/mm2)   570 
Allungamento alla rottura (%)   10 
Modulo di elasticità (N/mm2)    194.000  
Coefficiente di espansione (25/600°C)   14,6 X 10-6 K-1 

8. Temperature (°C) 

Temperatura di preriscaldamento del cilindro  850 - 950  
Punto solido     1.309 
Punto liquido     1.417 
Temperatura di fusione    1.470 

9. Composizione del materiale (%) 

Cobalto     64 
Cromo     21 
Tungsteno     6 
Molibdene     6 
altri elementi inferiori all'1%    Si, Mn, Fe 

10. Saldatura / Saldatura laser 

Evitare la saldatura / saldatura laser. Se necessario, utilizzare per la 
composizione e l'intervallo di fusione un fondente adatto, saldame o filo 
per saldatura a laser. 
Non utilizzare mai saldame per oro o palladio. 

11. Stoccaggio 

Conservare nella confezione originale evitando il contatto diretto con il 
sole. Controllare le indicazioni apportate sui cilindri per identificare il 
prodotto prima dell'utilizzo. 

12. Tracciabilità del lotto:  

Consegniamo ogni lotto con un numero identificativo (LOT). Annotate 
questo numero nella documentazione di ogni paziente, così da garantire 
la tracciabilità. 
Per poter tracciare in modo univoco ogni lotto utilizzare solo metallo 
nuovo. 

13. Smaltimento 

Smaltire il contenuto/i contenitori in conformità con le disposizioni locali. 
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14. 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. 
Eventi gravi vanno notificati a SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. 
KG e alle autorità competenti 

 

 
 
Spiegazione dei simboli: 

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


