
Revisione N°0 del 22/02/2019 Lega dentale BIOLOGIC C Pag. 1 di 3 

LEGA  DENTALE  BIOLOGIC C  
AD USO ODONTOIATRICO  

ISTRUZIONI PER L’USO 
 
Dispositivo medico non attivo di classe IIa  ai sensi della direttiva 93/42/CEE 
Lega metallica ad uso odontoiatrico NON PREZIOSA, studiata per restauri metallo-ceramica di alta 
qualità. 
(Fornita in cilindretti)  
Grazie al buon equilibrio di proprietà tecniche offre alta resistenza, durezza, rigidità ed un 
eccellente legame con la ceramica. 

Soddisfa i requisiti della direttiva 93/42/CEE per l’applicazione del marchio 0477 

 

Fabbricante 

8853 SPA  Fabbricazione e Commercializzazione di leghe dentali ed accessori 

        via Pitagora, 11 – 20016 Pero (MI) – ITALIA 
  Tel. +39 02 8853.501  -  Fax. +39 02 8853888 -   
Web site: www.8853.it - E-mail   8853@8853.it 

 

Certificazioni di qualità aziendali : UNI EN ISO 9001:2015  - UNI CEI EN 13485:2016 
 

DATI TECNICI DELLA LEGA BIOLOGIC C  
in conformità alla norma UNI EN ISO 9693 + UNI EN ISO 22674 

 
PROPRIETÀ CHIMICHE E FISICHE DELLA LEGA 

 
Cobalto (Co) Cromo (Cr) Molibdeno (Mo) Tantalio (Ta) Alluminio (Al) 

60 -62% 25-27% 4 – 6 % 8 - 9% 2- 4 % 
Manganese (Mn) Afnio (Af)     

0,5 – 2,0% 0,5 - 2%    
 
Intervallo di fusione : 1.275 – 1.325 °C 
Temperatura di colata: 1.454 °C  
Peso Specifico 7,85 g/cm3 

C.E.T. X10-6 /°C 25-500 °C : 14,30 25-600°C:  14,57 
Colore Platino 
 

PROPRIETÀ MECCANICHE DELLA LEGA 
 

 
  Dopo 
  fusione 
 
 

Modulo di Elesticità : MPa  158.200 
Limite di elasticità : MPa  580 
Allungamento : %                    4,5 
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ISTRUZIONI PER UN CORRETTO USO DELLA 
LEGA  BIOLOGIC C 

 
MODELLAZIONE: 
Lo spessore minimo del modello non deve essere inferiore a 0,3mm 
 
BARRE DI FUSIONE: 
Si consigliano barre d’alimentazione con diametro mm 3,5 – 4,00. Sulle parti di struttura, 
con spessore ridotto, usare perni di collegamento di diametro 2,5 mm 
Parti di strutture spesse utilizzare perni di diametro di mm 1,5 e non serve alimentare gli 
intermedi. 
  
M E S S A   I N   R I V E S T I M E N T O                      
Non utilizzare rivestimenti contenenti grafite.      Utilizzare rivestimenti fosfatici per leghe 
metallo ceramica. Rivestire le pareti interne del cilindro con foglio di liner da 1,5 – 3mm di 
spessore. Regolare la concentrazione del liquido per ottenere una espansione finale di 
circa 1,8% ricoprire il metallo con uno spessore di rivestimento di 4,5 mm   

  

P R O G R A M M A   R I S C A L D A M E N T O    
Attenersi alle istruzioni d’uso dell’azienda produttrice del rivestimento  

 

F U S I O N E                                                            
Preriscaldare i crogioli vuoti in forno, poi con il cannello far diventare i crogioli 
incandescenti prima di mettere il metallo. Con centrifuga ad iniezione aumentare la 
velocità di rotazione.    

                                                                    

FUSIONE A CANNELLO                                                       
Si raccomanda assolutamente l’uso di un ugello multiforo per leghe e ceramiche 
metalliche. Utilizzare per la fusione, ossigeno-propano regolato correttamente. (fiamma blu 
con cono da 8-10mm di lunghezza) Regolare la pressione dell’ossigeno tra 1-2 bar (non 
forzare la pressione dell’ossigeno). Posizionare l’ugello del cannello a c.ca 4/6 cm di 
distanza dalla lega. Scaldare pezzo per pezzo, iniziando dal più vicino al foro di uscita del          
crogiolo, quando il primo si affloscia   passare al secondo e così via fino ad ottenere una 
lega omogenea. La fusione è ultimata quando i pezzi si presentano come sacchi pieni    
d’acqua distinti gli uni dagli altri e di colore uniforme. Controllare la perfetta liquefazione 
della lega picchiettando con la pinzetta per il cilindro sul bordo del crogiolo, in questo 
modo la pellicola d’ossido si rompe parzialmente e lascerà intravedere dei filetti brillanti,           
quindi fare la colata. Evitare di surriscaldare.  

 

FUSIONE PER INDUZIONE                                            
Regolare la potenza in funzione della quantità di lega da    fondere (eventualmente 
preriscaldare il crogiolo). Aumentare la potenza induttiva fino ad ottenere una lega 
omogenea. Questa si ottiene quando i pezzi si sono afflosciati e presentano l’aspetto di 
sacchi pieni d’acqua, distinti gli uni dagli altri e di colore uniforme. Controllare la 
liquefazione della lega picchiettando con la pinzetta per cilindro sul bordo del crogiolo. La 
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pellicola d’ossido si rompe parzialmente e lascerà intravedere dei filetti brillanti, quindi fare 
la colata. Evitare di surriscaldare.    

           

RIGENERAZIONE   
aggiungere 50% di metallo nuovo ad   ogni fusione. Pesare i modelli in cera, moltiplicare il 
peso per 9,3 il risultato di tale operazione serve per stimare la   quantità di metallo 
necessaria per la fusione.  

                                                  

R I F I N I T U R A                                                                  
Procedere in modo convenzionale, servendosi di strumenti   adatti e non inquinanti. 

 

SABBIATURA 
Oltre ad 1 micron sabbiatura con sabbia non riciclata, è necessario un ossido di alluminio 
di 50-100 micron. La pressione deve essere pari a 5-7 kg. L’intero pezzo deve presentare 
un aspetto opaco e uniforme.       

                      

PULITURA                                                                     

Utilizzando un getto di vapore da 4-10 atm. in ultrasuoni immergendo in acetato d’ etilene 
o acetone (non sciacquare) evitare il contatto con la pelle. I pezzi non devono rimanere 
esposti all’aria troppo a lungo. Applicare l’opaco immediatamente.    

 

OSSIDAZIONE                                                                         
Non serve ossidazione prima di applicare l’opaco. Dopo una saldatura, se si desidera fare 
un controllo        dell’ossidazione, occorre salire con la temperatura del    sottovuoto da 
650 °C a 950°C e stabilizzare per un minuto.    

 

WASH O LATTE D’OPACO 
Scegliere un opaco bianco o bianco + arancio. Applicare uno strato uniforme e sottile, 
senza coprire totalmente la lega. Cuocere sottovuoto. Effettuare il rilascio vuoto a 55°C 
prima della temperatura finale. In ogni caso cuocere con incremento    tra 50-60 °C per un 
minuto, aumentando la temperatura finale     di 10°C rispetto quanto richiesto per una 
lega preziosa, mantenere a 1000-1015 °C per circa 2-4 minuti e raffreddare rapidamente. 
Questo Wasch o Latte d’opaco deve avere un aspetto brillante a guscio d’uovo. (evitare di 
sottocuocere). Se risultasse opaco, ricuocere senza aggiungere l’opaco, aumentando la 
temperatura finale di 15°C.                                                                        

 

O P A C O:              
Il secondo strato di opaco sarà applicato, condensato e cotto alla stessa temperatura, o ad 
una inferiore di 10°C. cuocere sotto vuoto tra i 50-60°C per minuto. Abbassare a 55°C 
prima della temperatura finale (990-1015°C) mantenendo per 2-4 minuti. Raffreddare 
rapidamente. L’opaco deve avere un aspetto satinato ad effetto guscio d’uovo, appena 
lucido.      
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CERAMICA :   
Passare i pezzi sotto getto di vapore o nell’acqua tiepida in ultrasuoni, prima di applicare le 
masse di ceramica, al fine di eliminare gli ossidi solubili all’acqua.   

 

S A L D A T U R A                         
Utilizzate le saldature CNPS.   

 

ISTRUZIONI D’USO PER SALDATURA PRIMARIA                 

Eseguire le seguenti operazioni per la saldatura primaria:                  

1)Levigare le superfici da saldare con frese al corindone. NON SABBIARE.                                                     
2)Utilizzare un rivestimento per saldatura ad alta temperatura con un rivestimento 
fosfatico per fusioni miscelato con acqua distillata (nessun altro liquido )                                                                                                      
3) Preparare un impasto di consistenza sufficientemente densa.                     

Tenendo il ponte capovolto, riempire le corone con il rivestimento. Collocare quindi il ponte 
su una base di rivestimento preventivamente preparata, avendo l’accortezza di lasciare                
completamente scoperte le zone da saldare; dette zone, infatti, non dovranno essere a 
contatto diretto con il rivestimento!                                                                                                
4) Quando la base di rivestimento sarà completamente indurita (20-30min.ca.), inserirla in 
un forno di preriscaldo a 540°C(1000°F) per 10 min. Applicare il fondente (flux per                                       
alta temperatura) quindi portare la temperatura del forno a 760°C (1400 °F).  5)Utilizzare 
un cannello propano/ossigeno munito di una punta specifica per saldatura, regolando                                 
l’ossigeno ad una pressione di 2PSI. Regolare il flusso di gas e di ossigeno in modo da 
rendere celeste la colorazione della zona centrale della fiamma (fiamma neutra) con una 
lunghezza di c.a. 8mm (5/16in). 6)Applicare un’abbondante dose di fondente per alta 
temperatura direttamente sull’estremità del filo di saldatura e riscaldare finchè non si 
ottiene una pallina.                               
Iniziare a riscaldare la zona da saldare avvolgendola completamente con la fiamma finchè 
essa non raggiunge un colore arancione chiaro; a questo punto inserire l’estremità del filo 
di saldatura nel punto da saldare senza MAI rimuovere la fiamma della zona interessata. Il 
materiale di saldatura si fonderà e scorrerà grazie al calore del metallo base. Dopo 
l’infiltrazione del metallo di apporto, mantenere il cannello per ca 5 secondi                                               
onde consentire una saldatura al legame chimico. Raffreddare a temperatura ambiente.  
7)Pulire accuratamente le superfici saldate tramite sabbiatura a rifinitura con frese in 
modo da eliminare ogni eventuale traccia di fondente. Pulire con acqua                     
distillata in un apparecchio ad ultrasuoni o tramite getto di vapore.  
8) Sottoporre a levigatura e ad abrasione ad aria compressa la zona della giunzione ed 
eliminare ogni traccia di fondente. Sciacquare e pulire con acqua distill. in una lavatrice                
a ultrasuoni.     
9) Usare solo con saldame Conero Dental CNPS 


