
picodent easysoft
Rivestimento a legante gessoso
Specifico per forno freddo e caldo

Rapporto di miscelazione:  32 - 40 ml di acqua distillata su 100 gr di polvere easysoft
Tempo di miscelazione sotto vuoto: 60 Secondi
Tempo di lavorazione:  7 minuti circa
Tempo di presa:   60 minuti circa
Espansione di presa:   0,4 - 0.8% in base al rapporto di miscelazione
Espansione termica:   1,2%

Informazioni sul prodotto

easysoft è una massa di rivestimento adatta a tutte le leghe bassofondenti con un punto di stato liquido non superiore ai 1060°C e una temperatura massima di 
fusione di 1200°C. easysoft è particolarmente indicata per inlays, onlays, corone parziali, corone e ponti e offre la calzata ideale per elementi dentali secondari sia 
quando le muffole vengono inserite in forni freddi sia quando vengono inserite in forni preriscaldati.  Anche se si utilizzano materiali di modellatura in resina e 
pellicole termoretraibili, la straordinaria stabilità di easysoft garantisce risultati eccellenti.  L’attenta selezione di materie prime e i severi controlli di qualità 
assicurano livelli di fusione ottimali indipendentemente dal sistema di fusione e dalle resine di modellazione impiegate.

Indicazioni per la lavorazione

Per ottenere i risultati desiderati, rispettare le seguenti indicazioni per la lavorazione di easysoft:

•  Per tutte le tecniche di fusione (pressofusione sotto vuoto o fusione centrifuga) si consiglia un’imperniatura con barra stabilizzatrice. Quanto appena specificato 
vale anche per gli oggetti singoli. Il diametro della barra deve essere pari a 4 - 5 mm. Il diametro del canale di alimentazione e la distanza dalla barra all’oggetto 
deve essere pari a 3 mm. Per i canali di fusione dal cono alla barra il diametro sarà pari a 3 - 4 mm.

•  Calcolare una distanza minima di modellazione di 8 mm circa dall’angolo superiore della muffola e di 5 - 7  mm dall’inserto anulare per muffola.

•  Non è richiesto un pretrattamento della modellazione con un tensioattivo per cera grazie alla buona fluidità di easysoft.

•  Utilizzare un inserto anulare di metallo per muffola e rivestirlo con un nastro a legame ceramico come di seguito descritto: Ungere leggermente l’inserto anulare 
con la vasellina e farlo aderire al bordo inferiore della muffola. Ungere leggermente la parte interna del nastro e passivare per evitare l’assorbimento di acqua 
(un nastro asciutto assorbe l’umidità del rivestimento, mentre un nastro umido può rilasciare acqua sul rivestimento). Con un inserto anulare da 6X raddoppiare 
il nastro.

•  Misurare l’acqua distillata e versarla in un miscelatore sottovuoto. Attenzione: poiché i vecchi miscelatori con superficie ruvida, se asciutti, possono assorbire 
2 - 3 ml di acqua, risciacquare il miscelatore solo acqua e asciugarlo strofinando. Non utilizzare miscelatori adoperati per dosare rivestimenti a legante 
fosfatico.

• Posizionare il miscelatore sulla bilancia, premere il tasto tara, pesare la quantità necessaria di polvere easysoft, spatolare manualmente e miscelare sottovuoto 
per 60 secondi.

•  Applicare easysoft sulle strutture modellate con uno strumento o un pennello e riempire la muffola con una vibrazione  a bassa frequenza.  Quando le strutture 
modellate saranno ricoperte dal rivestimento, far vibrare la muffola e interrompere la vibrazione non appena riempita.

•  Tempo di presa: 60 secondi.

Esistono due metodi di riscaldamento

•  1° metodo: Inserire le muffole nel forno freddo oppure caldo ad una temperatura massima di 200°C e preriscaldare. Rispettare un tempo di mantenimento finale 
di 30 – 40 minuti in base alla grandezza della muffola e al livello di riempimento del forno, e colare velocemente.

•  2° metodo: Inserire le muffole nel forno di preriscaldo precedentemente portato alla temperatura finale (in base alla lega fino ad un massimo di 740°C) 
Mantenere questa temperatura 40 - 60 minuti in base alla dimensione della muffola e al livello di riempimento del forno e colare velocemente.

•  Per lo smuffolamento lasciare raffreddare le muffole a temperatura ambiente. Attenzione! In caso di smuffolamento prematuro (brusco raffreddamento delle 
muffole calde) lo stato di ossido rimane attaccato all’elemento, rendendo più complicato il processo di acidificazione e il processo di lavorazione. Smuffolare gli 
elementi fusi con acqua corrente. I resti del rivestimento possono essere rimossi con un vaporizzatore.

Suggerimenti e consigli

Si devono utilizzare cere organiche perché bruciano senza lasciare residui. Come materiale di modellatura in resina si consigliano resine per applicazione 
con pennello come ad esempio la resina per modellazione o il Bredent pi-ku-plast. Le resine devono essere lavorate con una quantità ridotta di monomero e 
aspettare 4 - 5 ore dopo la polimerizzazione prima di rivestire. Le resine fotopolimerizzanti non garantiscono una fusione ottimale per questo sarebbe opportuno 
fin dall’inizio realizzare modelli sottili. Con una riduzione eccessiva, potrebbero risultare, a causa del riscaldamento e in base al numero di giri e alla pressione 
di appoggio, ritardi nella modellazione e di conseguenza problemi di adattamento. Applicare sempre uno strato sottile di cera su un lato del modello in resina. 
Evitare sollecitazioni e danneggiamenti della superficie causati dalla resina gonfiata in forno. Gli splintaggi tra elementi dentali secondari devono essere realizzati 
in cera. Il blocco interdentale in resina tra i monconi può determinare, a causa del rigonfiamento, la rottura del moncone nella muffola.

Fare attenzione ai residui dei tensioattivi o degli isolanti (gesso su cera) che potrebbero rimanere sugli oggetti di fusione. I residui possono compromettere la 
solidificazione del rivestimento e rendere ruvida la colata. Per rivestire internamente la muffola, utilizzare un nastro in lega di ceramica spesso almeno 1 mm 
(si consiglia picodent-easyvlies). Evitare la carta perché è troppo sottile, impedisce l’espansione e brucia, causando la formazione di fumo e la fuoriuscita delle 
muffole dall’inserto anulare, una volta estratti dal forno. Inserire in forno le muffole sempre con l’apertura rivolta verso il basso.

Si consiglia di utilizzare muffole 3X e 6X, cercando di evitare le muffole 1x e 9x. Se le muffole vengono inserite nel forno di notte, il forno la sera deve essere 
freddo. Programmare il forno seguendo le istruzioni e proteggere le muffole dal prosciugamento applicando una copertura in cera su entrambi i lati. Saranno 
sufficienti dischi in cera da 0,25 mm da inserire attorno all’inserto anulare servendosi di un coltello da cera caldo. L’acqua che rimane nella muffola, rimuove in caso 
di preriscaldo, i residui di combustione dalla cavità.  Impostare la temperatura finale del forno rispettando le indicazioni del produttore del la lega.
Se si utilizza una fonditrice a centrifuga ridurre la velocità di presa.  Poiché la maggior parte delle centrifughe vengono utilizzate anche per la fusione di 
protesi scheletrate, per easysoft è sufficiente un terzo della velocità di presa massima.  Se utilizzate una fonditrice a centrifuga che non permetta la riduzione 
della velocità di presa, ridurre il numero degli elementi per ogni muffola e non superare mai la quantità massima di metallo indicata per ogni colata pari a 25 gr.
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