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Lega per Odontoiatria Disco CAD-CAM “MetalSoft” 
 

Specifiche e modello di prodotto: 

vedi etichettatura Classificazione Secondo la regola di MDD  93/42/EEC, allegato IX dispositivo medico di 
classificazione IIa. 

 

Proprietà Utilizzo previsto 

La lega “MetalSoft” è destinata all'uso di fabbricazione restauri come corone e ponti destinati alla tecnica 

metallo/ceramica 

 
Operazioni preliminari e funzionalità 

Aprire la confezione per estrarre il disco metallico. Lavorare il disco con appositi fresatori ottimizzati per 

l’uso dentale. Sinterizzare il pezzo ad alta temperatura utilizzando un forno specifico, rifinire la superficie 

ed applicare il rivestimento estetico in ceramica dentale. Successivamente il manufatto ultimato sarà  

applicato  dall’odontoiatra nella cavitò orale del  paziente 

 
Composizione chimica: 
 

Co 66,0 % +/- 2,0 
Cr 28,0 % +/- 2,0 
Mo 5,0 % +/- 1,0 
Si <1,0% 
Mn <1,0 % 
Fe <0,8 % 
C <0,8 % 
Altri <2,0 % 

 
Descrizione del prodotto 
Elaborato con una tecnologia innovativa risulta adatto per vari tipi di sistema di fresaggio per produzione di corone e 
ponti.  Il manufatto ottenuto con questo materiale è non tossico,  

 fenomeni allergici.  
Dopo il processo di sinterizzazione, il  colore  del    substrato  è  argenteo.  
Dopo cottura, la ceramica ha un buon aspetto estetico.    
Il prodotto garantisce alt resistenza, buona  robustezza  e un eccellente resistenza all'usura.     

Processo di sinterizzazione della lega 

  
Temperatura 

 

Atmosfera coprente 

 

Tempo 

 
Note / accorgimenti 

1 20°C 
Ambiente 

 
 
 
 

Argon 

5 Min Aggiungere Argon nella 
camera/crogiolo fino a completa 

saturazione 
  
 2 

 
20°C-850°C 

 
35Min 

 
Continuare ad aggiungere Argon 

lentamente per assicurare la 

saturazione della 

camera/crogiolo 

3 850℃-1260℃ 40Min 
 
4 

 
1260℃ 

mantenimento 
60Min 

 
5 

 
1260℃-850℃ 35Min 

 
6 

 
850℃-50℃ Aria Raffreddamento 

naturale in aria 

 



 

Scadenza della lega SoftMetal 

Se immagazzinata in modo appropriato, la lega metallica di base dentale può essere utilizzata 2 anni 

dopo la data di produzione. 

Stoccaggio 

Conservare il prodotto nella confezione originale in un luogo asciutto. Conservare in un sacchetto di 

plastica con la bustina essicante.  

Evitare l'esposizione alla luce solare diretta 

 
 
Trasporto 

Questo prodotto è fragile. Deve essere maneggiato con cura, evitando cadute ed impatti violenti 

 
Avvertenze 

Il prodotto può essere utilizzato solo da odontotecnici qualificati. Non utilizzare un prodotto 

scaduto. 

La polvere di leghe Co-Cr-Mo può causare danni alla salute! Durante la lavorazione, indossare 

dispositivi di protezione personale (maschera con filtro polveri sottili, occhiali di protezione). 

Maneggiare con cura, non far cadere il materiale su qualsiasi superficie dura. 

Dopo aver ricevuto il prodotto, si prega di controllare se l'imballaggio è intatto; verificare la presenza di fratture 

e decolorazioni. Verificare che sull’ etichetta sia riportato il nome della società e il numero di lotto 

 

Data di produzione 

Vedere l'etichetta sulla confezione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Istruzioni d’uso 

 
- Posizionare il disco nel portapezzi della macchina fresante e fissarlo saldamente 

- Assicurarsi della pulizia del sistema di fissaggio, per esempio sedi di dadi, al fine di evitare eventuali rotture 

dovute ad un'installazione irregolare. In particolare, quando da un fresaggio a quello a secco, la camera 

di lavorazione deve essere completamente asciutta.  

Quando si determina la dimensione di elaborazione, si prega di fare riferimento al rapporto di espansione 

fornito, al fine di garantire che la dimensione della struttura soddisfi i requisiti della progettazione iniziale.  

- Per i parametri tecnici e le istruzioni per la fabbricazione di corone e ponti fare riferimento alle linee guida 

tecniche che forniamo o alle specifiche del settore.  

Si prega di fare riferimento alle linee guida tecniche per il funzionamento della macchina fresante.   

- La corona fresata deve essere rimossa dal disco rimovendo i pin con cutter in acciaio a forma di croce. 
Rimuovere la polvere dal pezzo con un pennello. 



In questa fase non tagliare il pezzo con laser e non collocarlo in un ambiente umido 
 

Parametri fisico – meccanici 
 

Resistenza alla trazione >800 MPa 
Limite elastico allo 0,2% >500 MPa 
Allungamento % >2% 
Modulo Elastico 200.000 MPa 
Densità 7,9 g/cm3 
Durezza Vickers HV10 270 
Resistenza alla corrosione <200ug/cm2 
Temperatura solidus 1350°C 
Temperatura Liquidus 1410°C 
Caratterizzazione legame lega/ceramica >25MPa 
Coeff. Dilatazione Termica (25 – 500°C) 14.5 ×10-6 K-1 

 
Garanzia / Esclusione di responsabilità 

Raccomandazioni tecniche di applicazione, fornite oralmente, per iscritto o 
nel corso della formazione pratica, sono linee guida. I nostri prodotti sono soggetti 
a un ulteriore sviluppo continuo. Con riserva di modifiche nella gestione e nella composizione. 
 

Montaggio sul portapezzi 
Il montaggio dei pezzi grezzi è descritto nelle Istruzioni per l'uso del 
relativa fresatrice. 
 

Controindicazioni 
- Soggetti allergici alla polvere di CoCrMo. 
- Infezione orale. 
- Pazienti psichiatrici o persone a rischio di ingestione di protesi dentarie false. 
- Pazienti che non possono prendersi cura di se stessi. 
- Pazienti con ulcera della mucosa orale ecc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prodotto per 

 
Da: 
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