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PRODOTTI DCMhotbond
Istruzioni per l uso
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DCMhotbond zirconnect/ zirconnect spray
DCMhotbond zirconnect/ zirconnect spray è un vetro a base di materiale 
silicato che può essere utilizzato come legante. Serve a unire materiali di lavori 
odontotecnici con materiali della struttura in ZrO2 con opportune ceramiche di 
rivestimento e composti.La ceramica a base di ossido di zirconio viene utilizzata in questo caso come 
materiale in ZrO2 trattato a pressatura isostatica a caldo (HIP) oppure  ZrO2 altamente sinterizzato dopo  
lavorazione bianca o verdone. Per la lavorazione di DCMhotbond zirconnect/ zirconnect spray  
occorre necessariamente spruzzare sulla superficie della struttura ZrO2 in modo da poter raggiungere 
lo spessore uniforme del rivestimento superficiale decisamente inferiore a 20μm.

Indicazione:
• Condizionamento superficiale di corone e ponti in ZrO2 prima del rivestimento ceramico.
• Condizionamento superficiale di corone e ponti in ZrO2 prima del rivestimento con composti  
 (preparazione dell’accoppiamento).
• Condizionamento superficiale delle superfici di conservazione di retainer e ponti Maryland per  
 la preparazione dell’unione mediante fissaggio adesivo

Controindicazioni:
DCMhotbond zirconnect/ zirconnect spray non serve da materiale di giunzione tra ZrO2 - ZrO2 e 
ZrO2 - titano.
DCMhotbond zirconnect/ zirconnect spray non può essere utilizzato unitamente a un liner per rive-
stimenti ceramici.

Ambiti di applicazione per DCMhotbond zirconnect/ zirconnect spray

DCMhotbond zirconnect/ zirconnect spray
Coefficiente di dilatazione termica 9,7 x 10-6 K-1 ± 0,5 (25-500°C)

 ZrO2

 ZrO2

Composti, 
ceramiche di rivestimento, 
ceramiche per pressatura, 

materiali di fissaggio adesivi

Composti, 
ceramiche di rivestimento, 
ceramiche per pressatura, 

materiali di fissaggio adesivi

zirconnect è un legante speciale per strutture in ossido di zirconio
zirconnect spray è un legante speciale per strutture in ossido di zirconio
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DCMhotbond zirconnect spray
Per rivestire la superficie di ossido di zirconio, la bomboletta spray DCMhotbond zirconnect deve 
essere agitata bene fino a quando la sfera di miscelazione ruota in modo udibile. Da una distanza di 
circa 20 cm spruzzare lentamente e uniformemente uno strato coprente.

Avvertenze tecniche sul materiale
Controindicazioni:
combinazioni con materiali diversi dalla destinazione d’uso del sistema di prodotto DCMhotbond 
descritto sono controindicate!

Avvertenze tecniche di lavorazione:
A seconda della destinazione d’uso, è destinato solo ad uso dentistico!
La lavorazione può essere effettuata solo da personale tecnico qualificato!
In caso di lavorazione di prodotti ceramici (levigatura, molatura) possono prodursi polveri e schegge. 
Proteggere gli occhi e prevenire l’inalazione di polveri sottili! Utilizzo di un dispositivo di aspirazione 
o indossare una mascherina di protezione e occhiali protettivi! Attenzione alle elevate temperature 
durante la cottura. C’è il rischio di scottature! Utilizzare DPI!
Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e le mucose! 
La polvere, una volta miscelata o venuta a contatto con liquido / umidità, non può essere reinserita nei 
contenitori! Rischio di contaminazione!
Nessun contatto della polvere con pennello umido o strumenti umidi nel contenitore della polvere. 
Rischio di contaminazione!
Accertarsi attentamente che pennello, dispositivo di spruzzo o spatola siano puliti. Qualsiasi contaminazione  
proveniente dall’esterno può influenzare negativamente il risultato di cottura. Rischio di contaminazione!
A causa delle diverse tipologie di forni di cottura per ceramiche disponibili sul mercato, possono 
risultare
condizioni di cottura in parte differenti. Tale aspetto deve essere preso assolutamente in considerazione 
e accertato dal cliente essendo sua responsabilità. Le temperature di cottura indicate sono solo valori 
indicativi!

  H222 – Particelle aeree estremamente infiammabili
  H229 – Il contenitore è sotto pressione; in caso di riscaldamento può scoppiare

Disposizioni di conservazione e di sicurezza:
Temperatura di stoccaggio raccomandata: temperatura ambiente. immagazzinare in luogo asciutto.

Le istruzioni per l’uso si riferiscono a qualsiasi ambito di applicazione di DCMhotbond zirconnect/ 
zirconnect spray.

Per ulteriori informazioni consultare il sito Internet: www.dcm-hotbond.com

GHS02

Procedimento odontotecnico:

ATTENZIONE!
Se il produttore raccomanda bruciature di rilassamento prima del rivestimento ceramico, queste  
devono essere effettuate prima del rivestimento con DCMhotbond zirconnect/ zirconnect spray. In 
caso di strutture saldate con DCMhotbond zircon, provvedere a un supporto mediante predisposizione 
personalizzata di un supporto di cottura.

ATTENZIONE!
Le superfici di conservazione per fissaggio adesivo in bocca (ali dei ponti Maryland, ecc.) devono essere 
rivestite prima del rivestimento con DCMhotbond zirconnect/ zirconnect spray.

Preparazione ponte: 
1. Sabbiatura

Prima dell’”unione” avviene il condizionamento con diamanti a grana grezza sotto raffreddamento ad acqua.  
La lavorazione a secco comporta una formazione di crepe e perdita di stabilità. Il condizionamento 
raccomandato della superficie avviene con sabbiatura con corindone pregiato (Al3O2) con dimensioni 
delle particelle pari a 110 μm e pressione del getto di 2 bar. Accertarsi che il lavoro sia pulito e senza 
grassi (figura 1).

Preparazione ponte: 
2. Spray

procedura di spruzzo su una struttura a ponte (fig. 2).

1

2
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Superficie spruzzata del ponte di rivestimento (fig. 3).
DCM hotbond zirconnect viene miscelato “in acqua” con liquido di supporto (preferibilmente Vita 
Spray On). La superficie spruzzata dovrebbe avere una superficie tipo talco.

3. Cottura

L’oggetto deve essere posizionato quindi su un supporto per materiale di cottura (fig. 4).

DCMhotbond zirconnect/ zirconnect spray, dopo la cottura, deve essere distribuito uniformemente 
con effetto lucido vitreo sulla struttura (fig. 5).

Il processo di cottura avviene secondo i dati riportati sotto.

 I dati di cottura di DCMhotbond zirconnect/ zirconnect spray sono: 
 Temperatura di avvio: 450°C
 Asciugatura: 2 min.
 Temperatura di cottura: 1000°C
 Velocità di incremento: 60°C/min. 
 Periodo di attesa: 1 min.
 Vuoto a: 450°C
 Vuoto fino: 1.000°C

4. Sabbiatura

Sabbiatura con corindone pregiato (Al3O2) con dimensioni delle particelle di 110μm e pressione del 
getto di 1 bar per raggiungere una superficie maggiore. In tal modo aumenta la capacità umettante. Ora 
è possibile iniziare con il rivestimento ceramico (fig. 6).

ATTENZIONE!
Per il fissaggio adesivo o per rivestimenti composti, le superfici dei ponti o superfici di mantenimento 
pre-rivestite  devono essere sabbiate con corindone pregiato (Al3O2) a grana 110 μm e poi trattate con 
comuni gel cauterizzanti disponibili in commercio per ceramica secondo le istruzioni del produttore.
Le disposizioni di sicurezza sull’uso di gel cauterizzanti per ceramica devono essere assolutamente 
osservate, dal momento che contengono acido fluoridrico (HF)!

Preparazione retainer: 
1. Sabbiatura

Prima dell’”unione” avviene il condizionamento con diamanti a grana grezza sotto raffreddamento ad 
acqua. Una lavorazione a secco comporta una formazione di crepe e perdita di stabilità. Per il condi-
zionamento della superficie si raccomanda la sabbiatura con corindone pregiato (Al3O2) a grana 110 
μm e pressione del getto pari a 2 bar (fig. 7). Accertarsi che il lavoro sia pulito e senza grassi.
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Preparazione retainer: 
2. Spray

DCMhotbond zirconnect viene miscelato “in acqua” con liquido di supporto (preferibilmente Vita 
Spray On). La superficie spruzzata dovrebbe avere una superficie tipo talco (fig. 8).

3. Cottura

Strutture di ponti Maryland, retainer ed elementi di sagomatura vengono appoggiati su un supporto 
per materiale di cottura con convenzionale ovatta per cottura. Il processo di cottura avviene secondo i 
dati riportati sotto. Il rivestimento DCMhotbond zirconnect dovrebbe risultare lucido vitreo dopo una 
cottura riuscita del legante (fig. 9).

 I dati di cottura di DCMhotbond zirconnect/ zirconnect spray sono: 
 Temperatura di avvio: 450°C
 Asciugatura: 2 min.
 Temperatura di cottura: 1000°C
 Velocità di incremento: 60°C/min.
 Periodo di attesa: 1 min.
 Vuoto a: 450°C
 Vuoto fino: 1000°C

ATTENZIONE!
Per il fissaggio adesivo o per rivestimenti composti, le superfici dei ponti o superfici di mantenimento 
pre-rivestite con lo  spray DCMhotbond zirconnect/ zirconnect devono essere sabbiate con corindone 
pregiato (Al3O2)  a grana 110 μm e a 1 bar poi trattate con comuni gel cauterizzanti disponibili in 
commercio per ceramica secondo le istruzioni del produttore. Le disposizioni di sicurezza sull’uso di 
gel cauterizzanti per ceramica devono essere osservate, dal momento che contengono acido fluori-
drico (HF)!

4. Sabbiatura
Sabbiatura con corindone pregiato (Al3O2) con dimensioni delle particelle di 110 μm e pressione del 
getto di 1 bar per raggiungere una superficie maggiore. In tal modo aumenta la capacità umettante.

Preparazione ponte Maryland: 
1. Sabbiatura

Prima dell’”unione” avviene la lavorazione con diamanti a grana grezza con raffreddamento ad acqua. 
Una lavorazione a secco comporta una formazione di crepe e perdita di stabilità. Il condizionamento 
raccomandato della superficie avviene con sabbiatura con corindone pregiato (Al3O2) con dimensioni 
delle particelle pari a 110 μm e pressione del getto di 2 bar. La superficie viene pulita direttamente pri-
ma dell’”unione” ancora una volta con aria compressa. Accertarsi che il lavoro sia pulito e senza grassi.

Lavorazione ponte Maryland: 
2. Spray

Rivestimento con pistola Airbrush (fig. 11).

DCMhotbond zirconnect viene miscelato “in acqua” con liquido di supporto (preferibilmente Vita 
Spray On) . La superficie spruzzata dovrebbe avere una superficie tipo talco.
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3. cottura

L’oggetto deve essere posizionato quindi su un supporto per materiale di cottura tradizionale con ovatta  
di cottura (fig. 12). Come supporto di cottura si utilizza un supporto di cottura a nido d’ape in ossido di 
zirconio al fine di garantire una dilatazione termica uniforme. Il processo di cottura avviene secondo i 
dati riportati di seguito. 

 I dati di cottura dello spray DCMhotbond zirconnect/ zirconnect sono: 
 Temperatura di avvio: 450°C
 Asciugatura: 2 min.
 Temperatura di cottura: 1000°C
 Velocità di incremento: 60°C/min. 
 Periodo di attesa: 1 min.
 Vuoto a: 450°C
 Vuoto fino: 1000°C

4. Sabbiatura
Sabbiatura con corindone pregiato (Al3O2) con dimensioni delle particelle di 110 μm e pressione del 
getto di 1 bar per raggiungere una superficie maggiore. In tal modo aumenta la capacità umettante.

ATTENZIONE!
Per il fissaggio adesivo o per rivestimenti composti, le superfici dei ponti o superfici di mantenimento 
pre-rivestite con lo spray DCMhotbond zirconnect/ zirconnect devono essere sabbiate con corindone 
pregiato (Al3O2)  a grana 110 μm e a 1 bar poi trattate con comuni gel cauterizzanti disponibili in 
commercio per ceramica secondo le istruzioni del produttore. Le disposizioni di sicurezza sull’uso di 
gel cauterizzanti per ceramica devono essere osservate, dal momento che contengono acido fluori-
drico (HF)!

12
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  H222 – Particelle aeree estremamente infiammabili
  H229 – Il contenitore è sotto pressione; in caso di riscaldamento può scoppiare

Disposizioni di conservazione e di sicurezza:
Temperatura di stoccaggio raccomandata: temperatura ambiente. immagazzinare in luogo asciutto.

Le istruzioni per l’uso si riferiscono a qualsiasi ambito di applicazione di 
DCMhotbond fusio connect.

Per ulteriori informazioni consultare il sito Internet: www.dcm-hotbond.com

Procedimento odontotecnico:

1. Preparazione:
tutte le superfici devono essere sabbiate con corindone pregiato (Al2O3) a grana 110μm a max. 2 bar 
di pressione. La superficie deve essere priva di polvere e grasso.
In caso di basi di titanio per monconi personalizzati, il canale della vite deve essere chiuso con ovatta 
da cottura quale protezione dalla saldatura che entra.

2. Rivestire le superfici di titanio con DCMhotbond fusio connect spray
Per rivestire la rispettiva superficie di ossido di zirconio, la bomboletta spray DCMhotbond zirconnect 
deve essere agitata bene fino a quando la sfera di miscelazione ruota in modo udibile. Da una distanza 
di circa 5 – 10 cm, spruzzare lentamente e uniformemente uno strato coprente.

Fissare l’oggetto spruzzato su un supporto di cottura e cuocere secondo i seguenti dati di cottura in un 
forno per ceramica.

Spruzzare il ponte in titanio con DCMhotbond fusio 
connect spray

Spruzzare il moncone in titanio con DCMhotbond fusio 
connect spray

Spruzzare la corona in titanio con lo spray DCMhotbond 
fusio connect

Lo spray DCMhotbond fusio connect è vetro pronto per essere spruzzato a 
base di un moderno materiale silicato senza leucite. È colorato secondo la scala 
cromatica  Vita classical B1. DCMhotbond fusio connect spray è esclusivamente 
destinato all’uso dentistico e da parte di personale tecnico qualificato. 
DCMhotbond fusio connect spray è destinatoall’ulteriore trattamento di giunzioni
tra materiali quali titanio e unità di rivestimento anatomiche in LS2 come titanio 
con ZrO2 nel sistema DCMhotbond fusio.

Controindicazioni:
• Combinazioni con materiali diversi dal sistema di prodotto DCMhotbond
 descritto e/o con materiali di altri produttori.
• Rivestimento di materiali non indicati.
• Angoli e spigoli appuntiti sulla struttura o forme di strutture non ridotte anatomicamente.
• Questo tipo di collegamento non è adatto a pazienti con bruxismus e parafunzione

Avvertenze tecniche sul materiale
Controindicazioni:
combinazioni con materiali diversi dalla destinazione d’uso dello spray DCMhotbond fusio connect 
descritto sono controindicate!

Avvertenze tecniche di lavorazione:
A seconda della destinazione d’uso, è destinato solo ad uso dentistico!
La lavorazione può essere effettuata solo da personale tecnico qualificato!
In caso di lavorazione di prodotti ceramici (levigatura, molatura) possono prodursi polveri e schegge. 
Proteggere gli occhi e prevenire l’inalazione di polveri sottili! Utilizzo di un dispositivo di aspirazione 
o indossare una mascherina di protezione e occhiali protettivi! Attenzione alle elevate temperature 
durante la cottura. Rischio di ustioni! Utilizzare DPI!
Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e le mucose!
La polvere, una volta miscelata o venuta a contatto con liquido / umidità, non può essere reinserita nei 
contenitori! Rischio di contaminazione!
Nessun contatto della polvere con pennello umido o strumenti umidi nel contenitore della polvere. 
Rischio di contaminazione!
Accertarsi molto attentamente che pennello, dispositivo di spruzzo o spatola siano puliti. Qualsiasi  
contaminazione proveniente dall’esterno può influenzare negativamente il risultato di cottura. Rischio 
di contaminazione!
A causa delle diverse tipologie di forni di cottura per ceramiche disponibili sul mercato, possono risultare  
condizioni di cottura parzialmente differenti. Tale aspetto deve essere preso assolutamente in consi-
derazione e accertato dal cliente essendo sua responsabilità. Le temperature di cottura indicate sono 
solo valori indicativi!

fusio
Spray DCMhotbond fusio connect
Coefficiente di dilatazione termica 9,0 x 10-6 K-1 (25°C – 500°C)

GHS02
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DCMhotbond fusio 12 è una saldatura in ceramica vitrea a base di un materiale silicato. Serve a 
unire materiali tipo ZrO2 e unità di rivestimento anatomiche in LS2 con valore WAK (coefficiente di 
dilatazione termica) pari a ca. 10,0 ± 0,5 x 10-6 K (100°C - 500°C), titanio con unità di rivestimento 
anatomiche in LS2 con valore WAK pari a circa 10,0 ± 0,5 x 10-6 K (100°C - 500°C) e titanio con ZrO2 
per la realizzazione di lavori odontotecnici. DCMhotbond fusio 12 viene utilizzato per legare titanio 
con ZrO2 e titanio con LS2. La raccomandazione per l’utilizzo di DCMhotbond fusio 12 presuppone 
preferibilmente una fessura di saldatura di 0,15 mm – max. 0,3 mm.

Un utilizzo con fessure di saldatura inferiori a 0,1 mm e superiori a 0,3 mm è controindicato.

Indicazioni:

fusio
DCMhotbond fusio 12
Coefficiente di dilatazione termica 9,8 x 10-6 K-1 (25°C – 500°C)

Titanio con ZrO2
Raccomandazione:  

DCMhotbond fusio 12

Titanio con LS2
Raccomandazione:  

DCMhotbond fusio 12

ZrO2 con LS2
Raccomandazione:  

DCMhotbond fusio 12

Lo spray DCMhotbond fusio connect è un materiale ceramico per il 
condizionamento superficiale di titanio puro o leghe di TiAl6V4 oppure 
TiAl6Nb7 in modo da ottenere una unione di materiali, senza fessure 
e duratura tra una base di titanio e una sovrastruttura personalizzata in 
ZrO2 oppure con unità di rivestimento anatomiche in LS2.

X

Lo spray DCMhotbond fusio connect serve al controllo del colore per i 
seguenti procedimenti di lavoro. X
Lo spray DCMhotbond fusio connect riduce l’ulteriore ossidazione della 
superficie di titanio per le seguenti procedure di lavoro. X
DCMhotbond fusio 12 è vetro-
ceramica che serve da saldatura 
principale di titanio pre-rivestito 
con spray DCMhotbond fusio 
connect con ZrO2.

DCMhotbond fusio 12 è vetro-
ceramica che serve da saldatura 
principale di titanio pre-rivestito 
con spray DCMhotbond fusio 
connect con unità di rivestimento 
anatomiche in LS2.

DCMhotbond fusio 12 è vetro-
ceramica che serve come saldatura 
principale di ZrO2 con unità di 
rivestimento anatomiche in LS2.

 I dati di cottura dello spray DCMhotbond fusio connect sono:
 Temperatura di avvio:  450°C
 Asciugatura:  6 min.
 Temperatura di cottura:  800°C 
 Velocità di incremento:  55°C/min.  
 Periodo di attesa:  1 min.
 Vuoto a:  450°C 
 Vuoto fino:  800°C

Avvertenza: Se il risultato non presenta una copertura sufficiente, è possibile un ulteriore rivestimento 
superficiale con spray DCMhotbond fusio connect. Accertarsi che la fessura di saldatura si riduca nella 
misura in cui viene applicato un ulteriore rivestimento.

Corona di titanio, ponte di titanio su supporto per mate-
riale di cottura dopo la bruciatura
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Gocce di liquido incl. cumulo di polvere

Consistenza tipo panna

Liquido assorbito dalla polvere

2. Giunzione
La giunzione con DCMhotbond fusio 12 avviene nel seguente modo:

La polvere DCMhotbond fusio 12 viene miscelata con DCMhotbond fusio liquid quantità dosata fino 
ad ottenere una consistenza simile alla panna.

Il DCMhotbond fusio 12 miscelato ottenendo una consistenza simile alla panna, viene applicata con 
un pennello in modo uniforme su tutte le superfici di saldatura. Prestare attenzione all’eccesso di 
DCMhotbond fusio 12, poiché la massa necessita di materiale di successiva aspirazione durante la 
sinterizzazione.

Ponte ZrO2 con LS2

1

3

2

Umettare il ponte dall’esterno Umettare dall’interno le singole coppe di rivestimento

1 2

Controindicazioni:
I materiali DCMhotbond fusio 12 e DCMhotbond fusio connect spray non servono a unire: AlO2 con 
ZrO2, AlO2 con titanio e ALO2 con LS2.

I materiali non sono adatti né a rivestimenti LS2 stratificati in modo personalizzato né per variazioni 
di LS2 al di fuori del coefficiente di dilatazione termica pari a circa 10,0 ± 0,5 x 10-6 K (100°C - 
500°C).

DCMhotbond fusio 12 e DCMhotbond fusio connect spray sono consentiti solo per le indicazioni 
riportate sopra! 

Avvertenze tecniche sul materiale
Controindicazioni:
combinazioni con materiali diversi dalla destinazione d’uso del DCMhotbond fusio 12 descritto sono 
controindicate!

Avvertenze tecniche di lavorazione:
A seconda della destinazione d’uso, è destinato solo ad uso dentistico!
La lavorazione può essere effettuata solo da personale tecnico qualificato!
In caso di lavorazione di prodotti ceramici (levigatura, molatura) possono prodursi polveri e schegge. 
Proteggere gli occhi e prevenire l’inalazione di polveri sottili! Utilizzare un dispositivo di aspirazione 
o indossare una mascherina di protezione e occhiali protettivi! Attenzione alle elevate temperature 
durante la cottura. C’è il rischio di scottature! Utilizzare DPI!
Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e le mucose!
La polvere, una volta miscelata o venuta a contatto con liquido / umidità, non può essere reinserita nei 
contenitori! Rischio di contaminazione!
Nessun contatto della polvere con pennello umido o strumenti umidi nel contenitore della polvere. 
Rischio di contaminazione!
Accertarsi molto attentamente che pennello, dispositivo di spruzzo o spatola siano puliti. Qualsiasi  
contaminazione proveniente dall’esterno può influenzare negativamente il risultato di cottura. Rischio 
di contaminazione!
A causa delle diverse tipologie di forni di cottura per ceramiche disponibili sul mercato, possono 
risultare
condizioni di cottura in parte differenti. Tale aspetto deve essere preso assolutamente in considerazione 
e accertato dal cliente essendo sua responsabilità. Le temperature di cottura indicate sono solo valori 
indicativi!

Disposizioni di conservazione e di sicurezza:
Temperatura di stoccaggio raccomandata: temperatura ambiente. immagazzinare in luogo asciutto.

Le istruzioni per l’uso si riferiscono a qualsiasi ambito di applicazione di DCMhotbond fusio 12.

Per ulteriori informazioni consultare il sito Internet: www.dcm-hotbond.com

Procedimento odontotecnico:

1. Preparazione:
• i componenti da saldare devono presentare tra loro una fessura di saldatura di 0,1 mm fino a max. 0,3 mm.
• Tutte le superfici devono essere sabbiate con corindone pregiato grana 110 μm a 1 bar di pressione.  
 La superficie deve essere priva di polvere e grasso.
• In caso di basi di titanio per monconi personalizzati, il canale della vite deve essere chiuso con  
 ovatta da cottura quale protezione dalla saldatura che entra.
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Corona di titanio con LS2Corona ZrO2 con LS2 

Ponte in titanio con LS2

Umettare il cappuccio in titanio dall’esterno

Procedimento di composizione

Ponte di titanio con prima coppa di rivestimento e ecces-
so di saldatura

 Umettare il cappuccio in titanio dall’interno

Corona in titanio e rivestimento con eccesso di saldatura

3 4

1 2

3

Procedimento di composizione

Umettare ZrO2 dall’esterno

Procedimento di composizione

Ponte con coppe di rivestimento e eccesso di saldatura

Umettare i cappucci di LS2 dall’interno

Corona e rivestimento con saldatura in eccesso

3 4

1

3

2

4

Umettare il ponte di titanio dall’esterno Umettare dall’interno le singole coppe di rivestimento

1 2
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Moncone con ZrO2

Avvertenza!
I monconi devono essere fissati con la testa rivolta verso l’alto, corone e ponti nel modo tradizionale 
con ovatta di cottura liquida sul supporto di cottura.

Gli oggetti da fissare devono essere pre-asciugati nella camera di cottura aperta del forno di cottura 
per almeno 20 minuti a 400°C. In caso di oggetti grandi, si raccomanda di prolungare opportuna-
mente i tempi di asciugatura.

I dati di cottura di DCMhotbond fusio 12 sono: 
Temperatura di avvio:  450°C
Asciugatura:  30 min.
Temperatura di cottura:  770°C 
Velocità di incremento:  40°C/min. 
Periodo di attesa:  1 min.
Vuoto a:  450°C 
Vuoto fino:  770°C

I dati di cottura devono essere adattati in modo personalizzato in caso di oggetti più grandi. Dopo la 
cottura, gli eccessi devono essere rimossi con diamante sotto raffreddamento ad acqua.

La polvere DCMhotbond fusio 12 e DCMhotbond fusio 
liquid vengono miscelati in quantità dosata fino ad ottene-
re una consistenza simile alla panna

Il riempimento con DCMhotbond fusio 12 avviene con 
un pennello nella copertura presente di ZrO2

1 2

Quindi si umetta la superficie della base di titanio pretrat-
tata con DCMhotbond fusio connect con DCMhotbond 
fusio 12. Il canale della vite resta chiuso.

L’oggetto di cottura messo insieme viene fissato con la 
testa rivolta verso l’alto sul supporto di cottura con ovatta 
di cottura liquida.

3 4
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DCMhotbond zircon (saldatura principale) per giunzione ZrO2- ZrO2

DCMhotbond zircon è una saldatura per ceramica in vetro-ceramica che serve ad unire materiali di 
strutture in ossido di zirconio per applicazioni odontotecniche/dentistiche.

Indicazione:
1. Saldatura di parti di struttura di ZrO2 totalmente in ceramica da strutture in ossido di zirconio  
 sinterizzate o trattate a pressatura isostatica a caldo per il prolungamento/ampliamento  
 orizzontale di strutture a ponte più durature con esclusivo utilizzo di elementi di giunzione  
 realizzati specificamente per il sistema, composto da una parte primaria e una secondaria. Entrambe  
 vengono realizzate in modo personalizzate dal tecnico.

2. Saldatura di parti di struttura di ZrO2 totalmente in ceramica per il prolungamento verticale delle  
 strutture a ponte in caso di altezza nuda troppo ridotta e di distanza intralveolare sovradimensionata  
 con creazione di un collegamento scanalatura -molla tra parte basale e incisale. Questi elementi  
 devono essere predisposti in modo personalizzato.

3. Saldatura di pezzi sagomati in ZrO2, come monconi con personalizzazioni per il prolungamento  
 o disposizione del tessuto basale per l’ottimizzazione dell’”emergence profile”.

4. Saldatura di strutture di base con pezzi sagomati che ottimizzano la forma, che tuttavia non possono  
 essere sottoposti a sollecitazione da torsione, né da taglio né da piegamento.

Controindicazioni:
Il materiale non è consentito per saldature  smussate (piatte-parallele) di ponti separati o rotti nella 
zona interdentale, dei segmenti di ponte o riparazione di altro tipo di strutture di ZrO2.

ATTENZIONE!
Trattamenti termici delle strutture o tempra di ZrO2 sec. le istruzioni del produttore devono essere 
effettuati prima della saldatura con DCMhotbond zircon.

Ambiti di applicazione per DCMhotbond zircon:

Avvertenze tecniche sul materiale
Controindicazioni:
combinazioni con materiali diversi dalla destinazione d’uso del sistema di prodotto DCMhotbond 
descritto sono controindicate!

Avvertenze tecniche di lavorazione:
A seconda della destinazione d’uso, è destinato solo ad uso dentistico!
La lavorazione può essere effettuata solo da personale tecnico qualificato!
In caso di lavorazione di prodotti ceramici (levigatura, molatura) possono prodursi polveri e schegge.
Proteggere gli occhi e prevenire l’inalazione di polveri sottili! Utilizzare un dispositivo di aspirazione 
o indossare una mascherina di protezione e occhiali protettivi! Attenzione alle elevate temperature 
durante la cottura. C’è il rischio di scottature! Utilizzare DPI!
Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e le mucose! 
La polvere, una volta miscelata o venuta a contatto con liquido / umidità, non può essere reinserita nei 
contenitori! Rischio di contaminazione!
Nessun contatto della polvere con pennello umido o strumenti umidi nel contenitore della polvere. 
Rischio di contaminazione!
Accertarsi attentamente che pennello, dispositivo di spruzzo o spatola siano puliti. Qualsiasi contaminazione  
proveniente dall’esterno può influenzare negativamente il risultato di cottura. Rischio di contaminazione!
A causa delle diverse tipologie di forni di cottura per ceramiche disponibili sul mercato, possono ri-
sultare condizioni di cottura parzialmente differenti. Tale aspetto deve essere preso assolutamente in 
considerazione e accertato dal cliente essendo sua responsabilità. Le temperature di cottura indicate 
sono solo valori indicativi!

Disposizioni di conservazione e di sicurezza:
Temperatura di stoccaggio raccomandata: temperatura ambiente. immagazzinare in luogo asciutto.

Le istruzioni per l’uso si riferiscono a qualsiasi ambito di applicazione di DCMhotbond zircon. 

Per ulteriori informazioni consultare il sito Internet: www.dcm-hotbond.com

Procedimento odontotecnico 
Preparazione:
Il presupposto per la realizzazione di una saldatura stabile di strutture in ZrO2 è la predisposizione 
dell’elemento di giunzione speciale secondo quanto previsto dal sistema, composto da un pezzo pri-
mario e uno secondario, separati da una fessura di saldatura di spessore uniforme, larga > 0,3 e < 0,5 
mm. La larghezza della fessura di saldatura non deve superare 0,5 mm.
Il pezzo primario deve essere posizionato direttamente sul collegamento ad una corona di ancoraggio.  
Al fine di prevenire perdite estetiche e statiche, il pezzo primario e secondario devono essere  
integrati in un elemento intermedio. Il pezzo primario comprende sempre una struttura basale in modo 
che la zona del ponte gende appoggiata con il pezzo secondario solleciti la zona di unione ampia-
mente a pressione (fig. 1a e 1b)

DCMhotbond zircon (saldatura principale)
Coefficiente di dilatazione termica 9,7 x 10-6 K-1 ± 0,5 (25-500°C)

zircon

 ZrO2  ZrO2

zircon è un materiale di giunzione per ossido di zirconio

1a 1b



‹ 25 ›‹ 24 ›

Per garantire un adattamento ottimale, si dovrebbe prima provvedere al modellamento del pezzo pri-
mario e alla relativa trasformazione in ceramica. Solo successivamente avviene la produzione del 
pezzo secondario con la parte di ponte e le corore restanti.
I segmenti di struttura pronti in ZrO2 devono quindi essere controllati per verificarne l’adattamento. 
Quindi si deve controllare la disposizione della fessura di saldatura secondo i criteri indicati sopra (si 
veda il paragrafo Preparazione) e condizionare le superfici di saldatura.

Il condizionamento avviene con diamanti a grana grossa con raffreddamento ad acqua, ad es. Shark 
Dental, Dortmund (rif. n.: 885-014-8MLX o simili), e mediante sabbiatura con corindone a grana 110 
μm e pressione 2 bar.

La superficie viene pulita direttamente prima della saldatura ancora una volta con vapore d’acqua.

Prima di saldare una struttura in ossido di zirconio occorre disporre di saldatura DCMhotbond zircon 
e DCMhotbond zircon liquid, di comune ovatta di cottura e di un comune supporto per materiale di 
cottura con perni del supporto.
Come supporto di materiale di cottura si utilizza un supporto di cottura a nido d’ape in ossido di zir-
conio al fine di garantire una dilatazione termica uniforme.

Nota:
Accertarsi che il liquido non abbia cogulato. Il DCMhotbond zircon già miscelato e asciugato non 
deve essere mai liquefatto una seconda volta con DCMhotbond zircon liquid.

Lavorazione:
la miscelazione della saldatura viene semplificata mediante dosaggio della polvere DCMhotbond zircon  
con un comune frazionatore di ceramica.
Per ogni giunzione di un elemento di unione o centimetro di collegamento scanalatura-molla è suffi-
ciente una porzione di polvere. Fig. 2:

Instillare alcune gocce di DCMhotbond zircon liquid vicino alla polvere fino a quando questa viene 
completamente assorbita.

2

Mescolare bene con una spatola in agata e fare attenzione a non incorporare bolle (fig. 3). La consi-
stenza ottimale è tipo panna viscosa, e non gocciola.

Tutti i punti da saldare vengono umettati uniformemente con un pennello con la massa sul pezzo 
primario e secondario. 

Quindi i pezzi da congiungere vengono messi insieme con attenzione sul modello (fig. 5). Accertarsi 
di lavorare con eccedenza, poiché la massa, durante il processo di sinterizzazione,
necessita di materiale da assorbire successivamente. Occorre lavorare ora in modo rapido e preciso. 
Quindi si controlla la posizione del ponte sul modello.

3

4
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Eventualmente ora si formano alcune bolle dalle  “fughe di saldatura” premendo insieme i pezzi della 
struttura. Queste devono essere assolutamente chiuse. Quindi, con un fon ad aria calda, il materiale 
di saldatura viene indurito riscaldandolo da ogni lato. Tale processo richiede circa 1-2 minuti (fig. 6).
La “prova dell’unghia indica al tecnico se la saldatura è dura e stabile. La consistenza della saldatura 
asciugata corrisponde a quella del gesso per lavagne.

Ora il ponte può essere rimosso dal modello senza che le parti di ponte unite si muovano (fig. 7). La 
struttura ora è così stabile da consentire le ultime operazioni prima della cottura (come il controllo 
della posizione ottimale del ponte sul modello o dell’inserto sui monconi). A questo punto, una corre-
zione risulta ancora possibile senza problemi. Gli eccessi di saldatura che si dilatano sul bordo della 
corona, vengono rimossi con uno scalpello.

Per prevenire uno scivolamento durante il processo di cottura, con l’ovatta da cottura si realizza un 
supporto personalizzato di cottura. In ogni singola corona viene iniettata un po’ di questa ovatta da 
cottura in modo da riempire la forma (fig. 8).

Quindi si fissa tutto su un supporto per materiale di cottura a nido d’ape – preferibilmente in ossido di 
zirconio – accertandosi l’ottimale supporto del pilastro. Si raccomanda di fissare i perni sul supporto di 
cottura con ovatta liquida di cottura al fine di prevenirne la mobilità propria.
L’ovatta di cottura deve essere asciugata prima della cottura ceramica (fig. 9)! Questa viene asciugata 
dal calore di radiazione del forno fino a quando si indurisce completamente.
In caso di grandi lavori, eventualmente è ideale anche un supporto basale con ovatta di cottura liquida.

Il programma di cottura della saldatura è indicato di seguito. Dipende anche dalle dimensioni dell’og-
getto da saldare.

 I dati di cottura di DCMhotbond zircon sono:
 Temperatura di avvio: 450°C
 Asciugatura:  minimo 30 min
 Temperatura di cottura: 1000°C 
 Velocità di incremento: 30°C/min. 
 Periodo di attesa: 3 min.
 Vuoto a: 450°C 
 Vuoto fino: 1000°C

A seconda delle dimensioni della struttura (ponti circolari o strutture molto voluminose) è possibile 
aumentare la temperatura di cottura di 10°C - 20°C.

Dopo l’avvenuta saldatura, l’oggetto – tuttavia senza tempra – deve raffreddarsi lentamente con la 
camera di cottura aperta fino a quando questa ha raggiunto di nuovo la temperatura iniziale. Quini 
si rimuovono i perni del supporto e le parti interne della corona vengono irradiate. Dopo la cottura, 
l’eccesso di saldatura deve essere rimosso con rettificatrici diamantate con raffreddamento ad acqua.
Il controllo dell’adattamento completa la realizzazione della struttura.

Saldature successive di eventuali punti difettosi devono essere eseguite con DCMhotbond zircon  
seguendo lo stesso programma di cottura.

La temperatura di cottura della ceramica di rivestimento non può superare i 980°C, ove fino all’ultimo 
passaggio in cottura, si deve lavorare sempre con supporti di cottura in ovata da cottura liquida. L’ulte-
riore lavorazione dipende dal materiale di rivestimento utilizzato. Qui si devono rispettare le istruzioni 
del produttore.

Attenzione!
Tutte le strutture saldate devono essere assolutamente supportate da singoli supporti di cottura mediante 
ovatta di cottura liquida nelle seguenti procedure di cottura (risaldatura, cotture opache, cotture di 
dentina, ecc.).
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