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 In questo capitolo 
tratteremo:

Caratteristiche dei rivestimenti
Requisiti dei rivestimenti
Composizione dei rivestimenti
• Componente refrattaria
• Sostanze leganti
• Additivi

Espansione del rivestimento
• Espansione di presa
• Espansione termica

Classifi cazione dei rivestimenti
• Classifi cazione in base al tipo di 

legante
• Classifi cazione in base 

all’impiego
• Altre classifi cazioni

Procedure e tempi di lavorazione
• Accorgimenti per la miscelazione

 Al termine di questo capitolo sarai in grado di…

Descrivere i vari tipi di rivestimenti per fusioni utilizzati in 
odontotecnica, indicandone le principali caratteristiche.

Valutare i principali requisiti dei diversi rivestimenti in funzione delle 
esigenze operative.

Distinguere espansione di presa ed espansione termica, indicando 
come è possibile intervenire per controllarle.

Classifi care i vari rivestimenti in base al tipo di legante e alle 
indicazioni d’uso, per compiere le corrette scelte di utilizzo dei 
rivestimenti per fusioni e per saldature.

1
Rivestimenti

Per la fusione, la saldatura e la termopressatura si utilizzano vari 
tipi di rivestimenti. Quali sono le caratteristiche e i modi di impiego 
di questi materiali?

?
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L’aspetto del rivestimento e le sue modalità d’uso sono molto simili a 
quelle del gesso, tuttavia la composizione è molto diversa e il rivestimento 
presenta alcune caratteristiche particolari:

il rivestimento è composto da più sostanze diverse, ognuna con una 
propria funzione. Queste componenti dipendono dall’uso cui il materiale 
è destinato;
a differenza del gesso, il rivestimento presenta elevate doti di resistenza 
alle alte temperature. È cioè un materiale refrattario;
il rivestimento viene spesso impastato utilizzando un liquido di espan-

sione specifico, da diluire o meno con acqua demineralizzata. Il liquido 
di espansione, più esattamente la sua proporzione rispetto all’acqua, regola 
l’espansione di presa della massa refrattaria in modo da compensare, in 
concorso con l’espansione termica, la contrazione del metallo in fase di 
raffreddamento. Ci sono però anche rivestimenti per la miscelazione dei 
quali si impiega solo acqua demineralizzata;
il rivestimento è composto da varie sostanze, delle quali la più importante 
è la silice, nelle sue diverse forme, che determina le proprietà refratta-

rie del materiale.

1 Caratteristiche di impiego

Ipotizza, progetta, esplora…

Si consideri la modellazione ultimata di una struttura di un ponte 11-22 che andrà successivamente rivestito in 

resina composita. Con il sistema di fusione a cera persa, la struttura del ponte va ora trasformata in metallo. Quali 

sono le operazioni da compiere? Quali tipi di materiali si utilizzeranno?

Per trasformare un modellato in un oggetto metallico, in odontotecnica esi-
stono vari procedimenti, il più tradizionale dei quali è sicuramente la fu-
sione a cera persa, tramite la quale un oggetto realizzato in cera o in altro 
materiale calcinabile viene trasformato in un solido corpo metallico.

... in English

Rivestimento - Investment
Materiale refrattario - 

Refractory material
Espansione di presa - Setting 

expansion
Espansione termica - Thermal 

expansion
Cera - Wax
Silice - Silica
Fusione - Melting/Casting 

process
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 Procedimento di fusione
Fusione

 Dopo il raffreddamento, si rompe il rivestimento e si estrae il pezzo metallico dallo 
stampo.

 Se il processo è stato eseguito con i 
dovuti accorgimenti e le giuste attenzioni, 
il modellato in lega corrisponde a quello 
originariamente realizzato in cera.

 La lega prescelta viene fusa e iniettata 
nel cilindro.

 È molto importante riempire bene le 
cavità lasciate libere dai monconi.

 Dopo la presa, il cilindro di rivestimento 
viene staccato dalla tettarella ed estratto 
dal cilindro in gomma, quindi viene 
messo in forno per il preriscaldo. Questo 
passaggio, grazie ad un adeguato ciclo 
termico, permette l’espansione termica del 
rivestimento e l’eliminazione della cera del 
modellato.

 Modello in gesso sul quale è stata 
realizzata la modellazione di un ponte 11-
22. La modellazione viene collegata ad una 
barra stabilizzatrice in cera (viola) con spine 
di fusione da 4 mm (blu).

 Modellazione e barra vengono collegate 
alla sommità di una tettarella in gomma 
per la messa in rivestimento.

 Il rivestimento per fusioni, miscelato 
sottovuoto con il proprio liquido nelle 
proporzioni indicate dal fabbricante, viene 
colato nel cilindro facendo attenzione a 
non includere aria.

©
 A

n
d
re

a
 S

a
v
io

li



12

Scienze e Tecnologia dei materiali dentali

Il procedimento di fusione a cera persa è il sistema più utilizzato per 
la trasformazione dei modellati in cera in manufatti metallici e per la sua 
realizzazione è indispensabile creare uno stampo nel quale colare la lega 

fusa. Questo stampo viene realizzato in rivestimento, un particolare mate-
riale refrattario, cioè che resiste alle alte temperature.

La stessa tecnica, con piccole differenze, viene utilizzata anche nella pres-

sofusione, attraverso la quale il modellato è però trasformato in un mate-
riale estetico diverso (come nel caso delle vetroceramiche termoiniet-

tabili). La base di queste tecniche presuppone sempre di realizzare prima 
un modellato, poi uno stampo del modellato in materiale refrattario, quindi 
eliminare il modellato e riempire lo stampo con il materiale finale allo stato 
plastico (lega metallica fusa nel caso della fusione a cera persa, materiale 
ceramico termoiniettabile nel caso della pressofusione).

  I materiali con i quali si realizza lo stampo in entrambe le tecniche (fusione e 

pressofusione) sono i rivestimenti per fusioni, nei loro vari tipi.

 Procedimento di saldatura

Anche per bloccare in posizione le varie parti metalliche dei dispositivi da 
saldare a fiamma è talvolta necessario un materiale idoneo, che in questo 
caso è un rivestimento per saldatura e presenta caratteristiche diverse da 
quelle dei rivestimenti per fusioni.

Saldatura

 La differenza tra un 
rivestimento per fusione e uno 

per saldatura è visibile anche 
ad occhio nudo: la polvere del 

rivestimento per fusioni risulta 
più fine e meno granulosa 

di quella del rivestimento per 
saldature, per garantire fusioni 

lisce e precise.
La principale differenza tra i 

due prodotti, tuttavia, è a livello 
di impiego: il rivestimento per 

fusioni in molti casi va miscelato 
con acqua e una soluzione a 

base di liquido di espansione, 
mentre per il rivestimento 

per saldare generalmente va 
utilizzata solo acqua.

 Tre corone che il clinico ha deciso di unire 
per solidarizzarne i monconi. La posizione 
corretta è stata rilevata con una mascherina in 
gesso di tipo I e un abbassalingua.

 Le corone vengono bloccate in posizione 
con una vecchia fresa e della resina calcinabile, 
quindi con il rivestimento per saldatura si 
realizza un blocchetto in refrattario che servirà 
a mantenere in posizione i pezzi da saldare 
durante tutto il ciclo di preriscaldo e saldatura.

Pressofusione

Rivestimento per fusioni Rivestimento per saldature
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Per tutte queste lavorazioni, è necessario che i materiali da rivestimento 
– quelli utilizzati per realizzare lo stampo nella fusione o nella pressofu-

sione, o i modelli nella saldatura – possano resistere alle alte temperatu-
re (siano cioè materiali refrattari), poiché queste lavorazioni prevedono 
trattamenti termici che nel caso delle fusioni e delle pressofusioni arrivano 
a temperature molto elevate (il preriscaldo in forno, a seconda dei materiali 
utilizzati, va da 650 a 1000 °C, mentre la fusione delle leghe non nobili può 
superare i 1500 °C).

2 Requisiti dei rivestimenti
Un buon rivestimento deve soddisfare alcune caratteristiche. I vari pro-
dotti in commercio ne presentano sempre alcune e non altre, a seconda 
dell’uso cui il materiale è destinato. Di conseguenza, la scelta di un materia-
le dipende sempre dal tipo di lavorazione: per esempio, se la fusione 
riguarda un singolo elemento in lega aurea o uno scheletrato, le caratteri-
stiche dei rivestimenti utilizzati (soprattutto in merito all’espansione e alla 
resistenza alle alte temperature) risulteranno molto diverse.

Si possono tuttavia elencare alcune caratteristiche generali valide per tut-
ti i prodotti.

Polvere e liquido devono essere confezionati e conservati in modo 
che non si alterino le loro caratteristiche tecnologiche. Andran-
no quindi seguite scrupolosamente le istruzioni del fabbricante. Come 
per tutti i materiali di consumo deteriorabili, sulle confezioni do-
vranno essere indicati il numero di lotto e la data di scadenza.
Le buste predosate dovranno contenere una quantità di prodotto corri-
spondente al peso indicato in etichetta.
Le masse vanno sempre impastate con un miscelatore sottovuoto, 
usando tazze pulite e che non vengano utilizzate anche per altri materiali 
diversi (gessi, siliconi, alginati ecc.).

Caratteristiche generali

 Saldatura a fiamma con saldame d’apporto.  Le corone sono ora unite tra loro e pronte 
per rifinitura e lucidatura. Si nota come il 
rivestimento per saldatura, pur annerendosi, 
abbia resistito alle alte temperature di forno e 
fiamma senza sgretolarsi.

... in English

Pressofusione - Die casting
Saldatura - Welding/Soldering
Stampo - Mould
Modello - Cast/Model
Miscelatore sottovuoto - 

Vacuum mixer

GUARDA!
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• ... in English
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I tempi di impasto e colata dovranno risultare adeguati al tipo di la-
vorazione da eseguire.
Se per la miscelazione è previsto l’impiego di acqua, si dovrà sempre usa-
re acqua demineralizzata a temperatura ambiente.
Tutte le fasi di lavorazione (impasto, preriscaldo in forno, fusione, libera-
zione dal cilindro ecc.) non devono risultare fonte di pericolo per 

la salute degli operatori. In particolare, il rivestimento non dovrà mai 
generare fumi o polveri pericolosi o comunque sgradevoli, né originare 
gas che possano contaminare la lega durante la colata. In ogni caso, la 
composizione delle masse refrattarie non deve contenere elementi che 
possano in qualche modo alterare le caratteristiche della lega (soprattutto 
in presenza di leghe per metallo-ceramica) o del materiale estetico.
La massa refrattaria dovrebbe essere porosa a sufficienza da permettere 
una adeguata e rapida espulsione dei gas, sia durante il preriscaldo in 
forno (soprattutto nel caso di calcinazione del modellato con le tecniche 
di preriscaldo veloce), sia durante la colata della lega (o la pressofusione 
del materiale ceramico). Per contro, le particelle di rivestimento devono 
anche essere di granulometria ridotta, in modo da ottenere superfici 

lisce e una corretta “lettura” dei particolari del modellato.
I rivestimenti devono presentare un’espansione di presa e un’espan-

sione termica corrette, che compensino adeguatamente la contrazio-

ne delle leghe da fondere. Se è previsto l’uso combinato di acqua e 
liquido di espansione, l’odontotecnico deve poter intervenire all’occor-
renza (in base alle proporzioni determinate dal fabbricante) modificando 
la concentrazione del liquido per ottimizzare l’espansione della massa: per 
esempio, si potrebbe desiderare di ridurre l’espansione nel caso di intarsi e 
perni moncone, o di aumentarla nel caso di corone multiple su monconi 
con piccoli problemi di parallelismo o non accuratamente rifiniti.

 Per ogni materiale (gesso, silicone, rivestimento 
ecc.) è bene utilizzare una diversa tazza del miscelatore 
sottovuoto, per evitare indesiderate contaminazioni tra i 
materiali.
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Tempo di impasto - Mixing time
Colata - Pouring
Poroso - Porous
Espulsione di gas - Gas 

expulsion
Contrazione della lega - Alloy 

shrinkage
Sabbiatura - Sandblasting
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Dopo la colata, il rivestimento deve effettuare la presa nel tempo più 

breve possibile, soprattutto se si usano rivestimenti adatti alle tecniche di 
preriscaldo veloci, che soprattutto nel caso di cilindri di piccole dimen-
sioni in genere prevedono l’inserimento del cilindro nel forno già preri-
scaldato (alla temperatura finale) a 20-30 minuti dall’impasto.
Durante la fusione o la pressofusione, i dettagli interni e le pareti sottili 
del rivestimento dovranno risultare sufficientemente resistenti da im-
pedire che la lega fusa o il materiale ceramico termoplastico possano 
danneggiare o rompere la massa refrattaria, poiché in questo caso si po-
trebbero staccare dei frammenti che rimarrebbero poi inclusi nella lega.
Dopo il raffreddamento, il rivestimento deve staccarsi facilmente dalla 

lega, senza dover ricorrere ad una sabbiatura eccessiva.

 La sabbiatura permette di 
rimuovere i residui di rivestimento 
dalla superficie della fusione. 
Tuttavia, qualche volta risulta 
controindicata, perché potrebbe 
abradere parti che devono invece 
rimanere inalterate.

A  Esponi

Descrivi le differenze tra un rivestimento per fusioni e uno per saldature, indicando quali sono le caratteristiche che li accomunano.

Elenca almeno tre requisiti generali di un rivestimento a tua scelta.

B  Applica ciò che hai imparato

1. Per la saldatura il rivestimento dovrebbe avere un’espansione termica:

 a   pari alla contrazione termica del metallo di cui sono costituiti i pezzi da saldare.

 b   doppia, rispetto alla contrazione termica del metallo di cui sono costituiti i pezzi da saldare.

 c   che risulti la più bassa possibile.

 d   qualsiasi, purché superiore alla contrazione termica del metallo di cui sono costituiti i pezzi da saldare.

2. In generale la superfi cie dei rivestimenti dovrebbe essere:

 a   estremamente compatta, per impedire che la lega fusa possa romperli. 

 b   lucida, per favorire fusioni lisce.

 c   di granulometria grossa, per favorire l’impasto della massa.

 d   suffi cientemente porosa, per favorire la fuoriuscita dei gas di fusione.

Guida per lo studio
risposte 
nel sito
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3 Composizione dei rivestimenti
I rivestimenti si presentano in genere come polveri da impastare o con 
acqua o, nella maggior parte dei casi di quelli per fusione o pressofusione, 
con una miscela di acqua e appositi liquidi di espansione, che servono 
a regolare l’espansione del rivestimento stesso in base alla contrazione della 
lega metallica o della massa ceramica in fase di raffreddamento.

In laboratorio i rivestimenti utilizzati sono di vari tipi, ma generalmente 
risultano tutti composti da tre categorie di sostanze, distinte in base alla 
funzione svolta:
 la componente refrattaria;
 le sostanze leganti;
 gli additivi.

Questi tre tipi di componenti non sono sempre uguali per tutti i rivesti-
menti, ma differiscono a seconda della destinazione d’uso del rivestimento.

 Componente refrattaria
  La componente refrattaria rappresenta circa il 60%-65% della massa e, oltre 

alla principale funzione di resistere al calore, serve anche per garantire alla 

massa un’adeguata espansione di presa e termica.

La componente refrattaria dei rivestimenti per uso dentale è general-
mente composta da ossidi di silice.

A seconda del tipo di rivestimento, la silice può presentarsi in tre diversi 
stati allotropici: quarzo, tridimite e cristobalite, talvolta anche associati 
tra loro in percentuali diverse a seconda della destinazione d’uso.

 Il quarzo e i suoi stati allotropici

Il quarzo è diffuso abbondantemente in Natura, a temperatura ambiente, 
nella sua forma stabile α, mentre tridimite e cristobalite risultano più 
rare e quindi vengono prodotte artificialmente riscaldando il quarzo ad alte 
temperature.

Composizione

Componente refrattaria

Allotropico. Per allotropia (dal 
greco allos, altro, e tropos, 
modo), si intende la proprietà 
di avere la stessa formula 
chimica (nel caso specifico, 
SiO

2
) ma diversa struttura 

cristallina.

 Il quarzo è composto da biossido di 
silicio (SiO

2
) in cristalli a forma di prisma.

È un minerale molto abbondante in Natura, 
tanto che più del 10% della crosta terrestre 
ne è composto.

 La tridimite è analoga al quarzo, ma 
presenta cristalli esagonali a lamelle.

 La cristobalite è un polimorfo del 
quarzo, di colore bianco traslucido, con 
struttura monometrica. Rispetto al quarzo e 
alla tridimite è meno compatta, ma stabile 
alle alte temperature.
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Le trasformazioni della silice sono lentissime e comportano importanti 
modifiche della struttura, con rottura e ricostituzione dei legami Si–O (tra-
sformazioni di ricostruzione).

Tuttavia la silice subisce anche un altro tipo di trasformazioni strut-

turali, che si verificano a temperature specifiche (dette temperature di 

inversione) e che non comportano la rottura dei legami Si–O, ma solo 
una modifica dell’allineamento dei tetraedri che compongono la struttura 
del materiale. Queste trasformazioni (inversioni) comportano un aumento 

del volume del materiale, dovuto alla dilatazione e alla conseguente dimi-
nuzione della sua densità.

Polimorfismo silice

 Passaggio del quarzo dalla forma α alla forma β. 
La rotazione e l’allineamento dei legami tra silicio 
(viola) e ossigeno (rosa) determina l’espansione 
della massa.

Al di sotto delle temperature di inversione, troviamo le forme stabili α, 
mentre al di sopra si trovano le forme β. Di conseguenza, se il quarzo α 
viene portato alla temperatura di 573 °C, si ottiene il β-quarzo.

Quest’ultimo, alla temperatura di 870 °C, si trasforma poi in β-tridimite, 
che portata a sua volta a 1475 °C si muta in β-cristobalite. 

Con un ulteriore riscaldamento a oltre 1700 °C, si ottiene infine la silice 
fusa, un liquido viscoso formato da una disposizione disordinata dei tetraedri 
e che se viene raffreddato rapidamente rimane allo stato amorfo anche a 
temperatura ambiente.

Ad ogni stadio di trasformazione, con opportuni raffreddamenti rapidi, 
si ottengono nuovamente le forme α, stabili a temperatura ambiente, che 
verranno poi introdotte nella formulazione dei diversi tipi di rivestimenti 
ad uso dentale. 

Per ottenere l’espansione termica, bisognerà invece somministrare ener-
gia sotto forma di calore, per passare nuovamente dalla forma stabile α alla 
forma β.
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-quarzo -cristobalite silice fusa

-quarzo -cristobalite

tridimite intermedia

-tridimite

-tridimite

870 °C 1475 °C 1700 °C

160 °C

220 °C

105 °C

573 °C

Le inversioni della silice sono quindi le princi-
pali responsabili dell’espansione termica: 

la tridimite si converte da  a tra i 105 e i 
160 °C;
la cristobalite passa da  a  a 220 °C;
il quarzo si converte da  a  a 573 °C.

Inversioni della silice

 La forma cristallina che presenta la maggiore espansione 
passando dalla forma α alla forma β è la cristobalite, seguita 
dal quarzo e quindi dalla tridimite. 
In genere i rivestimenti contenenti cristobalite presentano 
una rapida espansione intorno ai 250 °C, dovuta all’inversione, 
ma le loro dimensioni restano sostanzialmente invariate tra i 
500 e i 700 °C. I rivestimenti che contengono quarzo, invece, 
presentano un’espansione più lineare fino a 600-700 °C, ma 
che nel complesso risulta minore rispetto a quelli a base di 
cristobalite.
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Sostanze leganti

Poiché la sola componente refrattaria, dopo le operazioni di impasto, non 
offrirebbe un’adeguata durezza finale, alla massa vengono addizionate le so-

stanze leganti che, reagendo appropriatamente, garantiscono un sufficiente 
stato di aggregazione delle particelle di refrattario.

Per permettere l’impiego corretto del prodotto, non solo la componente 
refrattaria, ma anche tutte le altre componenti dei rivestimenti devono pos-
sedere una buona resistenza alle alte temperature.

Il legante può arrivare a raggiungere concentrazioni di circa il 30%-35% della 

massa.

Tipi di leganti
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I rivestimenti, in base al tipo di legante, possono essere distinti in rivesti-
menti:

a legante gessoso, ovvero che utilizzano come legante solfato di cal-

cio semiidrato (gesso );
a legante fosfatico, ottenuto con l’impiego di fosfati;
a legante siliceo, che impiegano un gel di silice e ossido di magne-

sio.

A margine di questa distinzione, vi sono poi alcune eccezioni, come per 
esempio i rivestimenti per la fusione del titanio o delle sue leghe, 
composti prevalentemente da ossido di magnesio e ossido di alluminio, 
mentre altri sono costituiti da particelle di ossido di zirconio o di ittrio
legate da acetato o estere di zirconio.

Additivi
Gli additivi sono sostanze chimiche che rappresentano circa il 5% del materiale 

e che vengono aggiunti per modificare il rivestimento per fare in modo che pre-

senti alcune caratteristiche particolari o migliorarne le proprietà.

I più noti additivi sono il solfato di potassio, l’acido borico, il solfato 

di ammonio e il cloruro di sodio o di litio, che vengono aggiunti al 
rivestimento per aumentarne (o comunque controllarne) l’espansione o il 
tempo di presa.

La polvere di rame o carbone dolce, la grafite, l’ossido di bario, 
l’ossido di calcio e particelle di alluminio servono invece come so-
stanze riducenti, che cioè limitano la formazione di ossidi sulla superficie 
delle leghe fuse.

Il talco permette invece di ottenere pezzi fusi dalle superfici più lisce, 
grazie alla sua grana estremamente fine.

Prima dell’impiego di un rivestimento, si devono sempre controllare 
istruzioni d’uso e composizione dei materiali, per verificare che non vi sia-
no incompatibilità tra le varie componenti del refrattario e la lega utilizzata 
o il materiale nel quale il rivestimento viene colato (cilindri, impronte in 
idrocolloidi ecc.).

Additivi

Le fusioni, una volta liberate dal cilindro, 
spesso presentano problemi in fase di pu-
lizia: in alcuni casi i residui di rivestimento 
vengono eliminati con fatica ed è necessario 
procedere ad una sabbiatura energica per 
liberare il pezzo metallico dal refrattario. Tal-
volta questo inconveniente è dovuto proprio 
alla presenza o meno di alcuni additivi.

Additivi e pulizia delle fusioni

 I disossidanti contenuti negli additivi 
del rivestimento hanno impedito la 

formazione di ossidi sulla lega e quindi 
l’unione tra lega e rivestimento è ridotta 

e la fusione viene pulita con facilità.

 I disossidanti contenuti negli additivi 
non sono stati sufficienti a permettere una 
pulizia ottimale e rapida della fusione, che 

fatica a staccarsi dal rivestimento.

... in English

Polvere di rame - Copper 
powder

Carbone - Coal
Grafite - Graphite
Alluminio - Aluminium
Talco - Talcum
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4 Espansione del rivestimento

A  Esponi

Descrivi le funzioni delle tre principali componenti di un rivestimento (componenti refrattarie, leganti, additivi).

B  Applica ciò che hai imparato

Spiega aiutandoti con un disegno il rapporto tra le trasformazioni strutturali (inversioni) della silice ed espansione termica del rivesti-

mento.

C  Approfondisci e collega

Puoi approfondire il tema della trasformazione strutturale, guardando il video:

Inversione della struttura della silice.

Guida per lo studio
risposte 
nel sito

Ipotizza, progetta, esplora…

Trova le istruzioni d’uso e la documen-

tazione tecnica di un rivestimento per 

fusioni e di uno per saldature. Con-

fronta i dati relativi all’espansione dei 

due materiali. Quali differenze noti? 

Quali possono essere le ragioni di 

queste differenze?

Se si osservano le istruzioni d’uso di rivestimenti diversi, si può notare che 
uno dei parametri che li differenziano è la percentuale di espansione, 
che è l’aumento del volume della massa refrattaria in conseguenza di diver-
se situazioni (delle quali le principali sono l’espansione di presa e quella 
termica).

Nei rivestimenti per saldatura, questa espansione è molto limitata, 
mentre nei rivestimenti per fusioni è più elevata, o addirittura definibile 
dall’operatore attraverso l’uso di diverse concentrazioni, in soluzione con 
l’acqua, di appositi liquidi di espansione.

Se consideriamo la saldatura, infatti, è molto importante che il rivesti-
mento si espanda il meno possibile, per non alterare la posizione degli 
elementi da bloccare tra loro. Al contrario, nelle fusioni il rivestimento 
dovrà compensare la retrazione del metallo in fase di raffreddamento 
aumentando il proprio volume, cioè espandendosi, in modo che le due 
variazioni dimensionali quasi si annullino.

Espansione del rivestimento

GUARDA!

Video

•  Inversione della struttura della silice
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  Se la contrazione della lega durante il raffreddamento non venisse compensa-

ta dall’espansione del rivestimento, si otterrebbero fusioni di dimensioni ridotte 

rispetto al modellato, con la conseguenza che esse non calzerebbero sui mon-

coni.

L’espansione del rivestimento può essere distinta in un’espansione di pre-

sa, che deriva dalla diversa disposizione dei cristalli in fase di indurimento 
del materiale, e in un’espansione termica, che si verifica durante il pre-
riscaldo in forno del cilindro e che – come si è visto in precedenza – di-
pende soprattutto dall’inversione, cioè dalla modifica dell’allineamento dei 
tetraedri che compongono la struttura del materiale.

 Cilindri per fusioni

L’espansione della massa refrattaria necessita di uno spazio adeguato, per 
garantire il quale si impiegano due tecniche differenti e che si avvalgono di 
cilindri diversi.

Indipendentemente dal tipo di materiale in cui sono realizzati, i cilindri 
hanno misure standard, che vanno dal piccolo 1X, utile per la fusione di un 
singolo elemento, al grande cilindro 9X, nel quale trovano posto un’intera 
arcata o uno scheletrato.

Espansione di presa

e termica

Tipi di cilindri

 Cilindri per fusione metallici e in gomma nelle misure 1x, 3x, 6x, 9x.

 Cilindro per pressofusione e cilindro per 
la realizzazione di scheletrati.

 Per garantire spessori uniformi del 
rivestimento e quindi una sua espansione 
più uniforme, attualmente sono disponibili 
anche cilindri ovali, a ferro di cavallo ecc.
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 Uso di cilindri in metallo

Per garantire lo spazio necessario all’espansione della massa refrattaria, con i 
tradizionali cilindri metallici è necessario utilizzare un’apposito spaziatore, 
il liner, da interporre tra le pareti metalliche interne del cilindro e il rive-
stimento. In passato il liner era composto da fibre di amianto, materiale 
la cui pericolosità è oggi accertata. Attualmente, invece, si usano nastri di 
cellulosa o materiali ceramici amorfi (silicato di calcio), che rispettano 
le principali norme di sicurezza perché le loro particelle, anche se inalate, 
possono essere espulse senza conseguenze per la salute.

Cilindri in metallo

 Cilindro metallico 
pronto per la messa 

in rivestimento: si 
nota lo strato di 

liner che ne riveste 
l’interno.

Lo strato di liner, durante presa e preriscaldo, “ammortizza” l’espansione 
della massa refrattaria, comprimendosi e lasciando quindi al rivestimento la 
possibilità di aumentare il proprio volume senza formare crepe.

 Uso di cilindri a espansione libera

Con la tecnica e i cilindri a espansione libera (in gomma, plastica e 
talvolta persino in carta), l’espansione può avvenire senza che il rivestimento 
rimanga costretto dal cilindro, o perché il cilindro è elastico (e quindi si 
“stira” con l’espansione), o perché è morbido o ha comunque la possibilità 
di dilatarsi insieme alla massa refrattaria in espansione. Ovviamente questi 
cilindri vanno levati una volta indurito il rivestimento, sia per non bruciarli 
nel forno (sono riutilizzabili), sia per lasciare al rivestimento la piena libertà 
di espandersi, privo dell’azione contenitiva del cilindro contenitore.

I cilindri a espansione libera sono talvolta sconsigliati con i cicli di pre-

riscaldo rapido, soprattutto se si tratta di cilindri di grandi dimensioni.

Cilindri a espansione libera

 Cilindro in gomma per la tecnica a espansione libera: una 
volta indurito il rivestimento, il cilindro in rivestimento viene 
liberato dal contenitore e messo direttamente in forno.
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La scelta del tipo di cilindro non è casuale, ma dipende dal tipo di rivestimento 
impiegato, dalla lega da fondere e, soprattutto, dalla tecnica di fusione utilizzata.

Trascorso il tempo di presa previsto dal fabbricante, il cilindro viene liberato 
dalla tettarella e posto all’interno del forno da per il ciclo termico di preri-
scaldo, che porta alla calcinazione del materiale da modellazione e all’espan-

sione termica del refrattario. Ovviamente, se si sono utilizzati cilindri in gom-
ma o in plastica, prima di inserire il cilindro in forno questi andranno rimossi.

Nel caso nel forno siano presenti più cilindri da fondere in leghe di-
verse (o che semplicemente prevedono l’uso di quantità diverse di lega) è 
consigliabile segnare su ognuno una sigla identificativa (con apposite matite 
oppure incidendo delle sigle sul rivestimento), per evitare di confonderli 
l’uno con l’altro.

Una volta terminato il ciclo termico di preriscaldamento, si procederà alla 
fusione utilizzando la tecnica prevista.

Guida per lo studio
risposte 
nel sito

A  Esponi

Dopo aver completato la mappa precedente, esponi ad alta voce i concetti e i collegamenti presenti.

B  Applica ciò che hai imparato

Evidenzia quali, tra i seguenti tipi di cilindri, necessitano del liner, quindi spiegane il motivo.

Cilindri metallici – Cilindri in plastica – Cilindri in gomma – Cilindri in carta/cartone

C  Approfondisci e collega

Puoi approfondire il tema delle attrezzature per fusioni, guardando il video:

Fonditrice Pressovac.

la MAPPA
Completa

di presa

liner

cilindri

a espansione libera

plastica cartone...................... ......................

......................

......................

subisce una

può essere

possono essere

per permettere

nei quali si mette realizzati in

colato in

Rivestimento per fusioni

GUARDA!

Video

• Fonditrice Pressovac
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5 Classificazione dei rivestimenti dentali
I rivestimenti dentali vengono generalmente classificati in base al tipo di legan-

te o in base al tipo di lega metallica che verrà impiegata per la fusione.

Classificazione in base al tipo di legante

Rivestimenti a legante gessoso

I rivestimenti a legante gessoso sono stati il rivestimento più utilizzato per 
le fusioni odontotecniche fino alla fine degli anni ’70 del secolo scorso, cioè 
fino a quando la maggior parte delle riabilitazioni venivano effettuate in oro 
e resina. Per le leghe auree e le altre leghe nobili a basso punto di fu-

sione, infatti, i rivestimenti a legante gessoso risultano indicati, mentre – al 
contrario – generalmente non possono essere utilizzati per la fusione delle 
leghe per ceramica o per la fusione delle leghe vili per scheletrati, poiché 
queste leghe sono caratterizzate da una temperatura di fusione molto più 
alta di quella delle leghe auree (alcune leghe Co-Cr raggiungono tempe-
rature di fusione vicine a 1500 °C, contro gli 830-1000 °C della maggior 
parte delle leghe nobili).

I cilindri realizzati con rivestimenti a legante gessoso, salvo rari casi, pos-
sono infatti essere preriscaldati in forno solo fino a 680 °C o poco più (la 
maggior parte non può superare i 700-750 °C): questo perché il legante 
gessoso non resiste adeguatamente alle alte temperature e andrebbe incontro 
ad una decomposizione con liberazione di gas, tra i quali l’anidride solfo-

rosa. Tali gas, una volta inglobati nella lega fusa, risultano altamente corrosi-
vi e ossidanti e inquinerebbero la lega, causando molte porosità.

Nei rivestimenti a legante gessoso la composizione prevede in genere il 
gesso, presente in forma emi-idrata  (20%-35%), la silice (60%-75%) e i 
modificatori di proprietà (circa 5%). 

In questa proporzione, il gesso funziona da legante e da regolatore 
dell’espansione di presa, mentre la silice costituisce il materiale refrat-

tario e regola anche l’espansione termica.
Molto spesso sono a legante gessoso anche i rivestimenti per saldatura, 

che come requisiti essenziali devono presentare ottima refrattarietà, ridot-

tissima espansione (di presa e termica) e un tempo di presa brevissi-

mo, per permettere di porre il pezzo in forno dopo breve tempo, così da 
poter iniziare la saldatura in tempi brevi. La loro composizione tipica vede 
l’impiego di solfato di calcio emiidrato  e quarzo, da impastarsi con 
acqua distillata.

Rivestimenti a legante fosfatico
I rivestimenti a legante fosfatico resistono a temperature di esercizio superiori 

a quelle dei rivestimenti a legante gessoso.

Sono principalmente utilizzati per la fusione di leghe nobili e non nobili 
per la tecnica della metallo ceramica e per la fusione delle parti metalliche 
degli scheletrati.

Rivestimenti a legante 

gessoso

Rivestimenti a legante 

fosfatico

... in English

Rivestimento a legante 
gessoso - Gypsum-bonded 
investment

Rivestimento a legante 
fosfatico - Phosphate-
bonded investment

Lega aurea - Gold alloy
Lega nobile - Noble alloy

GUARDA!

Audio

• ... in English
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Ultimamente sono molto diffusi alcuni rivestimenti detti universali, che 
con opportune variazioni del rapporto acqua/liquido di espansione (in-
dicate dal fabbricante) possono essere impiegati anche per la fusione delle 
leghe a bassa temperatura di fusione o per la pressofusione di masse cera-
miche termoplastiche.

In questo tipo di rivestimenti il materiale refrattario è costituito da sili-
ce, un mix di quarzo e cristobalite che può arrivare a costituirne anche l’80%.

Il legante è generalmente costituito da ossido di magnesio (MgO) e 
fosfato di ammonio – (NH

4
)
3
PO

4
 – che, reagendo con l’ossido di ma-

gnesio, conferisce al rivestimento la resistenza a temperatura ambiente

(green strength) secondo la reazione seguente:

NH
4
H

2
PO

4 
+ MgO NH

4
MgPO

4 
+ H

2
O.

Questa resistenza è necessaria perché utilizzando i cilindri ad espansione 
libera il rivestimento deve resistere alla lavorazione (estrazione dal cilindro, 
introduzione nel forno con le pinze ecc.) senza rompersi o formare crepe 
anche a temperatura ambiente.

Ad alte temperature, inoltre, il fosfato di ammonio reagisce anche con 
la silice, dando origine ad un silico-fosfato che garantisce la resistenza

alla temperatura di fusione.

 Alcuni tipi di rivestimenti sono 
utilizzabili sia per la fusione

delle leghe metalliche, sia per 
la pressofusione delle masse 
ceramiche. Se impastati con la sola 
acqua, questi rivestimenti possono 
talvolta persino essere utilizzati 
come rivestimenti per saldature.
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Ipotizza, progetta, esplora…

Il liquido di espansione viene 

generalmente diluito con ac-

qua demineralizzata, in con-

centrazioni diverse a seconda 

del lavoro da svolgere. Come 

influisce sulla fusione il rap-

porto tra i due liquidi? Se si de-

sidera una maggiore espan-

sione, cosa bisogna fare?

Il liquido dei rivestimenti a legante fosfatico è in genere un sol di silice 

che agevola anche l’impasto della massa. Sol. Sospensione colloidale 
costituita da particelle solide 
(di dimensioni comprese tra 
1 nm e 1 μm) sospese in un 
liquido.

In base alla proporzione tra liquido di espansione e acqua distillata, si deter-

mina l’espansione: più la miscela è ricca di questo sol di silice, più l’espansione 

aumenta, sia nella fase di presa, sia – trattandosi appunto di un sol di silice – in 

quella termica. 

 Composizione di un 
rivestimento a legante fosfatico.

Modificatori di proprietà 4%

Legante 28%

Silice 68%
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Il liquido va conservato a temperature non inferiori a 5 °C e lontano da 
fonti di calore, per evitare che al cambio di temperatura avvenga una sepa-
razione tra i componenti.

Come nel rivestimento gessoso, durante la fase di presa si ha una rea-
zione esotermica che rammollisce la modellazione in cera non contrastando 
l’espansione di presa. In caso di modellazioni in plastica o resina, 
l’espansione di presa potrebbe invece essere quasi del tutto annullata dalla 
loro durezza e indeformabilità a basse temperature. In questo caso, salvo 
controindicazioni del produttore, è sufficiente aumentare di 10%-20% la 
percentuale di liquido di espansione, favorendo una maggiore espansio-

ne termica che compensi la bassa espansione di presa. 
La contrazione minima da raffreddamento si ha nelle leghe ad alto con-

tenuto aureo (circa 1,25%), mentre la massima è quella delle leghe Ni-Cr o 
Co-Cr (2,8%). Poiché l’espansione massima possibile, corrispondente ad una 
concentrazione del 100% di liquido è normalmente del 3% circa, è possibile 
applicare la giusta proporzione tra acqua e liquido per ogni singola lega e 
per ogni specifica lavorazione (presenza di parti prefabbricate nel modellato, 
tipologia e dimensione del modellato ecc).

Liquido di espansione

Leghe per ceramica

Rapporto acqua-liquido di espansione in base al tipo di lega

Leghe auree a basso 
contenuto aureo

Leghe a base di Pd

Leghe vili

(Co-Cr, Ni-Cr)

Liquido

60%-80%

70%-80%

80%-100%

Acqua distillata

20%-40%

20%-30%

0%-20%

Leghe per la costruzione di elementi in oro-resina

Liquido

50%-60%

70%-80%

80%-100%

Acqua distillata

40%-50%

20%-30%

0%-20%

Tipo di lega

Concentrazione percentuale del liquido di espansione in base al tipo di lavorazione

Inlay, Onlay, Corone 
parziali

Leghe per oro-
resina ad alto 

contenuto aureo 

Leghe per oro-
resina a contenuto 

aureo ridotto

Leghe per metallo-
ceramica ad alto 
contenuto aureo 

Leghe per metallo-
ceramica a contenuto 

aureo ridotto

Lavorazione Materiale 
utilizzato per la 
modellazione

cera
40%-55% 40%-55%

---- ----

Protesi fissa cera 65%-75% 65%-75% 80%-90% 80%-90%

Parti secondarie resina pattern 

70%-80% 70%-80% 85%-95% 85%-95%

Fonte: Adattamento da istruzioni d’uso Moldavest Futura.

Nei rivestimenti a legante fosfatico spesso è presente anche la grafite, ag-
giunta per ridurre gli ossidi successivi alla fusione. In effetti questo additivo 
risulta molto indicato per alcune leghe, ad esempio per la maggior parte 
delle leghe ad alto contenuto aureo, mentre è sconsigliabile per l’impie-
go di leghe ad alto tenore di palladio o leghe non nobili.
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Queste, infatti, assorbendo carbonio, potrebbero contaminarsi con formazio-
ne di carburi all’interno della massa metallica solidificata, risultando porose 
e fragili.

 Rivestimenti a legante siliceo
 I rivestimenti a legante siliceo garantiscono una resistenza alle alte temperature

ancora più elevata di quella dei rivestimenti a legante fosfatico.

In genere si tratta di materiali refrattari destinati alla fusione di leghe non 
nobili, soprattutto quelle utilizzate per la colata degli scheletrati. 

Sono costituiti da una polvere composta da quarzo, cristobalite e una 
modesta quantità di ossido di magnesio, più alcuni additivi. La polvere 
viene miscelata con due o tre liquidi specifici forniti a parte, normalmente 
a base di etilsilicato o a base di silicato di sodio, rispettando scrupolosa-
mente le istruzioni del produttore, soprattutto relativamente alle proporzioni 
tra i liquidi.

La tecnica di realizzazione degli scheletrati prevede che il dispositivo ven-
ga modellato direttamente su un modello in rivestimento, ma in genere 
questi materiali sono particolarmente fragili e soggetti all’abrasione. Per evi-
tare di danneggiarli e fare in modo che il modellato aderisca al refrattario, 
quindi, prima della modellazione è uso immergere i modelli preriscaldati in 
uno speciale bagno a base di cera liquida (liquido induritore) per saturarli 
e renderli più resistenti e adesivi.

Rivestimenti a legante siliceo

 Alcune tecniche, al posto del bagno nel 
liquido induritore, prevedono l’applicazione 

di un apposito spray.

 Colato il modello in rivestimento, si 
attende il suo indurimento e lo si libera con 
attenzione dal materiale di duplicazione (in 
genere, idrocolloide reversibile). Quindi, per 
saturarlo e aumentarne la resistenza, lo si 
preriscalda in forno e poi lo si immerge in 
uno speciale liquido induritore.
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Inoltre, prima del completamento del cilindro, la zona della modellazione 
viene cosparsa di uno speciale rivestimento a grana fine per garantire 
una migliore riproduzione dei dettagli del modellato.

 Prima di colare il cilindro di 
fusione, il modellato e i canali di 
colata vengono ricoperti con un 
sottile strato di rivestimento a grana 
fine, per migliorare la riproduzione 
dei dettagli. Infine si completa 
il cilindro come di consueto e si 
procede alla sua fusione.

L’espansione, il tempo di lavorazione e il tempo di presa di tutti i rivestimenti 

vengono influenzati anche da fattori climatici e ambientali, per cui le proporzio-

ni definite nelle istruzioni d’uso possono essere suscettibili di variazioni in parti-

colari condizioni di umidità, temperatura ecc.

Classificazione in base all’impiego

In base al tipo di lega da fondere, i rivestimenti possono essere suddivisi in 
due grandi gruppi (escludendo quelli per saldatura e quelli specifici per la 
pressofusione delle masse ceramiche):

rivestimenti per leghe auree da colata: principalmente, questa categoria 
comprende prevalentemente i rivestimenti a legante gessoso;
rivestimenti per leghe ad alta temperatura di fusione: in questo grup-
po si trovano i rivestimenti a legante fosfatico, quelli a legante siliceo e i 
rivestimenti speciali per la fusione del titanio.

Altre classificazioni

Una norma ISO del passato, la 74901, prevedeva una ormai desueta classifi-
cazione dei rivestimenti, distinguendoli a seconda del tipo di espansione in:
 rivestimenti tipo 1: a espansione termica, per la colata di intarsi e 

corone. Questi rivestimenti compensano la contrazione della lega essen-
zialmente per mezzo dell’espansione termica che si ottiene, prima della 
fusione, attraverso il ciclo di preriscaldo in forno;

 rivestimenti tipo 2: a espansione igroscopica, per la colata di intarsi 
e corone. Sempre meno utilizzati, controbilanciano il ritiro della lega per 
mezzo dell’espansione igroscopica: in pratica la presa viene effettuata in un 
bagno d’acqua, in alcuni casi calda (circa 38 °C) per ottenere un’espansione 
maggiore (poiché la temperatura superiore a quella ambiente comporta una 
leggera espansione dei modellati in cera). Nella pratica operativa l’espansione 
igroscopica non è più utilizzata sin dagli anni ’80, ma nel periodo di massima 
diffusione di questo tipo di rivestimenti sono comparsi anche rivestimenti 
ibridi, che consentivano sia l’espansione termica che quella igroscopica;

 rivestimenti tipo 3: per la colata di basi di protesi totali e di scheletri 
metallici per protesi parziali mobili.

Espansione igroscopica

[1] La norma ISO 7490 è stata 
superata dalla nuova norma di ri-
ferimento ISO 15912:2006, che 
la sostituisce dal 2006.
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6 Procedure e tempi di lavorazione
I produttori dei rivestimenti allegano sempre al prodotto istruzioni molto 
dettagliate, perché sono consapevoli del fatto che nelle fusioni va sempre 
ricercata la massima precisione: sarebbe infatti imbarazzante, dopo aver mo-
dellato con cura un dispositivo, trovarsi di fronte a una fusione deficitaria 
sotto il profilo della precisione, o addirittura priva di alcuni dettagli.

 Accorgimenti per la miscelazione

In quasi tutti i casi è tassativamente raccomandato di miscelare polveri e li-
quidi con un miscelatore sottovuoto, per ottenere un impasto omogeneo 
e – soprattutto – per ridurre al minimo le inclusioni d’aria nella massa di 
rivestimento.

[2] Come tempo di lavorazione 
si intende il tempo che segue la 
miscelazione – manuale iniziale 
e meccanica sottovuoto – e che 
rimane a disposizione dell’ope-
ratore per eseguire la colata del 
rivestimento nel cilindro prima 
che il refrattario inizi la presa e 
diventi troppo viscoso per cir-
condare con la necessaria preci-
sione il modellato.

L’uso del miscelatore sottovuoto riduce notevolmente le inclusioni di aria 
rispetto alla spatolazione manuale.
 Il tempo di miscelazione generalmente varia, a seconda del tipo di 

rivestimento, tra 30 e 60 secondi. 
 Il tempo di lavorazione, invece, si aggira in genere intorno ai 5 minuti2, 

mentre il tempo di presa non risulta quasi mai inferiore alla mezz’ora.

Tempi di utilizzo

Tempi di lavorazione di un rivestimento a legante gessoso

Fonte: Adattamento da Neo duroterm - Heraeus

Tutti i dati sono riferiti ad un rapporto di miscelazione di 100 g polvere/28 ml di acqua 
distillata a una temperatura di 23 ± 2 °C.

Dosi

Tempo spatolazione (a mano)

Tempo spatolazione (con miscelatore 
sottovuoto)

Tempo di colata

Tempo di presa

100 g di polvere: 26-30 ml di acqua distillata

45 secondi

30 secondi

Circa 5 minuti

Circa 30 minuti 

 Spatolazione manuale e con 
miscelatore sottovuoto.
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In base alla norma ISO 7490, il tempo di presa dei rivestimenti, viene stabilito 
con il sistema Vicat, misurando il tempo che trascorre dall’inizio della misce-
lazione al momento in cui la massa presenta una durezza tale da impedire 
all’ago di Vicat (uno spillo con diametro di 1 mm e massa totale di 300 g, 
lasciato cadere nel miscuglio) di scendere nella massa sino ad una distanza di 
meno di 5 mm dal fondo del recipiente che la contiene.

La velocità della reazione di presa dei rivestimenti dipende dalla tempera-
tura dell’impasto: quanto più caldo è il miscuglio di rivestimento, tanto più 
rapidamente esso fa presa. Per prolungare il tempo di lavorazione di questi 
materiali, specialmente in presenza di elevate temperature ambientali, un 
sistema piuttosto diffuso consiste nel conservare in frigorifero il liquido che 
verrà impiegato per la miscelazione.

 La temperatura influenza la velocità della reazione di presa dei rivestimenti a 

legante fosfatico più di quelli a legante gessoso.

Scodelle, spatole, misurini dei liquidi, e soprattutto le tazze del miscelatore 
sottovuoto dovranno sempre essere estremamente puliti e separati per ognu-
no dei materiali da lavorare: si dovrebbe quindi prevedere un set di scodelle, 
spatole e misurini esclusivamente dedicati alla lavorazione del rivestimento 
per leghe auree, uno per le masse refrattarie per leghe per metallo-ceramica 
ecc.; questo al fine di evitare, soprattutto nelle operazioni di messa in ri-
vestimento e fusione, che eventuali residui o componenti della lavorazione 
precedente contaminino i materiali utilizzati nella lavorazione successiva.

Trascorso il tempo di presa, il cilindro in rivestimento viene inserito in 
forno per il ciclo di preriscaldo, che può essere tradizionale, con soste pro-
grammate a temperature prestabilite, oppure rapido, con inserimento del 
cilindro nel forno alla temperatura finale di preriscaldo per un tempo che 
dipende dal tipo di rivestimento e dalla dimensione del cilindro.
Attraverso il preriscaldo si ottengono principalmente tre risultati:
 la calcinazione del modellato, con eliminazione di tutto il materiale 

da modellazione (cere, resine ecc.);
 l’espansione termica del rivestimento;
 il riscaldamento della massa refrattaria ad una temperatura idonea 

per la colata della lega (attualmente non è possibile fondere con successo 
all’interno di una massa refrattaria non sufficientemente preriscaldata).

Preriscaldo dei cilindri

 Misuratore Vicat.
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 Per evitare contaminazioni, 
è opportuno utilizzare per ogni 
rivestimento una diversa serie di 
strumenti: tazze del miscelatore 
sottovuoto, spatole, scodelle, 
misurini ecc.

Esempio di ciclo di preriscaldo di un rivestimento a legante gessoso

Preriscaldo

Temperatura ambiente - 280 °C

280-700 °C

Temperatura Velocità di salita (°C/min) Tempo di mantenimento per le varie misure 
di cilindro (in minuti)

7

7

7

1x 3x 6x 9x

30

30

30

30

30

30

45

40

45

60

50

45
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per

comprendono

perpossono 

essere per

per

Approfondimento

nel sito

• Forni per preriscaldo

la MAPPA
Completa

impiego 

gessoso

...........................

...........................

...........................

...........................

siliceo

leghe palladiate

leghe ad ................. punto di fusione

......................

classificati in base a 

può essere

si miscela consi miscela con

di presa

igroscopica

......................

......................

si distingue in

presentano

Rivestimenti

......................

si diluisce con liquido di 

espansione

leghe vili

Esempio di ciclo di preriscaldo di un rivestimento a legante fosfatico

1

2

3

Fase
programma

Velocità di salita 
(°C/min)

Tempo di mantenimento per le varie misure 
di cilindro (in minuti)

8

8

8

1x 3x 6x 9x

30

30

30

30

30

30

45

45

45

60

60

60

23 (temperatura ambiente)-270 °C

270-580 °C

580-temperatura finale (950 °C)

Temperatura

Fonte: Adattamento da Moldavest Exact -Heraeus

Tempi, temperature e soste termiche differiscono da rivestimento a rivesti-
mento e dipendono anche dalla dimensione del cilindro (per riscaldare un 
cilindro più grande è necessario più tempo).
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1. Ricostruiamo il percorso (costruire la mappa…)

Costruisci una mappa concettuale con i concetti chiave presenti nel testo

e indicati con   
Esempio

2. Applica i concetti

a. Abbina il rivestimento più indicato al tipo di lavorazione da svolgere:

1. Fusione di una corona in lega aurea A. Rivestimento a legante siliceo

2. Fusione di una struttura in lega vile B. Rivestimento per saldature

 per metallo-ceramica

3. Fusione di uno scheletrato in lega stellite C. Rivestimento a legante fosfatico

4. Unione delle due parti di un ponte da realizzare D. Rivestimento a legante gessoso

in un blocco unico

1. .................; 2. .................; 3. .................; 4. .................

Rivestimenti
Capitolo 11

risposte 
nel sito

Autoverifi ca

A  Esponi

Dopo aver completato la mappa della pagina precedente, esponi i concetti collegandoli e descrivendoli brevemente, quindi prova a 

costruire con gli stessi concetti una tua mappa e ad esporla.

B  Applica ciò che hai imparato. Indica se le seguenti affermazioni sono vere (V) o false (F):

 1 I rivestimenti a legante gessoso sono principalmente utilizzati per la fusione delle leghe vili. V F

 2 Il legante utilizzato nei rivestimenti a legante fosfatico in genere è un sol di silice. V F

 3 Nei rivestimenti che vanno miscelati con una soluzione di acqua e liquido di espansione, una maggiore

  quantità di acqua fa aumentare l’espansione. V F

 4 Tra le principali funzioni di un forno da preriscaldo c’è quella di provocare la fusione della lega. V F

C  Approfondisci e collega

Puoi approfondire il tema delle attrezzature per fusioni, leggendo l’approfondimento online: 

Attrezzature per fusioni.

Quindi rispondi alle seguenti domande:

 1 Nei forni per preriscaldo attualmente è possibile regolare diversi parametri del ciclo termico. Indica i più importanti.

 2 Con quali sigle vengono indicate le misure dei vari cilindri utilizzati per le fusioni?

Guida per lo studio
risposte 
nel sito
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b. Evidenzia, tra le diverse forme cristalline, quella che presenta la maggiore espansione intorno ai 

250 °C. 

Cristobalite – Tridimite – Quarzo – Vetro di silice

c. Indica in quale, tra i seguenti tipi di cilindri, va utilizzato il liner.

3. Ad alta voce

Rispondi oralmente alle seguenti domande:

• Quali sono i passaggi principali del procedimento di fusione a cera persa?

• A che cosa serve il rivestimento per saldatura?

• Descrivi il fenomeno dell’espansione, distinguendone i due momenti principali e le trasformazioni 

strutturali che la caratterizzano.

• Per quale motivo, nei rivestimenti per saldatura, l’espansione deve risultare limitata o nulla?

• Quali sono i principali leganti utilizzati nei rivestimenti per fusione? E in quelli per saldatura?

• Che cosa si intende per forma  e forma  di quarzo, tridimite e cristobalite?

• Come possono essere classificati i rivestimenti dentali?

• Qual è la procedura corretta di miscelazione del rivestimento? Di quali attrezzature si serve?

• Quali sono le funzioni svolte, nel procedimento di fusione, dal ciclo di preriscaldo?

• Che cosa si intende per preriscaldo controllato e preriscaldo rapido? Spiega le differenze.

4. Nero su bianco

Scrivi due brevi testi (almeno 60 parole) spiegando…

1. … quali tipi di rivestimenti utilizzeresti per realizzare un ponte di tre elementi in una lega metallica 

a tua scelta.

2. … quali tipi di leganti conosci e qual è la loro importanza nella composizione dei rivestimenti.

... in English

Investment Materials
 Making the mold requires a refractory and thermally stable material to resist the exposure to the 

high temperatures of molten metal. Moreover, the mold or investment material must not react 
chemically with the surface of the metal and it must be easy to remove from the metal casting. 
Depending on the melting range of the alloy to be cast, gypsum-bonded and phosphate-
bonded investments are used. A third type of investment is the ethyl silicate-bonded, which is 
mostly used for the casting of removable partial dentures made from base metals (cobalt and 
chrome-based alloys). Thermal shrinkage coefficients of alloys are higher than investment mold 
ones, therefore the prosthesis, when cooled to room temperature, will have smaller dimensions 
than the wax pattern expected dimension. The dimensional change is called casting shrinkage. 
To obtain a prosthesis of the expected dimension, the investment mold needs to expand during 
setting and expand more during burnout to compensate for the casting contraction.

GUARDA!

Audio

• ... in English


