
Leghe non preziose 
per la tecnica metallo-ceramica 



Heraenium® PW 

Heraenium® P 

Heraenium® NA 



Caratteristiche : 
Duttile e adatta a qualsiasi tipo di applicazione 
Eccezionale lavorabilità 
Buone proprietà di rifinitura e ridotta durezza (290HV10) 
Adatta per saldatura laser e saldatura tradizionale 
Ottima resistenza alla corrosione 
Perfetta adesione alla ceramica 
Clinicamente testato, soddisfa tutti i requisiti di legge sui prodotti medicali 

Indicazioni d’uso: 
Corone singole, ponti piccoli o estesi, rivestimento estetico in ceramica o composito 

Composizione in %: 
Co 55,2 / Cr 24,0 / W 15,0 / Fe 4,0 / Si 1,0 / Mn 0,8 / N x (x<0,1) 

Coefficiente di espansione termica 
14,3 (25-500°C) 

Heraenium® PW 



Heraenium® P 
Caratteristiche : 
Priva di Nichel, Berilio, e Cadmio 
Ottima resistenza alla corrosione  
Facile da lucidare 
Perfetta adesione alla ceramica 
Clinicamente testato, soddisfa tutti i requisiti di legge sui prodotti medicali Possibilità 
di poter eseguire la saldatura secondaria a ceramizzazione avvenuta con Kulzer 
Stahlgold Lot 750 

Indicazioni d’uso: 
Corone singole, ponti piccoli o estesi, rivestimento estetico in ceramica o composito 
Composizione in %: 
Co 59,0 / Cr 25,0 / Mo 4,0 / W 10,0 / Mn 0,8 / Si 1,0 / N 0,2 

Coefficiente di espansione termica 
13,8 (25-500°C) 



Heraenium® NA 
Caratteristiche : 
Priva di Nichel, Berilio, e Cadmio 
Ottima resistenza alla corrosione  
Facile da lucidare 
Perfetta adesione alla ceramica 
Clinicamente testato, soddisfa tutti i requisiti di legge sui prodotti medicali Possibilità 
di poter eseguire la saldatura secondaria a ceramizzazione avvenuta con Kulzer 
Stahlgold Lot 750 

Indicazioni d’uso: 
Corone singole, ponti piccoli o estesi, rivestimento estetico in ceramica o composito 

Composizione in %: 
Ni 59.3%, Cr 24.0%, Mo 10.0%, Fe*, Mn*, Ta*, Si*, Nb*, (* < 2%) 

Coefficiente di espansione termica 
14,4 (20-600°C) 



Per maggiori informazioni sulle leghe 
della linea Heraenium, 

consultate le istruzioni d’uso 
complete contenute nel CD 



Caratteristiche strutturali 
delle modellazioni in cera 



Ceramica 

Lega CoCr 

Opaco 

Spessori di riferimento nella tecnica metallo-ceramica 

• Struttura metallica 0,4 - 0,5 mm

• Materiale ceramico 1,2 - 1,5 mm



Lo spessore del modellato in cera deve tenere conto della 
riduzione di spessore, che avviene durante la fase di rifinitura 

Spessore minimo della cera: ≥ 0,45 mm 

Spessore minimo del metallo: ≥ 0,40 mm 



Le ricostruzioni su preparazioni a spalla o a chamfer, devono 
prevedere un ispessimento verso la parte marginale per evitare 

deformazioni durante la ceramizzazione. 



Anche nelle preparazioni a finire, dove non si preveda un 
bordino metallico terminale, mantenere lo spessore minimo 

di 0,4 mm fino a 0,8mm dal margine della preparazione. 



Creare il giusto supporto alla ceramica, per evitare possibili 
fratture, creando le sottostrutture dei denti anteriori in 

riferimento alla morfologia finale del restauro 



Creare il giusto supporto alla ceramica, per evitare possibili 
fratture, creando le sottostrutture dei denti posteriori in 

riferimento alla morfologia finale del restauro 



Le leghe dentali presentano un limite della loro 
deformazione elastica, il limite elastico. 

Modulo di elasticità = Resistenza alla deformazione 

• al materiale

• alla sezione dei connettori

• alla lunghezza della struttura

• alla posizione dei pilastri

La resistenza della struttura protesica 
è direttamente proporzionale: 



La resistenza alla deformazione è inversamente proporzionale 
al cubo dello spessore, perciò se diminuisce la sezione 

nell’asse di carico di un valore di riferimento uguale a “1”, la 
struttura diminuisce la resistenza di “8” volte 

〈

〈



Esempi di connettori e di resistenza relativa alla morfologia: 

• 1) connettore standard di riferimento;

• 2) connettore con resistenza doppia rispetto al riferimento

• 3) connettore con stessa sezione del connettore 2, ma diretto verso l’asse di carico
e con resistenza 8 volte superiore rispetto al riferimento 1

1 2 
3 



Sezione di riferimento standard dei connettori 

• Zona anteriore ≥ 6 mm2

• Zona posteriore ≥ 8 mm2



Predisposizione e dimensionamento 
dei canali di colata 



La prima cosa da ricordare durante la procedura di fusione 
non è la creazione di un " ordine di iniezione", ma di avere 

un "ordine di solidificazione" corretto. 

Il sistema imperniatura deve essere sempre maggiore 
(volume) dell'oggetto che dobbiamo riprodurre (getto fuso). 



Criteri generali di riferimento 

• Corretto dimensionamento dei canali di colata

• Pulizia e levigatura delle superfici in cera e dei raccordi

• Garantire un flusso omogeneo della lega fusa

• Temperatura di preriscaldo corretta

• Temperatura di colata corretta

• Raffreddamento e solidificazione corretta della lega dopo la colata



Flusso omogeneo della lega nella cavità del cilindro 

1 2 3 

4 5 6 

- (°C ) +



Criteri generali di riferimento 

+ (°C ) -

4 3 2 1 5 

Impossibile visualizzare l'immagine.

Impossibile visualizzare l'immagine.

Impossibile visualizzare l'immagine.

6 7 8 9 10 



Schema generale canali di colata 

Min. 3 mm 

5 mm 

5 mm 

A A A A A 

B 

C C 

A = ∅ 3,5mm - lunghezza 5mm ( per i molari utilizzare due canali di alimentazione) 
B = ∅ 5mm - lunghezza > di 3mm oltre il modellato 
C = ∅ 5mm 



Valutazione della curva del modellato, 
rispetto al piano orizzontale 



La curva del modellato influenza il posizionamento dei 
canali di collegamento alla barra di alimentazione 



Corretta predisposizione dei canali di collegamento  
alla barra di alimentazione (∅ 3,5mm - lunghezza 5mm) 

seguendo la curva del modellato 



La barra di alimentazione (∅ 5mm) deve essere modificata per 
seguire l’andamento della curva  generato dai canali di raccordo 



Corretta modifica e posizionamento 
della barra di alimentazione 



Raccordo e levigatura dei canali di alimentazione alla barra 



Eseguire i raccordi delle variazioni di sezione, evitando 
strozzature che possono essere causa di porosità. 



Applicazione di canali (∅ 5mm) per il collegamento della 
barra di alimentazione  al cono di gomma, con distribuzione 

uniforme degli spazi di utilizzo  

1/3 2/3 3/3 



I canali di alimentazione devono convergere verso l’apice del 
cono di colata, in modo da agevolare il flusso della lega liquida 

Impossibile visualizzare l'immagine.Impossibile visualizzare l'immagine.

Impossibile visualizzare l'immagine.

Impossibile visualizzare l'immagine.

Impossibile visualizzare l'immagine.

Impossibile visualizzare l'immagine.Impossibile visualizzare l'immagine.

Impossibile visualizzare l'immagine.

Impossibile visualizzare l'immagine.

Impossibile visualizzare l'immagine.



Modellato e canali di alimentazione fissati al cono di gomma 
e pronti per il rivestimento refrattario 



Distanza ottimale degli elementi rispetto alla parte superiore 
del cilindro 

Min 5 mm 
Max 10 mm 



Valutazione del centro termico per il corretto posizionamento 
della barra di alimentazione 

Impossibile visualizzare l'immagine.Impossibile visualizzare l'immagine.

Impossibile visualizzare l'immagine.

Impossibile visualizzare l'immagine.



La posizione della barra di alimentazione nella zona del 
centro termico, assicura un corretto ordine di solidificazione, 

evitando la formazione di fusioni porose. 

1 2 3 



Criteri generali di riferimento 



Visione diretta della posizione del modellato nel cilindro. 

• A) Corretto posizionamento degli elementi disposti in modo radiale al cilindro.

• B) Posizionamento non corretto. La zona al centro degli elementi del ponte è molto più
calda delle parte più estreme e crea porosità da ritiro e deformazioni strutturali
permanenti

B A 



Preparazione dei canali di alimentazione e posizionamento 
degli elementi protesici 

A B C D 

• A) Barra di alimentazione adattata alla curvatura del cilindro

• B) Canali di raccordo alla barra inclinati ed applicati seconda il vertice del cono

• C) Barra e raccordi applicati al cono di gomma

• D) Elementi in cera fissati alla barra di alimentazione



Controllo della centratura e della posizione preparato in cera 
rispetto al cilindro 

Visione antero-posteriore Visione laterale 



Elementi fusi con fonditrice a pressofusione sottovuoto Kulzer 
Heracast IQ e lega Kulzer Heraenium P a base CoCr 



Per elementi estremamente lungi e voluminosi, si consiglia 
di variare le sezione e le lunghezze dei canali di 

collegamento alla barra di alimentazione, come riportato 
nello schema sottostante 

Corona Corona 
Intermedio 

Intermedio 

∅ 5mm x 3,5 mm 

∅ 5mm x 5 mm 
∅ 5mm x 10 mm 



Allontanando gli elementi più lungi e voluminosi dal centro 
termico del cilindro e compensandone l’alimentazione con 
canali più proporzionati, agevola la fase di raffreddamento 
evitando porosità da ritiro a carico degli elementi protesici 

55,0 mm 

5,0 mm 

27,5 mm 

5,0 mm 

3,5 mm 

5,0 mm 

10,0 mm 



Elementi fusi con fonditrice a pressofusione sottovuoto Kulzer 
Heracast IQ e lega Kulzer Heraenium PW 



Rivestimenti ad alta espansione 
per leghe non nobili 



Composizione generale dei rivestimenti 

•Materiale refrattario: quarzo, cristobalite e tridimite
•Materiale legante: solfato di calcio, fosfatico o silicati di etile
•Altri composti
•Na2B4O7 . 10H2O (borace)
•Na2So4 (solfato di sodio)
•NaCl (cloruro di sodio)
•KCl (cloruro di potassio)
•LiCl (cloruro di litio)
•C (grafite)

Il materiale refrattario è composto prevalentemente da quarzo, cristobalite e trimidite, le tre 
forme polimorfe della silice (SiO2). In natura, la forma polimorfa più facilmente reperibile è 
il quarzo.Esso può essere facilmente trasformato in cristobalite e tridimite mediante 
riscaldamento. In funzione della temperatura applicata, il riscaldamento genera una fase di 
transizione ricostruttiva, che ha come scopo la rottura dei legami e la conseguente 
formazione della nuova struttura cristallina. 



Classificazione dei rivestimenti 

•Scorrevolezza e bagnabilità
•Facile miscelazione e manipolazione
•Tempo di lavorazione e di presa idoneo
•Resistenza alla temperatura di lavoro
•Resistenza alla frattura e alla compressione
•Riproducibilità dei dettagli
•Espansione controllabile
•Precisione dimensionale
•Levigatura superficiale del getto fuso
•Bassa resistenza alla smuffolatura



Agenti responsabili dell’espansione 

La cristobalite ed il quarzo esistono ciascuna in due forme polimorfe, una delle quali è più 
stabile a temperatura superiore (β),l’altra a temperatura inferiore (α), mentre la tridimite 
presenta tre forme polimorfe stabili. La variazione dalla forma α alla forma β, determina una 
espansione del rivestimento per effetto della variazione dell’angolo di legame Silicio-
Ossigeno 

O Si O Si 

β α 

O 

Si 

O O O 

Si 



Agenti responsabili dell’espansione 

α = T < 573°C β = T > 573°C

L’espansione deve compensare tutte le contrazioni che la lega subisce durante il 
raffreddamento ed è quindi importante rispettare fedelmente i cicli termici di preriscaldo. 



Variabili dell’espansione 

•Temperatura di stoccaggio
•Pulizia scodelle e strumentario
•Data di scadenza
•Concentrazione liquido di miscelazione
•Durata ed intensità della miscelazione
•Indurimento sotto pressione per un tempo troppo prolungato
•Composizione del modellato
•Tecnica utilizzata
•Tipo e quantità della fibra
•Posizionamento nel forno
•Caratteristiche del forno di preriscaldo

N.B. Se il mantenimento del cilindro nel forno a temperatura finale è prolungato (oltre il 
tempo consigliato), l’espansione diminuisce in modo proporzionale al tempo di 
mantenimento per effetto della progressiva sinterizzazione del SiO2. 



Rivestimenti Kulzer per leghe non prezione 

Kulzer Kulzer, oltre a essere produttore di rivestimenti di alta qualità sia per la scheletrica 
che per la ceramica a pressione, è leader nella fornitura di rivestimenti per ponti e corone. 
Kulzer fornisce una gamma completa di rivestimenti per soddisfare pienamente ogni 
esigenza dell’odontotecnico supportandolo con un know-how lungo più di 150 anni. 
I rivestimenti Kulzer sono tutti inodore, assicurando quindi una migliore aria nel vostro 
laboratorio. 



Rivestimenti Kulzer per leghe non prezione 

Rivestimento per metallo nobile, per la tecnica di ponti e corone 

Rivestimento per metallo non nobile, privo di grafite, a legante fosfatico per il 
riscaldamento rapido o tradizionale programmato, particolarmente indicato anche per 
leghe non preziose della linea prodotti Heraenium. 

Indicazioni d’uso: 
1. Per realizzare ponti e corone in cilindri in metallo con basette tradizionali in gomma
2. Temperatura massima finale 950°C

Heravest Exact 



Rivestimento per metallo nobile, per la tecnica di ponti e corone 

Caratteristiche: 
Rivestimento classico a legante fosfatico per il preriscaldamento veloce, in abbinamento 
solo con il liquido BS1 e indicato anche per leghe non preziose e particolarmente adatto 
per la linea prodotti Heraenium. 

Indicazioni d’uso: 
1. Per realizzare ponti e corone, in abbinamento con il liquido BS1, utilizzando cilindri in

metallo e basette tradizionali in gomma
2. Espansione libera concessa fino alla misura massima del cilindro 6X
3. Temperatura massima finale 950°C

Heravest Speed 

Rivestimenti Kulzer per leghe non prezione 



Suggerimenti per un corretto utilizzo 

•Pulizia e rispetto delle istruzioni d’uso
•Istruire correttamente il personale addetto
•Controllo sulla qualità dei materiali e delle attrezzature
•Conservazione e stoccaggio (conservare in luogo asciutto ad una temperatura di circa17-
18°C)
•Durante la colatura, vibrare al minimo per evitare la sedimentazione

N.B. In tutti i materiali da rivestimento è possibile rilevare piccole discrepanze 
nell’espansione tra i diversi numeri di lotto. 



Per maggiori informazioni sui 
rivestimenti della linea HERA, 
consultate le istruzioni d’uso 
complete contenute nel CD 



Fusione e colata 
delle leghe non nobili 



Fusione e colata 

La corretta quantità di Heraenium necessaria per la fusione si calcola moltiplicando il 
peso del modellato in cera per la densità della lega, diviso per la densità della cera (circa 
0,93 g/cm3). 

Formula esempio con lega Heranium P: 

Peso del modellato x 8,8 g/cm3 : 0,93 g/cm3. 



Fusione e colata in pressofusione sottovuoto 
(riscaldamento a induzione) 

La soluzione migliore per la fusione e la colata di queste leghe è l’impiego delle fonditrici in 
pressofusione/sottovuoto a induzione. Durante la prefusione i lingotti vengono fusi fino a 
che l’ombra di fusione copre solo circa 1⁄4 dell’ultimo lingotto sporgente dalla superficie 
della lega fusa. Interrompere poi la fusione, lasciare che la camera di fusione riprenda la 
pressione normale e aprirla. A questo punto inserire il cilindro di fusione e avviare la fusione 
principale. Fondere per otto secondi dopo la scomparsa dell’ombra dei lingotti dalla 
superficie. 



Fusione e colata 

Per almeno 20 min. a 1450°C, preriscaldare la macchina. Posizionare il crogiolo in 
ceramica ed attendere altri 3 min. Mettere la lega nel crogiolo ed attendere la sua 
stempera. La lega apparirà ricoperta di un sottile strato di ossido. Aggiungere 5 pastiglie 
fondenti ed attendere il loro scioglimento. Si lascerà la lega per 30 - 60 sec. A riposare, poi 
inserire il cilindro preriscaldato. La procedura di fusione è quella abituale 

N.B.: istruzioni valide solo per Heraenium NA



Fusione e colata con cannello ossigeno-acetilene 

Accendere la miscela di ossigeno e acetilene. Aprire completamente le due valvole e 
regolare la fiamma riducendo il flusso di acetilene finché dagli ugelli del cannello non 
fuoriescono coni blu lunghi circa 3 mm. Valori di pressione per la fiamma: Acetilene = 0,7 
bar, ossigeno = 1,9 bar. 
Con questi valori si ottiene una fiamma neutra, necessaria alla fusione della lega. 
Collocare i lingotti di Heraenium P nel crogiolo preriscaldato. Tenere la fiamma a circa 40 
mm di distanza dal bordo superiore del crogiolo. Mediante movimenti circolari riscaldare 
uniformemente tutti i lingotti finché non fondono assieme. Dopo la fusione dei lingotti, 
avviare immediatamente la fonditrice centrifuga. 

1 2 3 



Difetti e cause 
nelle procedure di fusione 



Corone troppo strette 

- Modellato in resina o con dischi termoplastici
- Errato rapporto di miscelazione polvere /liquido
- Errato rapporto tra liquido concentrato e acqua distillata
- Utilizzo del rivestimento oltre la data di scadenza
- Mancanza o strato di fibra insufficiente
- Temperatura di preriscaldo troppo bassa
- Rivestimento lasciato troppo tempo sotto pressione prima del preriscaldamento
- Cilindro mantenuto a temperatura finale per troppo tempo:
sinterizzazione del quarzo e riduzione percentuale del volume



Corone troppo larghe 

- Errato rapporto di miscelazione polvere /liquido
- Errato rapporto tra liquido concentrato e acqua distillata
- Utilizzo del rivestimento oltre la data di scadenza



Fusioni incomplete 

- Temperatura di colata troppo bassa
- Temperatura di preriscaldo troppo bassa
- Modellato troppo sottile
- Modellato troppo vicino alle pareti del cilindro
- Errata dimensionamento delle sezione dei canali di colata
- Tragitto troppo lungo o turbolento della lega liquida durante la colata
- Mancanza di pressione durante la colata:

pressione dell’aria insufficiente (pressofusione) 
errata regolazione dello spunto (centrifuga) 

- Non completa eliminazione dei gas durante il preriscaldo
- Mancanza di permeabilità ai gas del rivestimento e/o mancanza dei canali di sfogo nelle
zone critiche



Incrinature 

- Temperatura di colata troppo elevata:
surriscaldamento della lega 

- Disomogeneità dei grani e della struttura cristallina
basso profilo qualitativo della lega 
mancanza di  rigenerazione della lega 

- Eccessiva disomogeneità negli spessori del modellato
- Errata posizione del modellato all’interno del cilindro
- La lega è stata raffreddata troppo velocemente
- Utilizzo di una quantità eccessiva di lega



Sbavature 

- Insufficiente tempo di miscelazione del rivestimento 
- Mancanza del rispetto del tempo di presa: 

  il cilindro è stato inserito nel forno troppo presto 
- Il rivestimento è stato preriscaldato troppo rapidamente: 

  solo nell’utilizzo della tecnica a preriscaldo programmato 
- Il rivestimento è stato vibrato troppo e/o troppo a lungo 
- I modellati sono troppo vicini tra loro 
- Il modellato è troppo vicino alle pareti del cilindro 

- Insufficiente tempo di miscelazione del rivestimento
- Mancanza del rispetto del tempo di presa: 
   il cilindro è stato inserito nel forno troppo presto 
- Il rivestimento è stato preriscaldato troppo rapidamente: 
   solo nell’utilizzo della tecnica a preriscaldo programmato 
- Il rivestimento è stato vibrato troppo e/o troppo a lungo
- I modellati sono troppo vicini tra loro 
- Il modellato è troppo vicino alle pareti del cilindro



Rugosità superficiale 

- Insufficiente tempo di miscelazione del rivestimento
- La temperatura di preriscaldo è troppo elevata
- Il riduttore di tensione non è asciugato completamente
- La lega ed il rivestimento non sono compatibili
- La lega ed il crogiolo non sono compatibili
- Il rivestimento è stato vibrato troppo e/o troppo a lungo
- Contaminazione delle pareti del rivestimento durante la combustione della cera
- Contaminazione del rivestimento durante la miscelazione:

mancanza di pulizia ( gesso e/o silicone) degli strumenti 
di miscelazione  

- Rivestimento miscelato non meccanicamente e non in vuoto



Porosità e mancanze da solidificazione 

- Errata posizione della barra stabilizzatrice nel cilindro
- Mancanza di rispetto del centro termico del getto fuso
- Posizione del modellato nel cilindro in una zona troppo calda
- Errato  dimensionamento delle sezioni dei canali di colata
- Le sezioni degli elementi in cera sono troppo grandi
- Temperatura di preriscaldo troppo elevata
- Temperatura di colata troppo elevata
- Quantità di lega eccessiva usata per la colata



Porosità da inclusioni gassose 

- Errato posizionamento della barra stabilizzatrice nel cilindro
- Inclusioni di ossigeno dovute ad una errata regolazione del cannello
- Inclusioni di fondente durante la colata
- Gas eccessivamente inquinante (acetilene)
- Lega surriscaldata
- Lega contaminata da carbonio.

rivestimento contenente grafite e lega non compatibile 
crogiolo in grafite e lega non compatibile 

- Mancanza di espulsione dei gas durante l’iniezione della lega fusa
- Composizione del modellato



Inclusioni di rivestimento 

- Eccesso di liquido nel rapporo di miscelazione del rivestimento
- Eccesso di riduttore di tensione e/o non asciugato completamente
- La cera non è ben levigata o alcuni setti sono estremamente sottili:

 piccole porzioni di refrattario si possono distaccare durante la colata 
rimanendo conseguentemente incluse nella lega 

- Pulizia non completa di precedenti parti di fusioni riutilizzate
- Rivestimento disomogeneo:

è stato vibrato troppo e/o troppo a lungo 
miscelato non meccanicamente e non in vuoto 



Ossidazione non uniforme e discromica 

- Inquinamento della lega
- Non corretta rifinitura delle superfici con strumenti rotanti non idonei
- Sabbiatura non corretta
- Utilizzo di gomme lucidanti
- Parametri di ossidazione della lega non osservati
- Inquinamento del forno per la cottura della ceramica



Possibili cause di soffiature gassose nel materile ceramico 

- Inquinamento strutturale della lega
crogioli in grafite e grafite sinterizzata (leghe con Pd> 35%) 
rivestimenti a base di grafite (leghe con Pd> 35%) 
inclusioni di gas durante la fusione 
porosità 

- Inquinamento superficiale della lega
frese inquinanti (carburo di silicio) 
frese a geometria irregolare (diamantate) 
frese a legante siliconico 
inclusioni di Al2O3 durante la sabbiatura 
riutilizzo di sabbia inquinata 
decapaggio non corretto 
utilizzo di solventi per il materiale refrattario 

- Materiale inquinante incluso nella massa ceramica durante la miscelazione



CO2

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2

Solidificazione 

Inclusioni di gas 

Lega liquida 

Carbonio + Lega = 
Riduzione delle caratteristiche meccaniche e fragilità
strutturale delle leghe CoCr, dovuta alla formazione di 
carburi 

Inclusioni di Carbonio nella lega 



Soffiature da Carbonio nel materiale ceramico 

Generazione di bolle che abbandonano il metallo e 
si rendono visibili durante la ceramizzazioneCarbonio + Ossigeno = 



Ossido contaminato da Carbonio 

Carbonio + ossido = 
Distruzione dello strato adesivo di ossido e 
drastica riduzione della bagnabilità della lega 
verso l’impasto ceramico 

Lega priva di carbonio con buona 
adesione del materiale ceramico 

Scarsa bagnabilità della lega dovuta 
alla presenza di Carbonio 

Lega Lega + Carbonio 

Ossido Ossido + Carbonio 

Ceramica Ceramica 



Visionate il PDF contenuto nel CD, 
dell procedure relative al trattamento 

superficiale delle leghe non nobili 
per la ceramizzazione 



Leghe non preziose 
per la tecnica metallo-ceramica 
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