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HeraCeram è la scelta perfetta per leghe metalliche convenzionali per restauri con un 
coefficiente di dilatazione termica (CET) da 13.5 a 14.9 μm/mK. Grazie alle basse       
temperature di cottura di 880°C max, tutte le leghe in questo range di CET possono 
essere lavorate in completa sicurezza.
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HeraCeram® 
Un'estetica naturale in ogni momento

Allo stesso tempo, ogni ceramica permette anche una 
lavorazione stabile ed un’estetica di alto livello per risultati 
perfetti su cui potete contare.

Ceramiche che si adattano in modo sempre perfetto grazie 
al loro aspetto e alle loro caratteristiche tecniche: questo
significa che la lavorazione è semplice, veloce e affidabile, 
con risultati estetici assolutamente imbattibili. Ogni 
prodotto di HeraCeram è specificatamente preparato per 
adattarsi al materiale della vostra struttura. 

Perfezione visiva – grazie al vetro di quarzo purissimo

Il vetro di quarzo sintetico è la vostra garanzia di una qualità superiore per tutte le ceramiche
HeraCeram. Grazie alla sua estrema purezza offre caratteristiche estetiche uniche, come
l’opalescenza e la fluorescenza provenienti dall’interno.

Perfezione tecnica – grazie alla struttura di leucite stabilizzata (SLS) 

La struttura di leucite stabilizzata (SLS) assicura alle ceramiche HeraCeram una particolare
resistenza alle sollecitazioni. Lo stabile livello di microcristalli di leucite vi farà dimenticare il 
problema delle scheggiature.

Semplicemente perfetta – grazie ad una coerente filosofia di lavorazione

Tutte le ceramiche HeraCeram vengono lavorate esattamente nello stesso modo permettendovi
così di massimizzare la vostra efficienza. E c’è inoltre un importante vantaggio: a seconda della
tecnica che preferite, potrete risparmiare del tempo prezioso grazie ai ridotti tempi di cottura e
di raffreddamento.
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SLS – 
La formula del successo.

Nelle ceramiche dentali la leucite si comporta in modo 
simile a una pianta che cresce, assorbendo le necessarie 
sostanze nutritive. Se nei componenti è presente 
un’eccedenza di AI2O3 e K2O, la leucite può continuare a 
crescere in caso di cotture ripetute.

Per risolvere questo problema, le ceramiche dentali Kulzer 
vengono prodotte seguendo metodi di lavorazione         
differenti. Tutti i materiali sono fabbricati usando 
composizioni combinate, studiate per adattarsi in modo 
esatto a specifiche fasi del processo di fabbricazione. 
Questo procedimento produce una “struttura stabilizzata 
della leucite”, che denominiamo in breve SLS. Grazie a 
questo metodo di lavorazione, usando le ceramiche dentali 
Kulzer, si approfitta dei vantaggi della leucite, senza 
incorrere nei temuti effetti avversi, come per esempio un 
incremento incontrollabile dei valori del coefficiente di 
dilatazione termica (CET). Per l’utilizzatore questo significa 
massima affidabilità e meno sollecitazioni.

La leucite è l’anima della ceramica dentale. Senza questa 
struttura in silicato derivata dai silicati classificati come 
minerali, le metallo-ceramiche che conosciamo oggi non 
esisterebbero. È grazie alla leucite che si ottiene la  
dilatazione termica necessaria per rivestire di ceramica le 
leghe metalliche. La regolazione della dilatazione termica 
non è comunque la sua unica funzione. La leucite non 
aumenta soltanto la robustezza, ma la sua caratteristica 
più importante è ridurre la predisposizione del materiale di 
rivestimento alle sollecitazioni. 
Lo svantaggio della leucite, in molte metallo-ceramiche, è 
l’incontrollata crescita continua dei cristalli di leucite in 
caso di cotture ripetute. Da ciò deriva un aumento della 
dilatazione termica che può causare sollecitazioni 
impreviste delle strutture di leghe in metallo-ceramica. 
L’aumento incontrollato della dilatazione termica può 
essere ricondotto al tipo di lavorazione effettuata.

Fig. 1 Micrografia d’incisione HeraCeram con struttura
di leucite
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Fig. 3 Comparison of CTE increase: Unstable CTE 
of other dental ceramic after multible firing. Stabilisied 
CTE of HeraCeram after multiple firing. 

Fig. 2 Extremely short firing times.

Product C

Product B

Product A

HeraCeram  
(Paste Opaquer)

Firing time in minutes  
(as recommended by the manufacturers)

Total time

68.1 min

57.3 min

53.5 min

46 min

603020100 5040

 Opaque 1
 Opaque 2
 Dentine 1
 Dentine 2
 Glaze

Fig. 2 Tempi di cottura estremamente brevi

Fig. 3 Incrementi CET a confronto. CET instabili di
altra ceramica dentale dopo cotture ripetute. 
CET stabilizzato di HeraCeram dopo cotture ripetute.
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Una ceramica estremamente versatile 
Strutture perfette per tutte le esigenze.

dinamismo della luminosità.
Tutte le ceramiche della gamma vengono lavorate con la 
stessa semplicità, indipendentemente dal materiale della
struttura.

Con le ceramiche HeraCeram potete ottenere restauri 
estetici che si adattano ad ogni bisogno in qualunque     
situazione: dall’autentica riproduzione delle abituali tonalità 
A-D a personalizzazioni eseguite con estrema cura 
donando anche ai restauri più complessi un vibrante 

Abituali tonalità     
A – D

Riproduzione affidabile delle
classiche colorazioni A – D

Personalizzazione

Adattamento della tonalità
specifica per il paziente

Matrix

Per un aspetto veramente
naturale e per restauri
fortemente personalizzati

Speciale

Indicazioni speciali

I nostri starter set: First-Touch set (A2; A3; A3,5);
Professional set (BL3; A2; A3, A3,5; B2; B3; C2; C3; D3)***

Margin set Gingiva set

 Opaquer set resp.  Liner set*

 Dentine  e / o   Chroma  
 incisal set   dentine set**

Optional:

 Stains set 
 universal

 Increaser set

 Enhancer set

 Opaquer set resp.  Liner set*

 Dentine  e / o   Chroma  
 incisal set   dentine set**

Optional:

 Stains set  
 universal

 Matrix set

   * solo HeraCeram Zirkonia

** solo HeraCeram Zirkonia 750

*** non disponibile per HeraCeram Zirkonia 750

 Opaquer set resp.  Liner set*

 Dentine  e / o  Chroma  
 Incisal set   dentine set**

Optional:

 Stains set 
 universal
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HeraCeram® 
Stratificazione semplificata.

Tutte le altre leghe possono essere sabbiate ad una 
pressione di 3-4 bar. Le microritenzioni createsi durante la 
sabbiatura accrescono l’adesione metallo-ceramica e
di conseguenza la qualità del restauro protesico.
Il condizionamento della superficie è la prima fase
della ceramizzazione.

Fig. 6 Angolo di sabbiatura errato.Fig. 5 Angolo di sabbiatura corretto.

Fig. 4 Struttura rifinita.

Preparazione della struttura

Per garantire un’adeguata adesione della ceramica, la 
struttura deve essere sottoposta a sabbiatura con 
corindone da 125μm. Le leghe ad alto contenuto aureo 
prive di palladio devono essere sabbiate soltanto ad una 
pressione di 2-3 bar, posizionandole ad angolo ottuso, per 
evitare che le particelle di corindone penetrino nella 
superficie della struttura.

ca. 45°
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Con leghe contenenti Pt e Pd, lo strato di ossido penetra 
più profondamente nella lega rispetto alle leghe ad alto 
contenuto aureo e l’ossido ha un colore relativamente 
scuro. Se per mancanza di spazio il rivestimento di 
ceramica dovesse essere sottile, con conseguenti 
difficoltà nella riproduzione del colore, lo strato di ossido 
può essere rimosso mediante una nuova sabbiatura con 
corindone. L’opaco viene poi applicato direttamente sulla 
struttura pulita.

Le leghe metallo-ceramiche ad alto contenuto aureo 
contenenti zinco devono essere decapate dopo 
l’ossidazione al fine di rimuovere l’ossido (es.: con Hera 
AM 99, per 10 min).

Dopo la pulizia con il vapore, le strutture sono pronte per 
essere ceramizzate.

Il modo migliore per pulire la superficie della struttura è 
vaporizzarla. Dopo la pulizia, la struttura non deve più 
essere toccata con le dita, ma esclusivamente con 
strumenti puliti. 

Le regolazioni per l’ossidazione (temperatura, durata vuoto 
e temperatura di rilascio dello stesso) sono indicate sulla
confezione della lega. L’ossidazione è un buon indicatore 
per verificare le condizioni della lega. Lo strato di ossido 
deve essere uniforme e privo di macchie. Se la superficie 
presenta delle macchie, la struttura deve essere 
nuovamente sabbiata con corindone, pulita e deve essere 
ripetuta l’ossidazione.

Quando vengono cotte leghe ad alto contenuto aureo prive 
di palladio è consigliabile sostenere la struttura su di un
supporto di cottura stabile e adeguato.

IMPORTANTE! I dati sotto indicati si riferiscono a     
procedure, apparecchiature e materiali raccomandati 
da Kulzer. Le precedenti istruzioni d'uso datate 11/2013 
non sono da ritenersi più valide, poichè aggiornate e 
riassunte nelle presenti istruzioni d'uso.

Pulizia della superficie prima della ossidazione
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HeraCeram® 
Stratificazione semplificata.

Raffreddamento dopo la cottura 

Quando si ceramizza con HeraCeram, non è più                  
necessario l’adattamento del coefficiente di dilatazione 
termica della lega e della ceramica tramite un 
raffreddamento lento.

Fig. 7 Struttura sabbiata.

Cottura della ceramica

La temperatura e le indicazioni per cuocere la ceramica 
HeraCeram possono essere visualizzate nelle tabelle di 
cottura a pagina 45. 

Cicli di cottura per leghe ad alto contenuto aureo prive di 
palladio: è essenziale che la struttura sia sostenuta su di 
un supporto stabile e adeguato.

Cottura di ceramica su strutture saldate: le superfici da 
ceramizzare non dovrebbero essere rivestite con saldature 
di grandi dimensioni.

Fig. 8 Struttura dopo 
l'ossidazione.
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NP-Primer viene applicato in uno strato sottilissimo 
premendo bene il pennello sulla superficie da rivestire, 
usando l’apposito pennello per l’opaco in pasta, e 
cuocendo poi sotto vuoto per 1 minuto a 950°C.

Fig. 9 NP-Primer applicato 
in uno strato molto sottile 
con il pennellino per opaco 
in pasta.

NP-Primer

Da usare solo con leghe non preziose. 
NP-Primer condiziona le superfici delle leghe metalliche 
non preziose prevenendo l’ossidazione eccessiva 
incontrollata e quindi assicurando che la superficie della 
struttura abbia un’ottima bagnabilità con l’opaco o, 
laddove previsto, con masse Pre-Opaco.

Quando si usa NP-Primer, non occorre più effettuare il  
raffreddamento specifico per leghe non preziose.

Fig. 10 Cottura a 950°C 
sotto vuoto per 1 minuto.
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HeraCeram® 
Stratificazione semplificata.

Se non è raccomandato un ciclo di ossidazione, il 
pre-opaco dovrebbe essere cotto a 980°C usando il ciclo 
di cottura dell’opaco e un mantenimento di 10 minuti sotto 
vuoto.

Fig. 11 Applicazione di un 
sottile strato di Pre-Opaco.

Applicazione dell'opaco

Pre-Opaco
HeraCeram Pre-Opaco incrementa le qualità di 
HeraCeram su leghe metallo-ceramiche non preziose. 
Usando HeraCeram Pre-Opaco non è necessario il ciclo di 
raffreddamento senza sollecitazioni specifiche per leghe 
non preziose!

Lavorazione:
Dopo la rifinitura e la sabbiatura, la pasta pronta per l’uso 
va applicata in uno strato sottile e uniforme sulla superficie 
di ceramica della struttura asciutta, quindi si cuoce la 
struttura sotto vuoto usando il ciclo di ossidazione          
raccomandato per leghe non preziose.

VIDEO: Sul nostro canale YouTube è possibile vedere 
tutti i video relativi alle diverse fasi della stratificazione.

www.kulzer.com/heraceram_pre-opaque

Vai al video
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Fig. 12 Dopo la cottura il  
Pre-Opaco deve assumere 
un aspetto simile al guscio 
d'uovo.

IMPORTANTE: Se non viene usato NP-Primer o   
HeraCeram Pre-Opaco, raccomandiamo di cuocere il 
primo strato di opaco su leghe non preziose, a 
950°C. Le tabelle di cottura per la ceramica si              
trovano nella sezione dedicata ai programmi di            
cottura nelle presenti istruzioni d'uso.

IMPORTANTE: Durante la cottura di alcune leghe 
non preziose possono formarsi ossidi solubili in 
acqua che causano l’ingiallimento della ceramica. 
Per evitare questo cambio di colore si consiglia di 
lavare le strutture non preziose con l’acqua distillata 
dopo la cottura.
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HeraCeram® 
Stratificazione semplificata.

cottura). Se l’opaco in pasta si seccasse e indurisse a 
causa di un periodo di stoccaggio eccessivo, è possibile
aggiungere liquido per opaco per ripristinare la sua       
consistenza ideale. Dopo la cottura, l’opaco deve avere 
una superficie lucida.

IMPORTANTE: Raffreddamento dopo la cottura della 
ceramica. Il piattello del forno viene abbassato      
immediatamente dopo la fine del ciclo. Il piattello porta 
lavori può essere prelevato immediatamente e             
raffreddato all’aria.

Fig. 13ivestimento uniforme 
di opaco in pasta.

Per la personalizzazione dello strato opaco, sono              
disponibili 3 opachi intensivi in pasta o in polvere:

     Bleach, opaco biancastro per riprodurre tinte         
   estremamente chiare o illuminare le tinte dell’opaco.
   — Gold, per creare una tonalità di base “più calda” 
   aumentando il croma dall’interno.
   — Gingiva, opaco rosa da usare nelle aree in cui è 
   applicata la ceramica gengivale.

Una tabella completa con tutte le tinte per le ceramiche 
HeraCeram è consultabile a pagina 43.

Opaco in pasta

L’opaco in pasta viene applicato in due strati sottili. 
L’opaco in pasta viene cotto a 880°C, mentre la fase di 
essicazione deve essere adattata alle proprietà di         
asciugatura del liquido con cui è miscelata la pasta (vedi 
tabelle di cottura nella sezione dedicata ai programmi di 

www.kulzer.com/video_heraceram_pasteopaquer

Vai al video
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A seconda della tecnica preferita si può usare un pennello 
per ceramica o uno strumento con estremità a pallina (es.: 
di vetro). La temperatura di cottura è di 880°C. Dopo la 
cottura lo strato di opaco è lucido. Un secondo strato 
viene poi applicato usando la stessa tecnica e cotto alla 
stessa temperatura.

Fig. 17 Le proprietà coprenti dell’opaco risultano evidenti 
dopo che si è applicato e cotto il secondo strato di opaco.

Fig. 15 Superficie dell’opaco lucida e non totalmente 
coprente dopo la prima cottura dell’opaco.

Fig. 16 Scala colori degli opachi.

Fig. 14  Rivestimento uniforme di opaco in polvere.

Opaco in polvere

L’opaco in polvere viene mescolato con il liquido per opaco 
OL2 fino ad ottenere una pasta con la consistenza di una 
lacca che viene applicata in uno strato sottile ed uniforme 
alla superficie da ceramizzare.

www.kulzer.com/video_heraceram_pasteopaquer

Vai al video
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HeraCeram® 
Stratificazione semplificata.

Fig. 18 Per riprodurre le 
tinte desiderate, 
HeraCeram può essere 
modellata con due singole 
stratificazioni usando 
dentina e smalto.

Fig. 19 Il nucleo della 
dentina può essere 
modellato direttamente
oppure può essere 
realizzato completamente e 
poi ridotto: questo permette 
un miglior controllo delle 
dimensioni del dente.

 Build up dentina/massa incisale

Temperatura di cottura: 850°C (si vedano le tabelle di 
cottura nei programmi di cottura in fondo alle presenti 
istruzioni d'uso).

www.kulzer.com/video_heraceram_everyday_dentin

Vai al video

www.kulzer.com/video_heraceram_everyday_dentincutback

Vai al video
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Fig. 20 È possibile dare 
una maggiore vitalità alla 
regione incisale inserendo 
masse trasparenti.

Fig. 21 La faccetta viene 
quindi modellata 
completamente con 
l'appropriata massa incisale 
(fare riferimento alla tabella 
colori).

IMPORTANTE: Se non sono stati usati Pre-Opaco e 
NP-Primer su leghe non preziose, è consigliabile       
raffreddare queste leghe per eliminare le sollecitazioni, 
poiché sono molto dure. Lasciare quindi il supporto  
con i restauri sul piattello di cottura del forno per 1-2 
minuti dopo la cottura. Oppure programmare una fase 
di raffreddamento di 1-2 minuti.

IMPORTANTE: Quando si lavora la ceramica è           
necessario indossare una mascherina e occhiali       
protettivi ed usare un estrattore di polvere.                                     
Evitare di inalare la polvere.

www.kulzer.com/video_heraceram_everyday_incisal

Vai al video
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HeraCeram® 
Stratificazione semplificata.

Fig. 22 Dopo la cottura, la 
ceramica ha una superficie 
strutturata e lucida. Le aree 
di contatto occlusali e   
prossimali vanno corrette 
con una fresa diamantata.

Fig. 23 Per compensare le 
contrazioni della             
sinterizzazione e per creare 
la forma finale si applicano 
le masse in ceramica 
adatte (dentina, smalto o         
trasparente) prima della 
cottura con il programma  
Dentina 2.

Seconda cottura
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Fig. 24 Il restauro dopo la 
seconda cottura della 
dentina.

Fig. 25 Se non occorre 
aggiungere ulteriore 
ceramica, si procede con la 
rifinitura con una fresa    
diamantata per ottenere la 
forma e la morfologia 
desiderate. La polvere di 
ceramica e i residui della 
lavorazione devono poi 
essere rimossi dalla     
superficie, per esempio 
usando una vaporiera.

Glasatura

desidera ottenere.

Il ciclo di cottura è mostrato nella sezione dedicata ai 
programmi di cottura in fondo alla presente brochure 
(temperatura di cottura 850°C). HeraCeram può anche 
essere lucidata a mano. Il nostro Signum HP Diamond è 
straordinariamente efficace per lucidare il manufatto a 
specchio.

Il grado di lucentezza e tessitura della superficie di 
ceramica può essere modificato durante la glasatura 
regolando la temperatura, il tempo di mantenimento e la 
temperatura finale. Altri fattori d’influenza sono il tipo di 
finitura della superficie e la preparazione della glasatura. 
Per questo le impostazioni indicate per la glasatura 
possono essere considerate delle semplici linee guida che 
possono essere modificate in base al risultato che si 

www. kulzer.com/video_heraceram_shapefinalising

Vai al video
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HeraCeram® 
Stratificazione semplificata.

Fig. 26 Controllo della 
morfologia superficiale con 
polvere argentata.

Fig. 27 Caratterizzazione 
finale con HeraCeram 
stains universal. Per la 
glasatura, la ceramica può  
ancora ricevere una        
caratterizzazione finale          
individuale. Umettando la 
superficie della ceramica 
con il liquido per colori di 
pittura, si rendono ancora 
più visibili la stratificazione 
e l'effetto del colore. Questo 
permette un buon controllo 
per la personalizzazione 
con la glasure e i colori di 
pittura. 

Controllo

www.kulzer.com/video_heraceram_stainsandfinish

Vai al video
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Fig. 28 Risultato alla luce, 
dopo la cottura di glasatura.

Fig. 29 Risultato in        
controluce, dopo la cottura 
di glasatura.

A seconda della percentuale di miscelazione, la           
temperatura di cottura o di lavorazione della massa       
correttiva deve essere aumentata 
(es. mix 1:1– temperatura di cottura approssimativa 
835°C).

La ceramica di correzione viene usata per gli               
aggiustamenti dopo la glasatura, per esempio per       
ripristinare le aree di contatto – la sua temperatura di 
cottura di 810°C è distante dalla temperatura di cottura 
della dentina. La massa correttiva non ha tinta ed è 
trasparente. Se le correzioni necessitano di tinta, è 
possibile miscelarle con qualunque ceramica HeraCeram. 
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HeraCeram® 
Stratificazione personalizzata.

Stratificazione personalizzata

I componenti aggiuntivi delle masse Increaser, Enhancer e 
Mask aumentano le possibilità di modellazione della    
stratificazione standard per la caratterizzazione della tinta 

in base al dente preso come campione. Essi inoltre       
garantiscono anche un’estetica naturale e dal colore 
vivace quando c’è poco spazio disponibile.

Fig. 30 Con pochi semplici
passi si possono ottenere
risultati “personalizzati”
straordinari.

Gli Increaser si basano sulle 16 tinte della dentina A1-D4 e si         
contraddistinguono per la maggiore saturazione cromatica e per 
una bassa trasparenza rispetto alle masse dentina.

Fig. 31 (Denti: 13– 23): le 
masse  Increaser rafforzano 
il croma e sono impiegate 
in aree critiche come l’area 
cervicale o altre zone, se 
necessario senza ulteriori
stratificazioni oppure ove si
necessiti di mascherare la
struttura accuratamente 
persino dove lo spazio è 
limitato. E' possibile evitare 
lo stacco netto del colore 
delle cappette alle 
estremità incisali della 
struttura semplicemente 
sovra-contornando con gli 
Increaser.

www.kulzer.com/video_heraceram_p_increaser

Vai al video
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Fig. 33 Scala colori 
Increaser.

Fig. 32 Contorni di corona 
strutturati completamente 
con la dentina.

Anche le differenze a livello ottico dovute a differenze di
stratificazione, come per esempio sull’elemento di pontic,
possono essere armonizzate molto bene.

Una tabella completa delle tonalità per le ceramiche
HeraCeram è consultabile nella tabella colori a pagina 43.

L’utilizzatore ottiene così un maggior controllo dell’azione
cromatica in spazi limitati, come la regione cervicale
oppure per mascherare la struttura nella regione incisale.

Per caratterizzazioni e modifiche individuali (orientate al
paziente) sono disponibili 6 Increaser a forte cromaticità.

www.kulzer.com/video_heraceram_p_dentin

Vai al video
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HeraCeram® 
Stratificazione personalizzata.

 Enhancer
Gli Enhancer sono masse ceramiche con cui è possibile         
agire sul valore e sulla luminosità, senza influenzare il 
carattere della tinta. Questo permette di riprodurre       
facilmente le tipiche sfumature di tonalità degli incisivi 

centrali e laterali così come dei canini. Con i 6 Enhancer è 
possibile realizzare in modo controllato tutte le tonalità 
scelte dall’operatore, anche se non previste dalla scala 
colori.

Fig. 34 L'effetto creato 
dagli Enhancer: una volta 
che la dentina è stata 
tagliata, i mammelloni 
vengono modellati 
delicatamente con un 
pennello. In seguito …

Fig. 35 … viene applicata 
la corretta massa ceramica 
incisale adatta
alla tonalità e viene 
modellata verso il corpo 
della dentina. Il restauro
è allora personalizzato 
completando la             
stratificazione con le masse 
Enhancer. 
Questo può significare...

www.kulzer.com/video_heraceram_p_incisal

Vai al video
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Fig. 36 …per esempio,   
illuminare gli incisivi centrali 
con uno strato sottile di 
Enhancer bright. Gli incisivi 
laterali ottengono una
trasparenza neutra usando 
la massa EH neutral e le 
superfici dei canini
diventano rossicce con 
Enhancer A, giallognole 
con Enhancer B oppure
grigiastre con Enhancer C.

Fig. 37 Il risultato 
dell’applicazione di 
Enhancer visto da varie
prospettive: nonostante 
richieda soltanto il minimo 
sforzo e tecniche di
costruzione standardizzate, 
si ottengono restauri di 
grande effetto
estetico.

www.kulzer.com/video_heraceram_p_enhancer

Vai al video
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HeraCeram® 
Stratificazione personalizzata.

Mask
Masse di ceramica per bilanciare il livello di traslucenza. 
Esse compensano la trasparenza così che da una parte si 
conservi l’effetto profondità, ma dall’altra non
possano essere percepite le differenze della struttura. 

Usando anche MA Bright e MA Shadow è possibile 
modificare la luminosità del manufatto estetico.

Fig. 38 I componenti Mask  
in un esempio di              
applicazione tipica: dopo 
aver creato il corpo della 
dentina ed effettuato il cut 
back...

Fig. 39 … viene steso un 
sottile strato di Mask 
nell’area incisale della 
dentina per mascherare il 
sovradimensionamento 
della struttura di supporto.
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Fig. 40 In seguito la 
struttura a mammelloni 
viene ridotta …

Fig. 42 Con poco lavoro, 
eseguito in modo efficace, 
si possono ottenere
risultati di elevato valore 
estetico.

Fig. 41 ... e come 
d'abitudine si completa il 
lavoro con ceramica 
incisale e trasparenti.

www.kulzer.com/video_heraceram_p_finalising

Vai al video
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HeraCeram® 
Stratificazione personalizzata.

Il set Increaser e il set Enhancer possono essere usati 
anche per realizzare restauri posteriori.

Fig. 43 Corone dopo la 
cottura dell’opaco.

Fig. 44 La cosiddetta 
“bocca di pesce” è stata 
realizzata con la
dentina.

Fig. 45 Sono state inserite 
masse di correzione come 
Increaser Orange (IN O) 
per creare un effetto di 
penetrazione nella          
profondità occlusale.
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Fig. 46 La dentina viene 
applicata sopra l'Increaser. 
L'immagine mostra la    
modellazione con i cut 
back già effettuati.

Fig. 47 In seguito si 
applica Enhancer neutral 
(EH Neutral) per aumentare 
la trasparenza.

Fig. 48 Corone             
completamente strutturate 
con masse incisali e 
Enhancer e EH bright sulle 
punte cuspidali.
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HeraCeram® 
Stratificazione personalizzata.

Fig. 49 Corone dopo la 
prima cottura.

Fig. 51 Corone dopo la 
seconda cottura.

Fig. 50 Le correzioni sono 
effettuate con Enhancer EH 
neutral.
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Fig. 52 Corone dopo la 
rifinitura con frese          
diamantate e gomme per la
lucidatura.

Fig. 54 Dopo la glasatura.

Fig. 53 Colorazione con 
HeraCeram stains.
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HeraCeram® 
Stratificazione delle masse Matrix.

Stratificazione individuale usando il set Matrix
La stratificazione personalizzata è mirata alla riproduzione 
delle tonalità specifiche del dente del paziente,              
valutandone tutti i fenomeni ottici della luce quali la 
lucentezza, la trasparenza, la fluorescenza e 
l’opalescenza. I componenti ceramici del set Matrix hanno 
notevoli proprietà estetiche che, con la loro stratificazione, 

rendono possibili risultati completamente naturali. Il 
concetto estetico Matrix, sviluppato in collaborazione con 
Paul A. Fiechter, Odontotecnico Master, presuppone una 
stratificazione semplice e facile da implementare.

Fig. 55 Mescolando 
l'appropriata tonalità della 
dentina con mammelloni o 
masse di dentina            
secondaria si incrementa la 
colorazione personale
nella regione cervicale. 
Queste masse intensificano 
la luminosità del colore 
bilanciando croma e        
fluorescenza. (In alternativa 
possono essere usati anche 
gli Increaser coordinati per 
colori).

Fig. 56 Con la massa 
dentina si costruisce     
completamente la forma
anatomica, affinché sia 
possibile ridurre la     
dimensione con un
cut-back controllato.

www.kulzer.com/video_heraceram_matrix_dentin

Vai al video
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Fig. 57 L’incisivo centrale è 
stato ridotto con cut-back.

Fig. 59 Per regolare la 
luminosità o la parziale 
lucentezza della
dentina, le masse 
valore hanno uno spessore 
maggiore nella regione
incisale (ca. 0,3mm) e si 
assottigliano gradualmente. 

Fig. 58 Tutte le corone 
sono state ridotte con 
cut-back.

www.kulzer.com/video_heraceram_matrix_value

Vai al video

www.kulzer.com/video_heraceram_matrix_dentincutback

Vai al video



34

HeraCeram® 
Stratificazione delle masse Matrix.

Fig. 60 E' importante 
creare transizioni uniformi 
per evitare differenze
di tonalità.

Fig. 62 …e i bordi vengono 
modellati come mammelloni 
con un pennello. Questo crea 
un’impressionante interazione 
fra le zone a tonalità più 
chiara e quelle a tonalità più 
scura. Le risultanti strutture 
dei mammelloni sono 
ulteriormente illuminate in 
profondità dalle masse valore.

Fig. 61 Dentina e        
mammelloni si fondono con 
le masse valore …

www.kulzer.com/video_heraceram_matrix_mamelons

Vai al video
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Fig. 63 Un bordo di  
Opal transpa Ice viene 
applicato sopra ai        
mammelloni.

Fig. 65 I contorni 
anatomici desiderati sono 
poi completati con la
tonalità corretta di Opal 
incisal o vari Opal Transpa.

Fig. 66 Corona               
completamente strutturata.

Fig. 64 Le strutture del 
mammellone sono poi 
ricoperte con smalto Opal 
incisal.

www.kulzer.com/video_heraceram_matrix_opal_incisal

Vai al video

www.kulzer.com/video_heraceram_matrix_opal_transpa

Vai al video

www.kulzer.com/video_heraceram_matrix_finalising

Vai al video
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HeraCeram® 
Stratificazione delle masse Matrix.

Descrizione dei componenti Matrix
MD mammellon dentine; SD secondary dentine—  
Ceramiche che bilanciano croma e fluorescenza per 
creare una luminosità naturale nelle strutture del         
mammellone.

VL Value — Masse valore ad alta fluorescenza per      
influenzare la luminosità nella regione incisale.

OS Opal Incisals — Queste ceramiche incisali              
sostituiscono i corrispondenti materiali incisali standard. 
Sono classificati e applicati nello stesso modo.

OT Opal Transpa — Masse ceramiche trasparenti da 
usare con le tecniche di costruzione personalizzate che 
riflettono lo spettro dello smalto dei denti naturali.

OT1 – OT10 —  Opalescenza neutrale, aumenta di 
intensità da • OT1 a OT10, e diminuisce in trasparenza. • 
OT1 è la ceramica opale più trasparente. • OT10 è       
biancastra opalescente. • OTY; OTB • OTA; OTG e OT Ice: 
masse ceramiche Opal Transpa con tonalità
modificate • OT Yellow • OT Blue • OT Amber • OT Grey • 
OT Ice

Fig. 67 Dopo la prima 
cottura della dentina.

Fig. 68 Dopo la cottura, le 
contrazioni dovute alla    
sinterizzazione
vengono compensate e si 
eseguono fini correzioni di 
forma e stratificazione, ad 
esempio con masse Opal-
transpa (OT). E' poi 
possibile caratterizzare il 
manufatto con i HeraCeram 
stains universal e la 
glasure.
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Fig. 69 Risultato con luce 
riflessa.

Fig. 71 Scala colori Matrix.

Fig. 70 Risultato in         
controluce.
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HeraCeram® 
Speciale.

Stratificazione delle masse marginali

La gamma di spalle marginali include 7 masse spalla HM 
(ad alto punto di fusione) e LM (a basso punto di fusione).

HM/LM 1 – 6 si combinano alle varie colorazioni di denti 
con riferimento alla tabella colori.
HM/LM 7 è denominato anche bleach. E' una massa 
spalla bianco-opaca con una fluorescenza maggiorata. 
Con questa si possono mascherare le aree scure (sostanze 
dentali pigmentate) oppure modificare la luminosità e la 
trasparenza delle masse HM o LM.
Le ceramiche marginali HM (alto punto di fusione) sono 
utilizzate nel modo tradizionale e cotte ad una temperatura 

di 870°C.
Le ceramiche marginali LM (basso punto di fusione) sono 
impiegate soltanto dopo che il rivestimento è stato 
completato (quindi dopo la cottura dello smalto). Grazie 
alla bassa temperatura di cottura di 790°C, le ceramiche 
marginali LM possono essere usate anche come masse 
correttive, ad esempio per regolare la forma o per 
integrazioni di aree di contatto di denti o pontic.

Preparazione e progettazione della struttura
Per realizzare margini di corone prive di metallo è         
necessaria una massa spalla o per lo meno una        
scanalatura ben pronunciata.

Fig. 72 ll margine coronale 
è ridotto di ca. 1 mm per 
creare spazio per
la spalla ceramica. Il 
margine della struttura 
metallica dovrebbe essere
ridotto                        
approssimativamente di 
1-1,5 mm e                      
successivamente
condizionato come 
d’abitudine e ricoperto con 
opaco.

Fig. 73 Il margine coronale 
è ridotto di ca. 1 mm per 
creare spazio per
la spalla ceramica.
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Fig. 74 Applicare il liquido 
isolante sull’area marginale. 
Per prima cosa, viene 
applicato il liquido isolante 
HeraCeram  sulla superficie 
in gesso nell'area 
marginale. Qualunque     
sigillante venga             
precedentemente applicato 
sul gesso impedisce un 
corretto isolamento!

Fig. 76 Il liquido in eccesso 
viene poi assorbito per   
condensare leggermente la 
ceramica. Asciugare la 
ceramica marginale       
cautamente con un phon 
aumenta la stabilità e ne 
rende più sicura la 
manipolazione.

Fig. 75 La massa 
marginale viene mescolata 
con il Liquido SM fino ad
ottenere una consistenza 
modellabile prima di essere 
applicata alla regione 
cervicale della corona.

Prima stratificazione con ceramica marginale HM 

www. kulzer.com/video_heraceram_margin_isolation

Vai al video

www.kulzer.com/video_heraceram_margin_hm

Vai al video
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HeraCeram® 
Speciale.

Fig. 77 Dopo che la    
superficie della ceramica è 
stata modellata e levigata, 
la corona può essere
rimossa dal modello e 
cotta.

Fig. 78 Dopo la cottura, si 
controlla che i margini 
siano congrui. Il
modello viene quindi 
rivestito di nuovo con il 
liquido isolante e la massa 
marginale HM viene 
mescolata come per la 
prima stratificazione. Per
meglio adattare la massa 
alla spalla ceramica cotta, 
questa dovrebbe
essere irruvidita mediante 
leggera molatura.

Fig. 79 Dopo l’applicazione 
della massa marginale HM il 
manufatto viene rimesso sopra 
il modello con leggeri colpetti 
di assestamento. Il materiale in 
eccesso viene eliminato. Dopo 
che la ceramica si è asciugata, 
il restauro viene rimosso di 
nuovo dal modello e cotto. In 
seguito potete strutturare il 
vostro manufatto come 
d’abitudine.

Correzione della stratificazione
Il ciclo di cottura è indicato nella sezione dedicata ai 
programmi di cottura.

www.kulzer.com/video_heraceram_margin_correction

Vai al video
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Fig. 80 La ceramica 
marginale si adatta         
perfettamente dopo la
correzione.

Fig. 81 La ceramica viene 
poi stratificata come 
d’abitudine.

Fig. 82 Corona con 
chiusura marginale       
insufficiente.

Massa marginale LM (basso punto di fusione)
Le masse marginali LM possono essere usate per         
aggiungere ceramica marginale dopo aver completato il 
restauro, cioè dopo la glasatura. La lavorazione è identica 
a quella delle ceramiche marginali HM, ma con una     
temperatura di cottura di 790°C.

Le masse ceramiche LM sono impiegate non soltanto per 
realizzare e correggere i margini, ma anche per ogni altro 
tipo di correzione, come ad esempio contorni o aggiunte di 
punti di contatto.
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HeraCeram® 
Speciale.

Fig. 83 Correzione della 
chiusura marginale con 
massa marginale LM…

Fig. 84 … Correzione nella 
regione cervicale 
dell’elemento pontic.

Fig. 85 Corone in metallo 
ceramica con chiusure 
marginali in ceramica.

Correzione della struttura
Il ciclo di cottura è riportato nella sezione dedicata ai 
programmi di cottura.
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HeraCeram® 
Trattamento finale.

Trattamento finale

HeraCeram è molto semplice da lucidare. Per la lucidatura 
finale, la nostra pasta Signum HP Diamond è l’ideale.

Per ottenere una superficie liscia e luminosa, la lucidatura 
dovrebbe essere effettuata in base alla durezza della lega 
utilizzata. La direzione di movimento dell’utensile di        
lucidatura dovrebbe essere cambiata continuamente. Per 
una lucidatura a specchio con spazzole di lino rotanti, 
cotone non trattato e batuffoli di lana, usare solo una 
piccola quantità di lucidante.

Lucidatura della ceramica
Il manufatto dovrebbe essere pulito prima di ogni 
eventuale cambio di polish. Non è necessario pulire 
l’utensile di lucidatura se si cambia il lucidante. Le leghe 
tenere devono essere prelucidate con un gommino 
lucidante fino ad ottenere una superficie priva di striature 
e graffi.

Lucidatura della superficie metallica
Il manufatto viene poi lucidato con uno spazzolino duro da 
manipolo a bassa velocità (5000 g/min) con poca pasta 
lucidante e con una leggera pressione.
La lucidatura a specchio viene eseguita con uno         
spazzolino di setole di capra da manipolo con la pasta 
lucidante d’oro, a bassa velocità (5000 g/min) e con 
leggera pressione. Il residuo finale della pasta applicata 
viene poi rimosso con un piccolo batuffolo di lana.

Decapaggio della corona - Margini dei manufatti finiti
Eventuali residui di ossido sui margini della corona delle 
faccette di ceramica potrebbero causare irritazioni 
gengivali. È quindi raccomandabile decapare il restauro 
finito per rimuovere completamente i residui di ossidi onde 
garantire una maggiore sicurezza dei pazienti. A tale 
scopo il manufatto deve essere decapato con Hera AM 99 
per circa 10 minuti a 70°C (lo stesso bagno può essere 
usato per rimuovere gli ossidi dopo la cottura di            
ossidazione).

È necessario rimuovere i residui di acido dal manufatto 
lavandolo accuratamente, sottoponendolo a               
vaporizzazione.
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HeraCeram® 
Tabella colori.

Tutti gli stains e i liquidi possono essere utilizzati sia con HeraCeram che 
con HeraCeram Zirkonia e HeraCeram Zirkonia 750.

Tabella colori

A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

Opaco 
in polvere

OA1 OA2 OA3 OA3.5 OA4 OB1 OB2 OB3 OB4 OC1 OC2 OC3 OC4 OD2 OD3 OD4

Opaco 
in pasta

POA1 POA2 POA3 POA3.5 POA4 POB1 POB2 POB3 POB4 POC1 POC2 POC3 POC4 POD2 POD3 POD4

Increaser INA1 INA2 INA3 INA3.5 INA4 INB1 INB2 INB3 INB4 INC1 INC2 INC3 INC4 IND2 IND3 IND4

Increaser INC INC INC INS INS INT INT INT INT INT INT

Dentina DA1 DA2 DA3 DA3.5 DA4 DB1 DB2 DB3 DB4 DC1 DC2 DC3 DC4 DD2 DD3 DD4

Incisal S1 S1 S2 S2 S4 S1 S1 S2 S4 S1 S3 S3 S3 S1 S2 S2

Mammelone,
Dentina
secondaria

MD1 MD1 SD2 SD2 SD2 MD2 MD2 MD3 MD3 MD2 SD1 SD2 SD2 MD1 MD3 MD1

Value VL1 VL2 VL3 VL4 VL4 VL1 VL2 VL3 VL4 VL1 VL2 VL3 VL4 VL2 VL3 VL4

Opal Incisal  
OS1 OS1 OS2 OS2 OS4 OS1 OS1 OS2 OS4 OS1 OS3 OS3 OS3 OS1 OS2 OS2

Massa 
marginale HM/M 1 1 2 2 6 3 3 4 4 5 5 6 6 1 2 4
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HeraCeram® 
Programmi di cottura.

NP-
Primer1

Pre- 
Opaco1

Opaco 
in pasta

Opaco 
in polvere

Massa 
marginale 
HM1

Massa
marginale 
HM2

1st  
Dentina

2nd  
Dentina

Glaze/Stains
universal

Materiale di 
correzione

Massa 
marginale 
LM

Preriscaldo o 
temperatura di 
partenza: [°C]

600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

Preasciugatura e 
preriscaldo:  
[min]

3 6 6 2 4 3 5 5 6 4 4

Incremento di 
temperatura:  
[°C/min]

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Temperatura 
finale: [°C] 950 9802 880 880 870 860 860 850 850 810 790

Mantenimento:
[min] 1 10 1 1 1 1 1 1 0.5–1 1 1

Inizio vuoto: 
[°C] 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

Fine vuoto: 
[°C] 950 9802 880 880 870 860 860 850 850 810 790

1 = solo con leghe non preziose 
2 = oppure alla temperatura di ossidazione raccomandata dal produttore

Heramat C/C2/C3/C3 press

Programmi di cottura generali

IMPORTANTE: Le temperature di cottura qui esposte sono da intendersi unicamente come linee guida generali.   
Potrebbero presentarsi delle deviazioni in base alle differenti prestazioni dei vari forni e potrebbe essere quindi 
necessario compensare alcuni parametri.

NP-
Primer1

Pre- 
Opaco1

Opaco 
in pasta

Opaco 
in polvere

Massa 
marginale 
HM1

Massa
marginale 
HM2

1st  
Dentina

2nd  
Dentina

Glaze/Stains
universal

Massa di 
correzione

Massa 
marginale 
LM

Partenza 
[°C] 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

Asciugatura
[min] 3:00 6:00 6:00 2:00 4:00 3:00 5:00 5:00 5:00 4:00 4:00

Preriscaldo
[min] 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 2:00 2:00 1:00 2:00 2:00

Incremento 
di temperatura
[°C/min]

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Temperatura 
finale 
[°C]

950 9802 880 880 870 860 860 850 850 810 790

Mantenimento
[min] 1:00 10:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00

0:30– 
1:00

1:00 1:00

Temper 
[°C]  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

Mantenimento 
[min]  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

Raffreddamento
[min]  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

Inizio vuoto: 
[°C] 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

Fine vuoto: 
[°C] 950 – 880 880 870 860 860 850 850 810 790

Mantenimento 
vuoto 
[min]

 – 10:00  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
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HeraCeram® 
Programmi di cottura.

NP-Primer1 C600 T120•L9 T60 V9 T099•C950 V0 T60 C0 L0 T2 C600

Pre-Opaco1 C600 T360 T60•L9 T60 V9 T099•C980 T600 V0 C0 L0 T2 C600

Opaco in polvere C600 T360 T60•L9 T60 V9 T099•C880 V0 T60 C0 L0 T2 C600

Opaco in pasta C600 T180 T60•L9 T60 V9 T099•C870 V0 T60 C0 L0 T2 C600

Massa marginale HM1 C600 T180 T60•L9 T60 V9 T099•C870 V0 T60 C0 L0 T2 C600

Massa marginale HM2 C600 T120•L9 T60 V9 T099•C860 V0 T60 C0 L0 T2 C600

1st Dentina C600 T180•L9 T120 V9 T099•C860 V0 T60 C0 L0 T2 C600

2nd Dentina C600 T180•L9 T120 V9 T099•C850 V0 T60 C0 L0 T2 C600

Glaze/Stains universal C600 T300•L9 T60 V93 T099•C850 V03 T30 C0 L0 C600

Massa di correzione C600 T120•L9 T120 V9 T099•C810 V0 T60 C0 L0 T2 C600

Massa marginale LM C600 T120 T60•L9 T60 V9 T099•C790 V0 T60 C0 L0 T2 C600

1 = solo con leghe non preziose 
2 = oppure alla temperatura di ossidazione raccomandata dal produttore

Austromat 3001/Press-i-dent
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Workshop Kulzer – i nostri corsi per il vostro successo

Vi offriamo una serie completa di corsi concepiti per le vostre aspettative. 
Ampliate le vostre conoscenze ed accrescete i livelli delle vostre competenze grazie al 
nostro Team di Specialist. Siamo qui per aiutarvi in tutto e non vediamo l'ora di incontrarvi.

Per ulteriori informazioni su 
tutti i programmi di training per 
favore contattate i nostri 
Product Specialist.

Scopri di più su HeraCeram www.kulzer-dental.it
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STRUTTURE IN OSSIDO DI ZIRCONIO

HeraCeram Zirkonia è stata sviluppata appositamente per 
le strutture in zirconia con CET (10.5 µm/mK). 
 
La struttura di leucite stabilizzata (SLS) previene il rischio 
di crepe e scheggiature.

STRUTTURE IN DISILICATO DI LITIO E IN OSSIDO DI ZIRCONIO

HeraCeram Zirkonia 750 è stata progettata per poter essere 
utilizzata con due materiali: il disilicato di litio e l'ossido di 
zirconio. La sua bassa temperatura di cottura garantisce una 
lavorazione sicura per entrambi i materiali.

Disponibile anche per:

Kulzer S.r.l. 
Via Console Flaminio 5/7 
20134 Milano 
info-italy@kulzer-dental.com W
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