
Application Guide

Istruzioni d'uso HeraCeram® Stains universal
I colori di pittura universali

La salute orale nelle migliori mani.
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HeraCeram®

Semplicemente perfetta.

Ceramiche che si adattano in modo sempre perfetto grazie al loro aspetto e alle loro
caratteristiche tecniche: questo vuol dire che la lavorazione è semplice, veloce ed
affidabile, con risultati estetici assolutamente imbattibili. Ogni prodotto della ceramica
HeraCeram è specificatamente preparato per adattarsi al materiale della vostra struttura. 
Allo stesso tempo, ogni ceramica permette anche una lavorazione stabile e un’estetica di 
alto livello per risultati perfetti su cui potete contare.

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.

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

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.
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(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 Extremely short firing times.
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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 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 straordinariamente versatile
Strutture perfette per tutte le esigenze.

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
dinamismo della luminosità.

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

 Opaquer set resp.  Liner set*

 Dentine  e / o  Chroma  
 Incisal set   dentine set**

Optional:

 Stains set 
 universal

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

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
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Un sistema su misura per tutte le tue strutture.
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HeraCeram® Stains universal
Colori universali.

La gamma di colori di pittura universali

Gli HeraCeram Stain universal sono colori di pittura pronti all’uso per tutte le linee di 
ceramica di Kulzer. La gamma di indicazioni copre praticamente tutte le applicazioni 
dalla personalizzazione standard fino alla progettazione globale della colorazione di 
sistemi monocromatici (es.: restauri monolitici in ossido di zirconio)

Fig. 5 Applicazione del 
Body Stain nel terzo 
inferiore della faccetta, per 
intensificare il croma 
nell’area della dentina.

Fig. 4 Personalizzazione 
della superficie occlusale
di un molare attraverso 
l’approfondimento dei 
solchi intercuspidali con gli 
stain, per esempio con il 
Maroon.
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Gli stain sono disponibili come masse pronte all’uso. La 
loro consistenza è tale da renderli adatti per soddisfare 
qualunque funzione primaria, per un’applicazione 

Tutti gli stain universal sono fluorescenti. L’intensità della fluorescenza è impostata 
specificatamente e individualmente in base alla luminosità di ogni singolo stain.

Fig. 6 In base all’indicazione principale di ogni singolo 
stain, queste masse si presentano con una consistenza 
più o meno fluida.

Fig. 7 Gli stain per la caratterizzazione hanno una          
consistenza più spessa per gli effetti di precisa distinzione 
dei colori.

Al contrario, gli stain per l'applicazione su superfici più 
ampie sono più fluidi. In quanto tali, essi si distribuiscono 
automaticamente, coprendo la superficie in modo uniforme.

Fig. 8 e 9 Più chiaro è lo stain e più intensa è la sua            
fluorescenza.

omogenea sulle superfici da trattare o per la
caratterizzazione con una precisa distinzione del colore.
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HeraCeram® Stains universal
Colori universali.

Caratteristiche di cottura

Le proprietà di cottura degli stain variano e si adattano in base al comportamento di     
sinterizzazione e fusione dello specifica stratificazione scelta. Di conseguenza gli 
HeraCeram Stain universal possono essere usati sia con HeraCeram che con HeraCeram 
Zirkonia.

Stain Set, universal.

Lo Stain Universal set contiene 22 masse da 2 ml e una 
glasure in pasta da 2 ml.

Anche se non inclusa nel set, la glasure è disponibile 
anche in polvere (20 g).

Contenuto

17 x 2 ml Individual Stains 

3 x 2 ml Body Stain BS-A; BS-B; BS-C

2 x 2 ml Smalti EN Pearl; EN Opal

1 x 2 ml Glasure GL

1 x 2 ml Liquido per colori universali SLU

1 x Pennello per colori

1 x Pennello per glasure

1 x Scala colori

Art. Code: 6605 2534
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HeraCeram® Stains universal
Stain Set, universal.

La glasure è disponibile sia 
in pasta (2 ml) che in 
polvere (20 g)
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HeraCeram® Stains universal
Indicazioni e lavorazione.

Indicazioni

Gli HeraCeram Stain universal coprono tutte le applicazioni per cui vengono impiegati i colori di pittura:
   Caratterizzazione individuale e riproduzione di anomalie (es.: crepe nello smalto)
   Modifiche della colorazione standard in termini di tinta e lucentezza
   Intensificazione del colore localmente (es.: nella regione cervicale)
   Progettazione del colore delle dentine e degli smalti sui sistemi monocromatici della tecnica press,                    
   overpress e di stratificazione, così come per le strutture monolitiche in ossido di zirconio.

Lavorazione

a.  Supporto e impostazione della base degli stain (V-Classical)
I Body Stain BS-A, BS-B e BS-C sono colori di pittura per dentine, disponibili nelle colorazioni Vita. 
Possono essere usati per lavorare l’area della dentina sui restauri monocromatici in ceramica (es. 
strutture monolitiche in ossido di zirconio o in disilicato di Litio) e incrementare il colore.

Fig. 11 Scelta del body 
stain sulla scala colori.
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Fig. 14 Scelta dello stain 
per l’area incisale.

Fig. 12 Applicazione del body stain nell'area dentina. Fig. 13 Intensificazione del colore nell’area del colletto.

Fig. 15 e 16 La differenziazione ottica tra l’area della dentina e quella occlusale può essere accentuata alleggerendo i punti 
e le superfici cuspidali, ad esempio con EN Pearl.

b. Differenziazione della regione incisale
I colori di pittura per lo smalto (EN) Pearl, Opal e Smoke sono appositamente studiati per 
la differenziazione visiva tra area dentina e area incisale.
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HeraCeram® Stains universal
Indicazioni e lavorazione.

Fig. 20 Esempio di riproduzione di un'area decalcificata. Fig. 21 Caratterizzazione dei solchi intercuspidali, ad 
esempio con Terra e Maroon.

Fig. 18 Sfumatura del colore nella regione occlusale. Fig. 19 Riproduzione di una crepa nello smalto.

c. Caratterizzazione individuale
Gli altri 17 colori di pittura offrono praticamente possibilità illimitate per le                                       
personalizzazioni individuali.

Fig. 17 In aggiunta ai Body 
Stain (BS) e agli smalti
(EN), lo Stain Universal set 
include anche altri 17
stain.
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d. Tips and Tricks per la lavorazione

Fig. 22 Gli Stain possono 
essere fissati                
precedentemente alla 
cottura, asciugandoli nella 
camera del forno.

Fig. 23 Se si necessita di 
una consistenza più fluida, 
si può miscelare lo stain in 
pasta con il liquido SLU o 
la glasure in pasta.
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HeraCeram® Zirkonia
Tabella colori.

Classificazione dei colori delle strutture monolitiche in zirconia.

Colore V Colore Zr Body stains Smalto

A1 Light BS-A EN Opal

A2 Medium BS-A EN Opal

A3 Medium BS-A EN Opal

A3.5 Intense BS-A EN Opal

A4 Intense BS-A EN Pearl

B1 Light BS-B EN Opal

B2 Medium BS-B EN Opal

B3 Intense BS-B EN Opal

B4 Intense BS-B EN Opal

C1 Light BS-C Smoke 1:1 EN Opal

C2 Medium BS-C Smoke 3:1 Smoke

C3 Medium BS-C Smoke

C4 Intense BS-C Smoke 3:1 Smoke

D2 Light BS-C in neck area Smoke/Opal 1:1

D3 Medium BS-C Smoke/Pearl 1:1

D4 Medium BS-C/Khaki 1:1 + some Smoke EN Opal thin
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HeraCeram® Stains universal
Programmi di cottura generali.

Programmi di cottura generali

Heramat C/C2/C3/C3 press

 HeraCeram HeraCeram Sun HeraCeram  
Zirkonia

HeraCeram  
Press

HeraCeram  
Sun Press

Disilicato di litio Zirconia monolitica

Preriscaldo o 
temperatura iniziale: 
[°C]

600 600 600 600 600 600 600

Preasciugatura e 
preriscaldo:  
[min]

6 6 6 6 6 6 6

Incremento di 
temperatura: [°C/min]100 55 100 100 55 60 100

Temperatura 
finale[°C] 850 740 850 860 760 725 800

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

Inizio vuoto 
[°C] – – – – – 600 600

Fine vuoto: 
[°C]  –  –  –  –  –  725 800

HeraCeram HeraCeram  
Sun

HeraCeram  
Zirkonia

HeraCeram  
Press

HeraCeram  
Sun Press

Disilicato di litio Zirconia monolitica

Inizio 
[°C] 600 600 600 600 600 600 600

Asciugatura
[min] 5 5 4 5 5 4 4

Preriscaldo
[min] 1 1 2 1 1 2 2

Incremento temp.
[°C/min] 100 55 100 100 55 60 100

Temp. finale
[°C] 850 740 850 860 760 725 800

Mantenimento
[min] 0.5–1 0.5–1 0.5–1 0.5–1 0.5–1 0.5–1 1

Temper 
[°C]  –  –  –  –  –  –  – 

Mantenimento
[min]  –  –  –  –  –  –  – 

Raffreddamento
[min]  –  –  –  –  –  –  – 

Inizio vuoto
[°C] – – – – – 600 600

Fine vuoto 
[°C] – – – – – 725 800

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

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.

Ulteriori suggerimenti di cottura in base al tipo di forno sono disponibili sul nostro sito www.kulzer-dental.it
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PER STRUTTURE IN ZIRCONIO

HeraCeram Zirkonia, grazie al suo coefficiente di espansione
termica (CET) di 10.5 μm/mK, è ideale per le strutture in biossido 
di zirconio. La struttura di leucite stabilizzata (SLS) previene 
fratture e scheggiature.

PER LEGHE CONVENZIONALI

HeraCeram è una linea di ceramica ad alto punto di
fusione per leghe convenzionali con un coefficiente di
espansione termica (CET) da 13.5 a 14.9 μm/mK.

Su misura per le vostre strutture 

PER STRUTTURE IN DISILICATO DI LITIO E IN ZIRCONIO

HeraCeram Zirkonia 750 è stata sviluppata per le strutture in 
disilicato di litio e in biossido di zirconio, con un coefficiente di 
espansione termica (CET) da 10.2 a 10.5 Mm/mK. La sua bassa 
temperatura di cottura garantisce lavorazioni affidabili per 
entrambi i materiali. 
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Via Console Flaminio 5/7 
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info-italy@kulzer-dental.com


