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WAX CASTABLE
LiqcreateWax Castable è una resina fotopolimerica a base di cera, perfetta
per la produzione di gioielli, componenti dentali e industriali utilizzando il
metodo di microfusione diretta.
LiqcreateWax Castableè facile da usare su stampanti 3D aperte LCD/MSLA,
DLP e laser nella gamma di 385 –420 nm. Le parti stampate in 3D di questo
materiale acquisiscono caratteristiche complesse e mostrano dettagli nitidi.
Questo materiale a base di cera offre superfici lisce con una combustione
pulita per un processo di colata affidabile. Crea eleganti geometrie
organiche personalizzate in base alle tue preferenze con un'eccellente colata
per incisioni positive e negative.

IL LAVAGGIO PUO’ ESSERE ESEGUITO CON IL PEZZO IMMERSO NEL LIQUIDO
STROFINANDOLO CON UNO SPAZZOLINO O CON IL PULITORE AD ULTRASUONI.
FINITA LA PULIZIA E FATTO L’EVENTUALE RISCIACQUO ASCIUGARE BENE CON ARIA
COMPRESSA.
L’ULTIMO PASSAGGIO E’ LA POLIMERIZZAZIONE IN UN FORNO UV CHE DEVE AVERE UNA
FREQUENZA D’ONDA TRA I 370 E I 420 NANOMETRI.
PER MIGLIORARE LA POLIMERIZZAZIONE IMMERGERE IL PEZZO IN UN CONTENITORE
TRASPARENTE PIENO DI ACQUA OPPURE RIVESTIRLO CON GLICERINA.
POLIMERIZZARE FINCHE’ LA SUPERFICIE DIVENTA LISCIA.



FUSIONE
Usare un rivestimento a grana grossa, come lo ZublerHS
Se fate espansione bloccata usate un liner spesso da almeno 1,8mm fino al 3x
e doppio strato oltre al 3x
Meglio il cilindro ovale per avere una quantità omogenea di rivestimento
intorno alla fusione
Grattare il fondo del cilindro una volta indurito il rivestimento
Inserire il cilindro nel forno sfruttando la massima temperatura di presa del
rivestimento.
Inserire sempre il cilindro con 45 gradi di inclinazione.
Usate sfoghi da 1mm e metteteli nella parte alta più sottile 
Per elementi con un grande volume stendere sulla stampa un sottile strato di
cera e/o scaricare gli intermedi e riempire 
con cera
Colare il rivestimento a filo per evitare bolle d’aria
Comportamento della fusione simile al pattern resin o picoplast



Portare il forno a 400°C

Inserire il cilindro nel momento della
massima temperatura del rivestimento

Stabilizzare per 30 minuti

Salire fino a 870°C con 5 gradi al
minuto

Stabilizzare per 30 minuti

In caso di un ponte superiore ai 5
elementi eseguire uno stazionamento
di 40 minuti a 550 gradi

PROGRAMMA DI FUSIONE






