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Composizione

Indicazioni

Proprietà

Pd

25 %

Tipo

Co

40 %

Colore

Cr

21.4 %

Densità (g/cm3)

8.9

Corone

Mo

12.7 %

Durezza Vickers

365

Ponti piccoli

W

<1%

Modulo di elasticità (MPa/Nmm)

180.000

Ponti estesi

B

<1%

0.2 % limite elastico (MPa/Nmm)

640

Ta

<1%

Temperatura di preriscaldo (°C)

5
bianco

750 -820

coniche
Perni radicolari

Temperatura di colata (°C)

1345 - 1385

Sovrastrutture su

ceramica
14.4

CET 25 - 600 °C




impianti



Scheletrati

14.9

Sabbiatura con Al2O3

50 µm, 65 psi

Ossidazione °C/minuti/vuoto

900 / 1 / o.V.

Certificazione

Legame

Saldatura prima della cottura

HGPKF 1030 Y, SHFWC

CE

0197

Saldatura dopo la cottura

LFWG

ISO

22674

Saldatura al laser

Laser Ceramic White

Biocompatibilità

–

Laser Ceramic Yellow

Compatibilità/legame sistematico con le ceramiche
su metallo
Tecnica di stratificazione IPS InLine, IPS d.SIGN
Tecnica di pressatura

IPS InLine PoM

Testato sulle metallo-ceramiche di Ivoclar Vivadent, ulteriore impiego per
tutte le metallo-ceramiche in commercio con campo CET citato.

616409/1008/i/VVA

Corone telescopiche e

1185 - 1275

CET 25 - 500 °C

Produttore
Ivoclar Vivadent, Inc.
175 Pineview Drive
USA, Amherst, NY 14228
Tel. (716) 691 0010
Tel.1 800 533 6825
Fax (716) 691 2285

Onlays / corone ¾

Intervallo di fusione (°C)
Crogiolo

–






Inlays

Rappresentante EU
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423 / 235 35 35
Fax +423 / 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Distribuzione per l'Italia

Ivoclar Vivadent srl & C. sas
Via-Gustav-Flora, 32
I-39025 Naturno (BZ)
Italia
Tel. 0473 / 67 01 11
Fax 0473 / 66 77 80
www.ivoclarvivadent.it
e-mail: info@ivoclarvivadent.it

