
Istruzioni d’uso HeraCeram® Zirkonia 750
Ceramiche per il rivestimento di strutture 
in biossido di zirconio e disilicato di litio.

La salute orale nelle migliori mani.

Application Guide



HeraCeram Zirkonia 750 è la scelta perfetta per il rivestimento di strutture con un 
coefficiente di dilatazione termica (CET) compreso tra 10.2 e 10.5 μm/mK e per 
strutture in zirconio e disilicato di litio. La struttura di leucite stabilizzata protegge 
contro la propagazione di crepe, scheggiature e fratture, un problema conosciuto con 
altri sistemi di ceramica per zirconio. HeraCeram Zirkonia 750 con la sua formula SLS 
vi offre una grande affidabilità testata, proprio quando e dove ne avete bisogno.
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HeraCeram® Zirkonia 750 
Per strutture in biossido di zirconio e disilicato di litio.
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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 e
affidabile, con risultati estetici assolutamente imbattibili. 
Ogni prodotto di HeraCeram è specificatamente 

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.

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.
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HeraCeram®  
Un’estetica naturale in ogni momento.



Fig. 1 Micrografia d’incisione HeraCeram con struttura
di leucite

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: 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.

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 beneficia 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.

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 ceramics 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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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

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
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Una ceramica estremamente versatile 
Strutture perfette per tutte le esigenze.
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Preparazione della struttura

Preparazione della superficie della struttura in zirconia
Le strutture in zirconia devono essere pulite con un getto di vapore. Non è necessaria 
alcuna sabbiatura della struttura per migliorare l’adesione. Adhesive Zr 750 può essere 
applicato direttamente sulla superficie della struttura.

Preparazione della superficie della struttura in disilicato di litio
Tutte le rifiniture e le eventuali correzioni della forma dovrebbero essere fatte, se          
possibile, prima della procedura di cristallizzazione.
Per evitare surriscaldamenti e rotture, per esempio al margine, usare sempre una      
pressione minima e una velocità di rotazione adatta. Si prega di attenersi alle istruzioni 
del produttore degli strumenti rotanti.
Lo spessore minimo richiesto per le strutture in disilicato di litio deve essere mantenuto.
Al termine della lavorazione, la struttura deve essere pulita con cura da ogni residuo di 
polvere e di materiale abrasivo, per esempio con un getto di vapore.

ATTENZIONE: per la preparazione della struttura, usare solo strumenti consigliati dai 
rispettivi produttori, per esempio Ivoclar Vivadent, per la lavorazione del disilicato di 
litio.

Non sabbiare le superfici in disilicato di litio con Al2O3 o con perle di vetro.

IMPORTANTE! I dati sotto indicati si riferiscono a procedure, apparecchiature e    
materiali raccomandati da Kulzer. Se si utilizzano prodotti di altri fornitori, occorre 
osservare le istruzioni d’uso e le procedure corrispondenti.

VIDEO: Guarda i video delle varie tipologie di stratificazione di HeraCeram Zirkonia 750.

Cottura della ceramica
Le istruzioni per la cottura di HeraCeram Zirkonia 750 si trovano a pagina 31.

kulzer.com/video_HC750_everyday
Vai al video

Stratificazione semplificata

kulzer.com/video_HC750_matrix
Vai al video

Stratificazione delle masse Matrix

kulzer.com/video_HC750_personalised
Vai al video

Stratificazione personalizzata
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Adhesive 750

L’adesivo ha la capacità di ricoprire perfettamente le superfici in zirconia 
e in disilicato di litio e quindi di assicurare un’adesione ottimale. Adhesive 
750 è fluorescente e conferisce una fluorescenza naturale proveniente 
dalla profondità del restauro.

Fig. 6 La lucentezza di 
Adhesive 750 dopo la 
cottura appare evidente.

Fig. 5 Applicazione di uno 
strato uniforme di Adhesive 
750.

Fig. 4 Cappette in zirconia 
bianca pronte per 
l’applicazione di Adhesive 
750.
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Fig. 8 Strato leggermente lucente di Adhesive 750 sulla superficie in disilicato di litio 
dopo la cottura.

Fig. 7 Applicazione di Adhesive 750 su una struttura in disilicato di litio.

Fig 9 Immagine del dente 21: fluorescenza ideale sulla 
struttura in ceramica. Immagine del dente 11: nessuna 
fluorescenza senza l’applicazione di Adhesive 750

Fig. 10 Immagine del dente 21: fluorescenza ideale sul 
restauro finito. Immagine del dente 11: senza Adhesive 750, 
la struttura non appare fluorescente.

AVVERTENZA: Adhesive 750 dovrebbe essere applicato sulla superficie della struttura, in uno strato sottile e        
uniforme, con un pennello HeraCeram per opaco in pasta o a punta piatta. La temperatura di cottura sulla zirconia è 
di 800°C e sul disilicato di litio di 750°C, tempo di mantenimento 1 minuto. (programmi di cottura a pag. 31)
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Applicazione di dentina e smalto

Per l’applicazione del nucleo di dentina può essere usata la dentina HeraCeram Zirkonia 750 e/o la chroma dentina.

La dentina è altamente trasparente. Questo esalta la lucentezza ma permette al colore della struttura di avere una grande     
influenza sul colore e sul valore della ricostruzione.

I colori in sottofondo delle strutture in zirconia non sono standardizzati e possono differire significativamente in croma e valore 
dal colore desiderato.

La chroma dentina (per es. CD A3) ha lo stesso colore della dentina corrispondente (per es. DA3). La sua elevata         
saturazione del colore maschera meglio la struttura di supporto e quindi compensa meglio le differenze di colore tra la 
struttura e il colore desiderato. Ciò permette all’operatore di adattare il proprio schema di stratificazione preferito a tutte 
le indicazioni.

Il nucleo di dentina può essere parzialmente o completamente modellato con la chroma dentina.

Dentina
Chroma dentina

Chroma dentina

Dentina

Struttura in 
ceramica

Struttura in 
ceramica

Struttura in 
ceramica

Increaser 
(opzionale)

Increaser 
(opzionale)

Increaser 
(opzionale)

Fig. 12 Il colore e il valore di questa struttura sono molto 
differenti dal colore che si vuole ottenere.

Fig. 11 Il colore e il valore sono molto vicini a quelli del 
colore desiderato.

Fig. 11a In questo caso per il nucleo del dente può essere 
usata la massa di dentina.

Fig. 13 Il colore non corrisponde al gruppo della tinta 
prescelta.

Fig.12a Per il nucleo del dente si consiglia l’uso della 
chroma dentina.

Fig. 13a A seconda dello spazio a disposizione, il nucleo 
di dentina può essere modellato con una combinazione 
di strati di dentina e chroma dentina.
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Fig. 16 Completamento 
con la massa smalto (Vedi 
tabella colori a pag. 30).

Fig. 15 L’intero corpo della 
dentina può essere 
modellato direttamente, o 
essere modellato              
nella sua forma completa 
prima di effettuare il cut 
back – ciò permette un 
miglior controllo delle 
dimensioni e del               
posizionamento delle 
masse.

Fig. 14 Per ottenere i colori 
classici, HeraCeram 
Zirkonia può essere 
modellata in due semplici 
strati, usando la dentina e/o 
la chroma dentina e lo 
smalto, in base al colore 
della struttura di supporto.

AVVERTENZA: durante la rifinitura della ceramica deve essere usata una maschera e 
occhiali protettivi, insieme ad un’unità di aspirazione. Evitare di respirare la polvere         
prodotta.

www. kulzer.com/video_HC750_everyday

Vai al video
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Fig. 19 HeraCeram Zirkonia 
dopo la prima cottura.

Fig. 18 Inserendo dei cunei 
trasparenti, l’area incisale 
può essere ulteriormente 
personalizzata.

Fig. 17 Il cut back viene 
effettuato sul bordo incisale 
della dentina e termina a 
sfumare nel terzo cervicale 
del dente.
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Fig. 22 Se non deve essere 
applicata ulteriore 
ceramica, il restauro 
dovrebbe essere rifinito con 
frese diamantate
per finalizzare la forma e la 
morfologia della superficie. 

Fig. 21 Il restauro dopo la 
seconda cottura.

Fig. 20 Le ceramiche 
appropriate (dentina, 
smalto o trasparente) 
vengono quindi applicate 
per compensare la
contrazione causata dalla 
cottura e per finalizzare la 
forma prima della cottura 
con il ciclo “Dentina 2”.
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Fig. 23 Superficie bagnata 
con il liquido per colori di 
pittura HeraCeram.

Glasatura

I liquidi per colori HeraCeram hanno lo stesso indice di 
rifrazione della ceramica HeraCeram. La stratificazione e 
gli effetti della tinta possono quindi essere resi visibili 
bagnando la superficie di ceramica con il liquido per 
colori. Ciò permette di valutare correttamente gli effetti 
speciali creati con la glasatura e con i colori di pittura.

Il livello di glasatura e la tessitura superficiale della 
ceramica possono essere influenzati durante la cottura 
della glasatura, modificando la temperatura, il tempo di 
mantenimento e la temperatura finale. Ulteriori fattori 
influenti sono il tipo di finitura data alla superficie e la

preparazione per la cottura della glasatura. Pertanto, i 
parametri indicati per il ciclo di cottura della glasatura 
possono essere considerati solo come linee guida         
adattabili a seconda del risultato che si vuole ottenere. Il 
ciclo di cottura è indicato sotto la dicitura Glasatura.

Per i programmi di cottura consultare pag. 31.

HeraCeram Zirkonia 750 può anche essere lucidata       
manualmente. La nostra pasta diamantata Signum HP 
diamond permette di ottenere un eccellente risultato.
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Fig. 25 Risultato in          
controluce, dopo la cottura 
della glasatura.

Fig. 24 Risultato alla luce, 
dopo la prima fase di       
lucidatura.

La ceramica per correzioni viene usata per modifiche da 
effettuare dopo la cottura della glasatura, per esempio per 
ricostruire le aree di contatto – la sua temperatura di 
cottura di 715°C è molto al di sotto della temperatura di 
cottura della dentina. La massa per correzioni è incolore e 
trasparente. Se la correzione necessita di colore, può 

essere miscelata con qualunque ceramica HeraCeram 
Zirkonia 750. In base al rapporto di miscelazione usato, la
temperatura di cottura deve essere aumentata (per es. 
rapporto di miscelazione 1:1 – temperatura di cottura circa 
730°C).
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HeraCeram® Zirkonia 750 
Stratificazione personalizzata.

Increaser

L’uso dell’Increaser migliora il controllo dell’effetto del 
colore in tutti i casi di spazi ridotti, come ad esempio la 
zona cervicale, e laddove il colore della struttura è molto 
diverso dal colore che si vuole ottenere. Inoltre, è possibile 
ottenere un’eccellente armonizzazione di differenze ottiche 
risultanti da notevoli variazioni dello spessore dello strato, 
per esempio negli elementi intermedi dei ponti.

Fig. 26 Con pochi semplici
passaggi si possono 
ottenere risultati               
“personalizzati”                      
straordinari.

Fig. 27 (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.

Per una personalizzazione (orientata al paziente) e        
modifiche individuali, sono disponibili 6 increaser con     
elevata saturazione di croma nei colori Peach (INP), Solaris 
(INS), Mango (INM), Orange (INO), Caramel (INC) e Taiga 
(INT). Una lista completa di riferimento dei colori dei    
materiali HeraCeram Zirkonia 750 si trova a pagina 30.

www.kulzer.com/video_HC750_personalised

Vai al video
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Fig. 30 ....adattato alla 
forma desiderata.

Fig. 29 Corone modellate 
completamente con 
dentina e/o chroma dentina 
e cut back...

Fig. 28 Scala colori delle 
masse Increaser

Per una personalizzazione orientata al paziente e modifiche individuali, sono disponibili 6 
Increaser con elevata saturazione di croma.
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Enhancer

Gli Enhancer sono 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 

Fig. 32… viene applicata la 
corretta massa ceramica 
incisale adatta
alla tonalità e viene 
modellata verso il corpo 
della dentina. Il restauro
viene poi personalizzato 
completando la              
stratificazione con le masse 
Enhancer.

Fig. 31 L’effetto creato 
dagli Enhancer: una volta 
che la dentina è stata 
tagliata, i mammelloni 
vengono modellati          
delicatamente con un 
pennello. In seguito …

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.
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Fig. 33 L’effetto desiderato 
può quindi essere sfumato 
con uno strato di massa 
per correzioni o corretto 
nella sua forma con gli 
Enhancer.

Fig. 34 L’immagine mostra 
lo straordinario risultato 
ottenuto, che evidenzia un 
eccellente aspetto estetico 
del lavoro eseguito. 
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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. 36 … viene steso un 
sottile strato di Mask 
nell’area incisale della 
dentina per mascherare il 
sovradimensionamento 
della struttura di supporto.

Fig. 35 I componenti Mask  
in un esempio di              
applicazione tipica: dopo 
aver creato il corpo della 
dentina ed effettuato il cut 
back...
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Fig. 39 Con poco lavoro, 
eseguito in modo efficace, 
si possono ottenere
risultati di elevato valore 
estetico.

Fig. 38 ...la modellazione 
viene completata con 
l’impiego di masse smalto e 
trasparenti.

Fig. 37 Quindi, come di 
consueto....
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HeraCeram® Zirkonia 750
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.

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 sono le masse ceramiche Opal 
Transpa con tonalità modificate • OT Yellow • OT Blue • OT Amber • OT Grey • OT Ice

Fig. 40 Scala colori Matrix
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Fig. 41 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. 42 Con la massa 
dentina si costruisce     
completamente la forma
anatomica, affinché sia 
possibile ridurre la     
dimensione con un
cut-back controllato.

Fig. 43 L’incisivo centrale è 
stato ridotto con cut-back.

Fig. 44 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. 

www. kulzer.com/video_HC750_matrix

Vai al video
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Fig. 47 Un bordo di  
Opal transpa Ice viene 
applicato sopra ai        
mammelloni.

Fig. 46   I bordi vengono 
modellati con un pennello, 
come avviene per i         
mammelloni. 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 
Value.

Fig. 45 E’ importante 
creare transizioni uniformi 
per evitare differenze
di tonalità tra le masse 
Value e il colore di base.
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Fig. 50 Corone               
completamente modellate.

Fig. 49 I contorni anatomici 
desiderati vengono        
completati con la
tonalità corretta di Opal 
incisal o vari Opal Transpa.

Fig. 48 Le strutture del 
mammellone sono poi 
ricoperte con smalto Opal 
incisal.
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Glasatura

Fig. 52 In controluce.

Fig. 51 Situazione finale 
prima della glasatura e/o 
lucidatura.
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Fig. 53 Situazione di 
assenza di chiusura 
marginale nella regione 
disto-cervicale della corona.

Fig. 54 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!

Prima stratificazione con ceramica marginale HM 

Fig. 55 Il materiale per spalla HM viene 
miscelato con il liquido SM e applicato nella 
zona cervicale della corona e quindi cotto a 
780 °C.

Fig. 56 Dopo l’adattamento la spalla di 
ceramica chiude perfettamente il margine.

Utilizzo delle spalle marginali
Le masse marginali (o spalle marginali) possono anche 
essere usate per restauri in ceramica integrale, per 
esempio, se il materiale della struttura di supporto nella 
zona marginale influenza negativamente l’estetica 
naturale, o se la struttura deve essere corretta. 
Le masse marginali HM si distinguono soprattutto per la 

loro stabilità alle alte temperature e rimangono stabili
anche durante le successive cotture. Inoltre le masse 
per spalla LM, a basso punto di fusione (temperatura di 
cottura 715°C), possono essere usate anche per      
effettuare correzioni del restauro finito.
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Fig. 57 Situazione di 
corona finita con chiusura 
marginale incompleta

Fig. 58 Correzione del 
margine con le spalle 
marginali LM.

Massa marginale LM (basso punto di fusione)
Con le masse marginali LM, le spalle di ceramica 
possono essere realizzate dopo la cottura finale del 
dente, in altre parole dopo la glasatura. 
Grazie alla loro bassa temperatura di cottura di 715 °C, 

Fig. 59 Correzione del 
punto di contatto.

le masse marginali LM possono essere usate anche per 
altre correzioni, per esempio la modifica della forma o 
l’aggiunta dei punti di contatto.
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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

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

Chroma Dentina CDA1 CDA2 CDA3 CDA3,5 CDA4 CDB1 CDB2 CDB3 CDB4 CDC1 CDC2 CDC3 CDC4 CDD2 CDD3 CDD4

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

Mammelloni, 
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

Spalla marginale 
HM/M

1 1 2 2 6 3 3 4 4 1 1 6 6 1 2 4
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Programmi di cottura generali

Strutture in zirconia Strutture in disilicato di litio

Adhesive
Spalla 
marginale 
HM

Dentina 1 Dentina 2 Glasure Correzione  
COR / LM Adhesive

Spalla 
marginale 
HM

Dentina 1 Dentina 2 Glasure Correzione  
COR / LM

Preriscaldo o tem-
peratura iniziale [°C] 500 500 500 500 500* 500 400 400 400 400 400* 400

Preasciugatura e pre-
riscaldo [min] 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 5 5

Incremento di tem-
peratura [°C/min] 75 60 60 60 60 60 50 50 50 50 60 50

Temperatura finale 
[°C] 800 780 750 745 725 720 750 780 750 745 725 715

Mantenimento 
[min] 2 1 1 1 0,5–1 1 1 1 1 1 0.5 – 1 1

Inizio vuoto 
[°C] 500 500 500 500 – 500 400 400 400 400 – 400

Fine vuoto 
[°C] 800 780 750 745 – 720 750 780 750 745 – 715

Heramat C/C2/C3/C3 press

Strutture in zirconia Strutture in disilicato di litio

Adhesive
Spalla 
marginale 
HM

Dentina 1 Dentina 2 Glasure Correzione 
COR / LM Adhesive

Spalla 
marginale 
HM

Dentina 1 Dentina 2 Glasure Correzione 
COR / LM

INIZIO
[°C] 500 500 500 500 500* 500 400 400 400 400 400* 400

ASCIUGATURA
[min] 05:00 05:00 05:00 05:00 04:00 04:00 05:00 05:00 05:00 05:00 04:00 04:00

PRERISCALDO
[min] 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00

INCREM. TEMP.
[°C/min] 75 60 60 60 60 60 50 50 50 50 60 50

TEMP. FINALE
[°C] 800 780 750 745 725 720 750 780 750 745 725 715

MANTENIMENTO
[min] 02:00 01:00 01:00 01:00 0:30–01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 0:30–1:00 01:00

TEMPER
[°C] – – – – – – – – – – – –

MANTENIMENTO
[min] – – – – – – – – – – – –

RAFFREDDAMENTO
[min] – – – – – – – – – – – –

INIZIO VUOTO
[°C] 500 500 500 500 – 500 400 400 400 400 – 400

FINE VUOTO
[°C] 800 780 750 745 – 720 750 780 750 745 – 715

MANTENIMENTO VUOTO
[min] – – – – – – – – – – – –

*quando si utilizzano gli stain e la glasure in pasta, temperatura di partenza 600 °C!

HeraCeram® Zirkonia 750
Programmi di cottura.

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.
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*quando si utilizzano gli stain e la glasure in pasta, temperatura di partenza 600 °C!

S
tr

ut
tu

re
 in

 z
ir

co
ni

a

Adhesive C500 T300•L9 T60 V9 T075•C800 V0 T120 C0 L0 T2 C500

Spalla marginale HM C500 T300•L9 T60 V9 T060•C780 V0 T60 C0 L0 T2 C500

Dentina 1 C500 T300•L9 T60 V9 T060•C750 V0 T60 C0 L0 T2 C500

Dentina 2 C500 T300•L9 T60 V9 T060•C745 V0 T60 C0 L0 T2 C500

Glasure* C500 T240•L9 T60 T060•C725 T30 C0 L0 T2 C500

Correzione COR / LM C500 T240•L9 T60 V9 T060•C720  V0 T60 C0 L0 T2 C500

S
tr

ut
tu

re
 in

 d
is

ili
ca

to
 d

i l
it

io Adhesive C400 T300•L9 T60 V9 T050•C750 V0 T60 C0 L0 T2 C400

Spalla marginale HM C400 T300•L9 T60 V9 T050•C780 V0 T60 C0 L0 T2 C400

Dentina 1 C400 T300•L9 T60 V9 T050•C750 V0 T60 C0 L0 T2 C400

Dentina 2 C400 T300•L9 T60 V9 T050•C745 V0 T60 C0 L0 T2 C400

Glasure* C400 T240•L9 T60 T060•C725 T30 C0 L0 T2 C400

Correzione COR / LM C400 T240•L9 T60 V9 T050•C715 V0 T60 C0 L0 T2 C400

Austromat 3001/Press-i-dent
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Austromat 624/654 press-i-dent

Strutture in zirconia

Adhesive Spalla marginale HM Dentina 1 Dentina 2 Glasure Correzione COR / LM

Asciugatura 00:00 00:00 00:00 00:00 02:00 00:00

Raffreddam. 05:00 05:00 05:00 05:00 04:00 04:00

Preriscaldo 500°C 01:00 500°C 01:00 500°C 01:00 500°C 01:00 500°C* 01:00 500°C 01:00

Temp. finale 800°C 75°C/min 01:00  780°C 60°C/min 01:00  750°C 60°C/min 01:00  745°C 60°C/min 01:00  725°C 60°C/min 01:00  720°C 60°C/min 01:00  

Temper

Raffreddam.

Vuoto  100% 01:00   100% 01:00   100% 01:00   100% 01:00   0% 01:00  100% 01:00  

Austromat 624/654 press-i-dent

Strutture in disilicato di litio

Adhesive Spalla marginale HM Dentina 1 Dentina 2 Glasure Correzione COR / LM

Asciugatura 00:00 00:00 00:00 00:00 02:00 00:00

Raffreddam. 05:00 05:00 05:00 05:00 04:00 04:00 

Preriscaldo 400°C 01:00 400°C 01:00 400°C 01:00 400°C 01:00 400°C* 01:00 400°C 01:00

Temp. finale 750°C 50°C/min 01:00  780°C 50°C/min 01:00  750°C 50°C/min 01:00  745°C 50°C/min 01:00  725°C 60°C/min 01:00  715°C 50°C/min 01:00  

Temper

Raffreddam.

Vuoto  100% 01:00   100% 01:00  100% 01:00  100% 01:00   0% 01:00  100% 01:00  

*quando si utilizzano gli stain e la glasure in pasta, temperatura di partenza 600 °C!

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.
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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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HeraCeram® Stains universal
I colori di pittura universali

Stain Set, universal.

W
18

57
5 

6
6

0
67

73
3 

  L
B

12
9

-0
1 

 IT
  0

7/
2

01
8 

 

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

Il set dei colori di pittura universali include 22 
Stains (2 ml) e una glasure in pasta (2 ml).

Contenuto

   17 x 2 ml Individual Stains
    3 x 2 ml Body Stain BS-A; BS-B; BS-C
    2 x 2 ml Enamels EN Pearl; EN Opal
    1 x 2 ml Glaze GL
    1 x 2 ml Stain Liquid universal SLU
    1 x Pennello per colori di pittura
    1 x Pennello per glasure
    1 x Scala colori
    Art. Code: 6605 2534
    La glasure è disponibile anche in polvere (20 g).
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