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Indicazione: si raccomanda di seguire le istruzioni d’uso.

Criteri di modellazione della struttura, lavorazione del materiale e rivestimento estetico.

5.3 Preparazione del modello e del moncone
Un’accurata preparazione dei modelli di lavoro è il presupposto per 
il buon adattamento di una corona o di un ponte.
I monconi devono essere collocati in modo riproducibile ed essere 
sfilabili.
Per proteggerli da eventuali danni, è possibile applicare un 
 induritore per monconi (sealer).

Applicare al massimo due strati di lacca distanziatrice entro una 
distanza massima di 1mm dallo spigolo della preparazione.

Dente anteriore Dente posteriore

Scansione
I dati digitali del moncone, dei denti adiacenti e degli antagonisti 
possono essere acquisiti in 2 modi:

a) Scansione direttamente nel cavo orale del paziente.

b)  Scansione in laboratorio odontotecnico su un modello master 
precedentemente realizzato.

Per il trasferimento dei dati è necessario un formato standard STL 
aperto.

Progettazione (CAD)
Lo spessore minimo delle pareti circolari deve essere di almeno 
0,6 mm, mentre quello delle pareti occlusali di almeno 0,8 mm.
La sezione trasversale minima dei connettori deve essere di almeno 
12 mm2 per i ponti anteriori, mentre di 14 mm2 per i ponti posteriori.
Il punto di passaggio dal materiale della struttura a quello del 
rivestimento non deve trovarsi nella zona del punto di contatto 
funzionale.

 
È opportuno cercare di ottenere la massima robustezza possibile 
della struttura dimensionando al massimo la sezione trasversale dei 
connettori, eventualmente disegnando un’anatomia completa nella 
regione linguale non sensibile dal punto di vista estetico, per otte-
nere così la massima sezione trasversale possibile dei connettori.
Per una riproduzione cromatica ideale dei materiali per rivestimento 
estetico, mantenere uno spessore minimo di 0,5 mm.

Per una buona precisione dimensionale è importante rispettare i 
seguenti parametri:

Scanner 3shape e software CAD Scanner Imetric (con software CAD Exocad)

Denti posteriori Denti anteriori

Margine coronale: larghezza minima consigliata 0.3 mm 0.3 mm 0.3 mm

Spazio per cemento GAP 0.010 mm 0.03 – 0.06 mm 0.02 mm

Spazio per cemento extra GAP 0.035 mm – –

Spazio per cemento iniziale GAP – 1.5 mm max. (3 mm)

Spazio per cemento occlusale GAP – 0.05 mm 0.02 mm

Spazio per cemento (verticale) XY GAP – 0.075 mm 0.00 mm

Spessore del margine 0.15 mm 0.15 – 0.2 mm 0.15 – 0.2 mm

Spessore minimo 0.6 mm 0.6 mm 0.6 mm

Raggio della fresa 1.1 mm 1.1 mm 1.1 mm

Compensazione di fresatura si si si

Distanza dalla linea del margine 1.5 mm – –

Levigatura 0.2 mm – –

Eliminazione dei sottosquadri si si si

Angolo di offset 72° – –

Fabbricazione CAD/CAM di strutture in Pekkton® ivory da 
Cendres+Métaux SA.
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Indicazione: si raccomanda di seguire le istruzioni d’uso.

Finitura
Con una fresa a taglio incrociato dare alla struttura la forma 
 definitiva.

Eseguire la rifinitura con una velocità massima di 15.000 giri/min. 
Lavorare senza esercitare sull’oggetto una pressione troppo elevata.

Prima della sabbiatura irruvidire la superficie con una fresa 
 diamantata.

Dopo la rifinitura con le frese, sabbiare la struttura con un materiale 
abrasivo (granulometria 110 μm) alla pressione di 2 bar, quindi 
pulire accuratamente con aria priva di olio.

Rivestimento

Compositi da rivestimento consigliati:
AnaxBlend, AnaxFlow, Ceramage, GC Gradia, Signum, S.LAY, 
SR Nexco e Vita VM.

Prima del rivestimento estetico, la struttura in Pekkton® ivory deve 
essere trattata necessariamente con primer per compositi (visio.link, 
no d’art. 0800 0570).

Innanzi tutto si applica l’opaco servendosi di un pennello.  
Applicare eventualmente più strati. L’opaco deve essere coprente, 
ma il più sottile possibile.

Ottenere la forma finale utilizzando frese, gommini di lucidatura e 
vari strumenti ausiliari.

Avvertenza:
Per la configurazione è necessario mettere a disposizione il 
 modello master per la gestione del primo ordine.

Trasferimento dei dati e gestione dell’ordine
1.  Per il primo ordine contattare Cendres+Métaux SA  

telefonicamente al numero +41 58 360 20 00  
o per e-mail all’indirizzo dental-cadcam@cmsa.ch  
indicando il proprio codice cliente (se disponibile), nome e 
indirizzo e-mail.

2.  Noi provvediamo ad aprire il vostro account personale sul nostro 
server: https://data.cmsa.ch (archivio dati: 15 anni).

3.  Voi ricevete per e-mail nome utente e password e alcune brevi 
istruzioni su come caricare i dati.

4.  Caricare il file STL nell’account personale e inviare l’ordine per 
e-mail all’indirizzo dental-cadcam@cmsa.ch.

5.  Il manufatto viene prodotto presso il centro di fresaggio di 
Cendres+Métaux SA e spedito al cliente. Durata necessaria dal 
ricevimento dei dati: 2 – 3 giorni.


