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 NICRALLIUM-N 7 - Dischi e barre
1370 Uso singolo

 
NICRALLIUM N7 è una lega dentale da fusione non preziosa, a base Cobalto di tipo 5, utilizzata per restauri dentali in
metallo-ceramica. Questo tipo di lega è stata creata per l'odontoiatria. 
In accordo NF-EN-ISO 22674 : 2016 
Durante le fasi di trasformazione delle leghe è obbligatorio indossare i DPI (guanti, mascherina, occhiali...).

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 
Composizione chimica in %. : Co: 64,40 Cr: 28,00 Mo: 5.50 Si: 0.7 Mn: 0,6 C ≤ 0,30 Other : 0.50 
Densità:                                                                                     8.4 
Durezza HV10:                                                                         290 HV 
Modulo di elasticità:                                                              205 Gpa 
0,2% Resistenza alla trazione:                                            500 Mpa
Resistenza alla trazione:                                                      750 Mpa 
Allungamento a rottura:                                                      9 % 
Intervallo di fusione:                                                             Solido 1200 °C  Liquido 1380 °C 

Coefficiente di espansione termica da 20 a 500°C:       14,2 x10-6 

ISTRUZIONI PER L'USO / MANUALE 

LAVORAZIONE SULLA SUPERFICIE DEL PRODOTTO: Utilizzare un processo tecnico classico con utensili dedicati e in
buone condizioni. La sabbiatura con allumina da 50 micron deve essere eseguita con una sabbiatrice non a
recupero. La pressione dovrà essere compresa tra 5 e 7 bar e il pezzo dovrà avere un aspetto opaco e uniforme. La
lucidatura può essere effettuata con un getto di vapore (circa 5 bar) o con 10 minuti di ultrasuoni in acetato di etile,
o con alcool 900. Sostituire di tanto in tanto il materiale di pulizia. Non risciacquare, non toccare con le dita.
L'ossidazione per degassificazione (facoltativa) viene effettuata mettendo il prodotto in forno a 6500°C e poi
aumentando la temperatura fino a 9800°C sotto vuoto, da 550°C a 600C al minuto per circa 10 minuti. Attenzione:
Mai sabbiare l'ossidazione al momento. Se si rilevano impurità, ricominciare dalla fase di sabbiatura. 

PRE OPACO (opzionale): Applicare uno strato di preopaco sul pezzo sabbiato, lavorato per la cottura sottovuoto come se
fosse un opaco. (Vedere le note sul preopaco utilizzato). 

RISCALDAMENTO DELLA CERAMICA: Consultare le note tecniche del produttore della ceramica. 

FINITURA: La sabbiatura della superficie inferiore di allumina 25 o 50µ. 

LUCIDATURA: gomma, pomice, pasta e crema lucidante. 

IMBALLO
NICRALLIUM N7 (riferimento 01307...) disponibile in barre di diversi diametri e dischi Ø75, 80, e 99,5 mm senza spalla e Ø

98,5 mm con spalle. 

Brasatura primaria 3470 (riferimento 01403470) sacchetti da 20 gr + stick 3579 sacchetti da 20 gr 

Brasatura primaria 3480 (riferimento 01403480) sacchetti da 20 gr + stick 3579 sacchetti da 20 gr 

Brasatura secondaria 3350 (riferimento 01403350) sacchetti da 20 gr. + stick 3359 sacchi da 20 gr
I nostri suggerimenti sul metodo di utilizzo si basano sui nostri esperimenti e tentativi. Sono forniti senza alcun obbligo da
parte nostra, essendo ogni tecnico libero di avere un proprio giudizio o metodo differente.

INCIDENTE CRITICO 

Tutti gli incidenti critici legati all'uso del prodotto BCS devono essere segnalati all'autorità competente secondo la
procedura di segnalazione in vigore nel paese. 

NICRALLIUM is a B.C.S. trademark. 11/2021 EN 


