Come ottenere la bellezza
naturale nei restauri in
una sola seduta

LiSi Block

Blocco CAD/CAM di
disilicato di litio per
soluzioni alla poltrona
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1. Il materiale e i suoi vantaggis
Initial LiSi Block è un blocco di disilicato di litio completamente cristallizzato che garantisce ottime
proprietà fisiche senza cottura. Questo materiale speciale si distingue per la tecnologia proprietaria
HDM (High Density Micronisation – micronizzazione ad alta intensità) per le procedure CAD/CAM grazie
alla quale si ottengono un’elevata resistenza all’usura, margini lisci e risultati finali estetici.
Per questi motivi, è una soluzione ideale e rapida per i trattamenti alla poltrona o i restauri indiretti
eseguiti in una sola seduta.

•

Speciale blocco di disilicato di litio, resistente e completamente cristallizzato

•

Si risparmia tempo perché non richiede cottura

•

Percorso di lavorazione molto flessibile: si può rifinire con la lucidatura o con supercolori e glasura

•

Eccellente adattamento dei margini per un fit perfetto sul dente

•

Resistenza ottimizzata con una riduzione dei casi di scheggiatura

•

Resistenza ottimizzata agli acidi e all’usura per meglio preservare l’estetica dei restauri nel corso del tempo

•

Opalescenza naturale per un’estetica vitale

•

Translucenza ideale per ottimizzare l’integrazione del restauro e mascherare le forti discromie eventualmente presenti sui monconi

PROPRIETÀ

UNITÀ DI MISURA

Composizione del materiale

Disilicato di litio

Espansione termica (CET) del sottofondo

10-6/K

10.3

Resistenza alla flessione biassiale

MPa

408

µg/cm2

2.9

Usura su 2 corpi (di materiale)

µm

1

Usura su 2 corpi (dell’antagonista)

µm

6

Durezza Vickers

HV

644

Solubilità chimica
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VALORE MEDIO

2. Indicazioni e linee guida generali
2.1. Indicazioni
•

Faccette

•

Corone

•

Inlay

•

Onlay

•

Corone parziali

•

Corone o corone splintate su abutment implantari

2.2. Linee guida generali sulla procedura
Per garantire la buona riuscita delle procedure eseguite con Initial LiSi Block, è necessario rispettare sempre
le indicazioni riportate di seguito:
•

È necessario rispettare sempre lo spessore minimo delle pareti.

•

I blocchi dovrebbero sempre essere fresati seguendo la strategia raccomandata dal produttore del fresatore.

•

Consultare le istruzioni specifiche del fresatore.
I blocchi possono essere lavorati con sistemi CAD/CAM autorizzati.

•

Seguire le istruzioni per l’uso del produttore dei materiali per glasura e dei supercolori.

•

Nella fase di cottura, evitare di riscaldare o raffreddare troppo rapidamente i restauri.
Una variazione rapida della temperatura potrebbe causare la rottura del materiale.

•

Rifinire e lucidare utilizzando strumenti adeguati a bassa velocità di rotazione e applicando una pressione leggera.

•

Fare attenzione ai margini e ai punti di contatto durante la lucidatura del restauro.
Si deve evitare di surriscaldare la vetro-ceramica.

•

Pulire il restauro prima di cementarlo.

•

La sabbiatura non è raccomandata, anzi deve essere evitata.
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3. Design della preparazione
Per essere ben fatto e duraturo, un restauro deve essere stato progettato in modo efficiente.
Questo è il motivo per cui è molto importante rispettare le linee guida per il design corretto. Lo spessore
minimo delle pareti deve sempre essere garantito anche dopo aver eseguito gli adattamenti manuali.
È fondamentale eseguire una riduzione adeguata del tessuto duro del dente durante la preparazione in
modo da massimizzare la resistenza, il colore e la ritenzione del restauro finito.
Linee guida per la preparazione dei restauri in ceramica integrale

Conicità di
6-10 gradi

Mantenere
lo spessore
minimo*

Linee di
rifinitura
lisce

*Si veda il design della preparazione
per gli spessori minimi
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✔

Angoli interni
arrotondati

✘

Spalla arrotondata

A lama di coltello

Bisellatura

Margine a sbalzo

Sottosquadro

Chamfer
profondo

•

Preparare i margini con un chamfer profondo o una spalla arrotondata.

•

Evitare di avere i margini in contatto occlusale diretto con i denti opponenti.

•

È necessario tener conto dei contatti con gli antagonisti.

•

Il bordo incisale della preparazione dovrebbe essere di almeno 1,0 mm (geometria dello strumento per la fresatura)
per permettere una fresatura ottimale durante la fabbricazione CAD/CAM.

Faccetta occlusale
1.0 mm 1.0 mm
1.0 mm

Faccetta

•

Ridurre la forma anatomica e rispettare lo spessore minimo prescritto.

•

Ridurre il terzo incisale della corona – nell’area occlusale – di circa 1,0 mm.

•

Se possibile, la preparazione dovrebbe essere eseguita nello smalto.

•

Riduzione dell’area cervicale e/o labiale di 0,6 mm e del bordo incisale di 0,7 mm

•

Si deve rispettare una profondità della preparazione di almeno 1,0 mm e una larghezza
dell’istmo di almeno 1,0 mm nell’area della fessura.

•

Non preparare i sottosquadri.

•

Accertarsi che le pareti della cavità formino un angolo di 6° con l’asse longitudinale del dente.

•

Tutti i bordi e gli angoli interni dovrebbero essere arrotondati.

•

Ridurre la forma anatomica e osservare lo spessore minimo prescritto.

•

La larghezza della spalla/chamfer dovrebbe essere di almeno 1,0 mm.

•

Ridurre il terzo incisale della corona – nell’area occlusale – di circa 1,0 mm.
Corona posteriore

•

Ridurre la forma anatomica e rispettare lo spessore minimo prescritto.

•

La larghezza della spalla/chamfer dovrebbe essere di almeno 1,0 mm.

•

Ridurre il terzo incisale della corona – nell’area occlusale – di circa 1,5 mm.

•

La larghezza della spalla/del chamfer dovrebbe essere almeno di 1,0 mm.

•

Ridurre il bordo incisale di circa 1,5 mm.

•

Ridurre l’area vestibolare e/o orale di circa 1,2 mm.

•
•

Provvedere a una riduzione di almeno 1,5 mm nell’area della cuspide.
La larghezza della spalla/del chamfer dovrebbe essere di almeno 1,0 mm.

>0.7 mm

0.6 mm

Inlay
1.0 mm
6.0°

Onlay
1.0 mm

6.0°

1.0 mm

Corona posteriore
1.5 mm

1.5 mm

1.0 mm

Corona anteriore
1.5 mm

1.2 mm

1.2 mm

1.0 mm

1.0 mm

Corona parziale
1.5 mm
1.5 mm

1.5 mm
1.0 mm
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4. Scelta del colore
La gamma di colori di Initial LiSi Block è molto intuitiva, soprattutto perché il materiale è completamente cristallizzato.
Tutte le masse corrispondono ai colori V-Classic* per una perfetta integrazione cromatica. Sono disponibili due gradi di traslucenza
per soddisfare le singole esigenze di ciascun caso.

								
OPZIONI DI TRASLUCENZA
TRASLUCENZA ELEVATA (HT)

TRASLUCENZA BASSA (LT)

• Preparazioni con spessore ridotto

• Restauri con spessore maggiore

• Colore normale dell’abutment

• Abutment con discromie o in metallo

• Effetto di integrazione ottimale

• Effetto coprente ottimale

• In combinazione con un cemento adesivo fotopolimerizzabile
o a duplice indurimento

• In combinazione con un cemento adesivo fotopolimerizzabile
o a duplice indurimento

Diversi gradi di traslucenza in base all’indicazione

Corona
anteriore

Corona
posteriore

Inlay

Onlay

Faccetta

HT
LT
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Indicato

Indicazione
buona

Indicazione
migliore

5. Rifinitura
Initial LiSi Block ha una microstruttura molto liscia che contribuisce a conferire ai manufatti un’estetica ottimale. Grazie alla sua speciale
composizione, il materiale soddisfa tutte le esigenze dei dentisti, degli odontotecnici e dei pazienti. Invece di concentrarsi solamente
sulla resistenza del materiale, GC è riuscita a sviluppare un blocco di materiale molto resistente che al contempo presenta un’incredibile
integrità dei margini, colore vitale, opalescenza, ridotto grado di usura e buona lucidabilità. Con il corretto processo di lucidatura si
riesce a ottenere una lucentezza elevata paragonabile a quella che si ottiene con glasura e cottura. Il processo con glasura e cottura
richiede più tempo ma offre più possibilità di caratterizzazione. Di seguito si riporta una mappa decisionale con i passaggi di rifinitura
che servono in funzione della modalità preferita.

Pre-lucidatura
dopo il fresaggio

Lucidatura manuale

Verniciatura

Verniciatura
semplice

GC Initial IQ Lustre
Pastes ONE e/o GC
Initial Spectrum Stains

Micro-stratificazione

GC Initial IQ Lustre
Pastes ONE e/o GC
Initial Spectrum Stains

Cottura

GC Initial IQ SQIN

Cottura

Pretrattamento

Cementazione
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5.1. Lucidatura manuale
Grazie alle ridottissime dimensioni dei cristalli ottenute con la tecnologia HDM per il CAD/CAM, bastano pochissimi passaggi per
lucidare i manufatti realizzati con Initial LiSi Block. Per ottenere un buon risultato clinico, è importante scegliere gli strumenti corretti
per la rifinitura e la lucidatura di Initial LiSi Block. In questo modo si prevengono eventuali scheggiature sui margini o altri problemi
che potrebbero insorgere nel caso in cui si utilizzassero strumenti non adatti.
Seguire le raccomandazioni riportate di seguito per lucidare correttamente i manufatti realizzati con Initial LiSi Block.
1. Rimuovere il canale di colata (nella Figura 1 si usa un disco diamantato), controllando l’occlusione e i contatti prossimali.
Regolare i contatti se necessario. Detergere il restauro con bagno a ultrasuoni o getto di vapore.
2. Usare strumenti diamantati a grana grossa per rendere liscia la superficie.
3. Proseguire con punte lucidanti diamantate medie per la pre-lucidatura. Evitare di surriscaldare la vetro-ceramica.
4. Procedere con punte lucidanti diamantate fini per la lucidatura.
5. Rifinire le superfici di contatto occlusali del restauro con spazzole in pelo di capra per ottenere un’elevata lucentezza.

1

2

BEFORE

*
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3

4

5

AFTER

I dischi lucidanti raffigurati sopra nelle foto sono solo esempi. Si possono utilizzare frese per lucidatura di vari produttori.
In funzione della superficie e della struttura che si desidera realizzare, si possono utilizzare dischi conici (a grana grossa),
tondi (grana media) e a spirale (a grana fine). In alternativa, si può usare la pasta Diapolisher Paste al passaggio 5.

I seguenti set di frese sono stati testati e validati in quanto hanno dimostrato di fornire ottimi risultati di lucidatura:
EVE Diapol 3 Step System, Meisinger Lustre for Porcelain Intraoral Kit, Carsten Fischer Panther kit

5.2. Effetti 3D con il materiale verniciabile GC Initial IQ Lustre Pastes ONEE
Initial LiSi Block completa la nostra ampia gamma di ceramiche che da oltre 17 anni è tra le preferite dagli odontotecnici.
Per la glasura e la colorazione esterna del materiale, si consiglia di applicare lo speciale concept SQIN con GC Initial IQ SQIN,
GC Initial IQ Lustre Pastes ONE e GC Initial Spectrum Stains per ottenere i migliori risultati estetici. Si possono utilizzare le tradizionali
tecniche di caratterizzazione con Initial LiSi Block in combinazione con GC Initial IQ Lustre Pastes ONE. Questi supercolori in ceramica
con effetto tridimensionale aggiungono profondità cromatica e conferiscono una traslucenza naturale a tutti i restauri in ceramica e
presentano una consistenza pronta all’uso. Oltre a essere molto intuitivi nell’uso, richiedono un tempo di cottura ridotto, inferiore a
15 minuti.
Le paste GC Initial IQ Lustre Pastes ONE rappresentano una moderna alternativa ai materiali convenzionali per la verniciatura e la
glasura, nonché per le correzioni di colore, lucentezza, valore di grigio e struttura superficiale per tutte le corone e i ponti in ceramica.
Poiché non richiedono sabbiatura, la quale deve anzi essere evitata, bastano pochi minuti per individualizzare la superficie occlusale
dei restauri o verniciarli per ricreare linee bianche, decalcificazioni, linee sottili e di frattura. Grazie alla fluorescenza ottimale, i denti
assumono un aspetto estremamente naturale in qualunque condizione di luce. Queste paste possono anche essere utilizzate in
combinazione con i supercolori GC Initial Spectrum Stains per avere ulteriori possibilità di individualizzare i manufatti e creare effetti
di contrasto.

Sui restauri realizzati con Initial LiSi Block, si possono utilizzare i materiali GC Initial IQ Lustre Pastes ONE e GC Initial Spectrum Stains per
•

la glasura e la caratterizzazione cromatica di restauri monolitici di forma anatomica completa

•

la colorazione e l’individualizzazione in uno strato in modo da garantire una perfetta cottura delle connessioni prima di applicare le
ceramiche SQIN con la tecnica della micro-stratificazione
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5.2.1. Design del monolitico per la tecnica di colorazione esterna
Gli spessori minimi indicati di seguito si riferiscono allo spessore delle pareti dei restauri monolitici realizzati con Initial LiSi Block.
Sono uguali a quelli indicati per le preparazioni manuali perché le soluzioni verniciabili sono molto sottili e non hanno alcun
impatto sul fit complessivo.
SPESSORE MINIMO DEL MONOLITICO REALIZZATO CON INITIAL LISI BLOCK PER LA TECNICA DI COLORAZIONE ESTERNA
INDICAZIONE

INCISALE/OCCLUSALE

SPESSORE DELLA PARETE

Faccetta occlusale

1.0

1.0

Faccetta

0.7

0.6

Inlay

1.0
Profondità della fessura

1.0
Larghezza dell’istmo

Onlay

1.0
Profondità della fessura

1.0
Larghezza dell’istmo

Corona anteriore

1.5 – 1.0

1.0

Corona posteriore

1.5

1.0

Le GC Initial IQ Lustre Pastes ONE sono paste a base di particelle fini di ceramica e possono essere applicate in strati più spessi
per ottenere restauri caratterizzati da una vitalità straordinaria e una lucentezza estremamente naturale.
Ricordate: ciò che verniciate sulla superficie sarà ciò che otterrete (dopo la cottura)!

5.2.2. Descrizione delle paste GC Initial IQ Lustre Pastes ONE
Le 5 GC Initial IQ Lustre Pastes ONE riportate di seguito sono state selezionate per offrire soluzioni facili e semplici per la maggior
parte dei lavori svolti quotidianamente, soprattutto quelli eseguiti alla poltrona. Il colore V-Classic richiesto viene riprodotto con
un’applicazione più o meno intensa delle GC Initial Lustre Pastes “Body A - D”. Questo processo, che richiede solamente 2 minuti,
è tutto ciò che serve per ricreare i colori V-Classic. Inoltre, tutte queste masse conferiscono al restauro una fluorescenza naturale.

L-N: Lustre Neutral FLUO – pasta base neutra e trasparente che può essere miscelata con tutte le masse
GC Initial IQ Lustre Pastes ONE.
L-NFL

L-A : Lustre Body A – colore base per tutti i Colori A di Vita Classic..

L-A
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Questa selezione di masse e liquidi è disponibile anche nel Kit Estetico Initial LiSi Block

L-W: Lustre Enamel Effect White – bianco puro da verniciare sulle white spots o da usare per aumentare il
valore.
L-2

L-LG: Lustre Enamel Effect Light Grey – per le piccole modifiche del valore e per creare un effetto di
traslucenza sul bordo incisale.
L-3

L-O: Lustre Enamel Effect OPAL – per migliorare l’opalescenza.

L-Opal

Note:
• Le GC Initial IQ Lustre Pastes ONE possono essere applicate in una sola o in più fasi di cottura,
permettendo così di seguire un metodo di lavoro flessibile e individuale.
• Questo rivestimento è ovviamente più spesso di quelli che si ottengono normalmente con una cottura
del colore/di glasura convenzionale.
• Tutte le paste GC Initial IQ Lustre Pastes ONE possono essere miscelate tra loro per ottenere miscele
individualizzate.
• Esse non devono venire a contatto con l’acqua.
• Si consiglia di sabbiare delicatamente la superficie cotta delle paste GC Initial Lustre Pastes con ossido
di alluminio da 50 micron a una massima pressione di 1,0 bar prima di applicare la ceramica SQIN.
Diluting Liquid – speciale liquido da utilizzare per modificare la fluidità delle paste GC Initial Lustre Pastes.
Per ottenere i migliori risultati si raccomanda di utilizzare le GC Initial Lustre Pastes a una consistenza simile
a quella di un gel.

Note:
•
•

Se necessario, diluire le quantità desiderate delle paste su un blocchetto separato utilizzando lo speciale
liquido per diluizione (Diluting Liquid) ed evitare sempre di diluire direttamente il materiale nei vasetti.
Se le Lustre Paste sono troppo diluite, il risultato è una riduzione della lucentezza della pasta dopo la
cottura e pertanto, per ottenere il risultato desiderato, potrebbe essere necessario eseguire più di una
cottura di glasura.

Refresh Liquid – viene utilizzato per preservare le proprietà tissotropiche delle paste. Questo liquido viene
usato per recuperare le paste che si sono seccate e riportarle a una consistenza ottimale, simile a quella di
un gel, senza modificarne le proprietà fisiche. Il Refresh Liquid può essere utilizzato nei vasetti o miscelato
su un blocchetto separato.
Importante: Agitare bene il Refresh Liquid prima di usarlo!
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5.2.3. Raccomandazioni per l’applicazione delle paste
L’illustrazione riportata sotto mostra i vari passaggi di una semplice procedura per la caratterizzazione di un restauro realizzato
con Initial LiSi Block. I vari colori rappresentano le paste GC Initial Lustre Paste ONE da applicare nell’area selezionata.
Bianco: Lustre Neutral FLUO (L-NFL)
Rosso: Lustre Paste A (L-A)
Bianco: Lustre Enamel White (L-W)
Viola: Lustre Enamel Light Grey (L-LG)
Blu: Lustre Enamel Opal (L-OP)

Applicazione base
Per una semplice caratterizzazione basterà usare L-NFL come base e L- A per aggiungere croma.
L-NFL

L-NFL

L-A

L-A

L-NFL

L-NFL

L-A

L-A

L-A

Applicazione avanzata
Per un’individualizzazione molto sofisticata del restauro, si può usare una combinazione di diverse paste.
L’illustrazione che segue mostra i vari passaggi per l’applicazione di ciascuna paste specifica.
L-LG

L-LG

L-W

L-OP

L-OP
L-NFL
L-A
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L-A

L-NFL
L-OP

5.2.4. Applicazione delle GC Initial IQ Lustre Pastes ONE – Istruzioni passo per passo
Prima di applicare le paste GC Initial Lustre Paste ONE, il restauro in ceramica deve essere modellato e sagomato utilizzando delle
frese diamantate adattate.
Nota:
• Agitare bene il materiale nel vasetto prima di utilizzarlo.
Procedura
•

Pulire e asciugare il restauro dopo aver controllato il fit.

•

Usare le pinze per tenere il restauro.

•

Scegliere la pasta GC Initial Lustre Paste ONE desiderata e porla nella vaschetta di miscelazione.

•

Correzione della consistenza delle GC Initial Lustre Paste ONE.
• Erogare una o due gocce di Diluting Liquid nella vaschetta di miscelazione e miscelarle con la GC Initial Lustre Paste ONE
così da ottenere la consistenza desiderata della pasta.
• La consistenza da ottenere non dovrebbe essere né troppo densa né eccessivamente fluida.
In caso contrario, potrebbe essere difficile controllare la pasta.
• Una consistenza molto densa può compromettere la levigatezza delle superfici, mentre se la consistenza è molto fluida,
la lucentezza può risultare insufficiente oppure potrebbe essere necessario regolare il colore.

•

La pasta GC Initial Lustre Paste ONE Neutral FLUO viene applicata come rivestimento sull’intera superficie del restauro.
Questo rivestimento è ovviamente più spesso rispetto a quello consueto che deriva da una normale cottura di glasura.
Applicare le Lustre Pastes direttamente sul restauro finché non si ottiene il risultato desiderato.
• Iniziare sempre applicando L-NFL per una glasura generale (Fig.1).
• Continuare applicando L-Opal per ottenere opalescenza nelle pareti interprossimali (Fig.2).
• Per accentuare il croma, applicare L-A a livello cervicale (Fig.3).
• Per ottenere un effetto bianco, si può applicare L-White (Fig.4)
• Terminare con L-Light Grey per aggiungere traslucenza nell’area incisale (Fig.5).

•

•

Inserire il manufatto in forno e seguire le raccomandazioni per la cottura come indicato nella sezione 5.4.

•

Se è necessario eseguire delle rettifiche di rifinitura, accertarsi che la ceramica non venga surriscaldata.

•

Risultato finale con 5 paste GC Initial Lustre Paste ONE (Fig.6)
1

2

L-NFL

3

L-Opal

Immagini gentilmente concesse dall’odontotecnico L. Cavallo, Italia

4

L-A

5

L-White

6

L-Light Grey

Final
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5.2.5. Applicazione delle GC Initial IQ Lustre Pastes ONE in combinazione con le GC Initial Spectrum
Stains – Istruzioni passo per passo
Se si desidera ottenere una maggiore definizione e una caratterizzazione più profonda, si può usare la gamma estesa delle GC Initial
IQ Lustre Pastes ONE in combinazione con le GC Initial Spectrum Stains. Queste ultime hanno un colore più intenso e possono
essere più utili quando è necessario aggiungere un po’ di effetto 2D, ad esempio per le fessure e le white spot. In questi casi, la
combinazione di questi due diversi materiali verniciabili è la soluzione migliore.
•
•
•
•

Procedere nello stesso modo illustrato nei passaggi 1-5 relativi al caso precedente (Fig.1).
Quindi usare SPS Brown per verniciare gli effetti delle fessure sul restauro del molare (Fig.2).
Inserire nel forno e cuocere seguendo le impostazioni raccomandate.
Se è necessario eseguire delle rettifiche di rifinitura, accertarsi che la ceramica non venga surriscaldata.
Il risultato (Fig. 3)
1

3

2

5.2.6. Temperature di cottura raccomandate

CARATTERIZZAZIONE E GLASURA

FIRING INSTRUCTIONS
Temperatura
pre-riscaldamento

Tempo di
asciugatura

Tempo di
chiusura

Aumento di
temperatura

Vuoto*

Temperatura
finale

Tempo di
mantenimento

GC Initial
Lustre Paste ONE

450°C

2 min

2 min

45°C/min

YES

730 - 750°C

1 min

GC Initial
Spectrum Stains

450°C

2 min

2 min

45°C/min

YES

730 - 750°C

1 min

*Non necessario se il forno non è dotato di Vuoto.

NOTE relative a GC Initial Lustre Paste ONE e a GC Initial Spectrum Stains:
• Le GC Initial IQ Lustre Pastes ONE vengono cotte con vuoto. Se necessario, si possono usare e cuocere contemporaneamente
anche le GC Initial Spectrum Stains. Le temperature indicate garantiscono un’ottima cottura delle connessioni. Se si usano temperature
superiori rispetto a quelle indicate nelle istruzioni, possono verificarsi delle variazioni nel colore del restauro (valore più elevato).
• Si possono facilmente effettuare delle correzioni del colore usando un materiale ceramico verniciabile, ad esempio GC Initial
Lustre Paste ONE /Spectrum Stains
• I parametri di cottura riportati sopra sono solo indicativi e dunque devono sempre essere tarati in base al forno utilizzato e dipendono dal corretto funzionamento di quest’ultimo. La cosa più importante è ottenere il risultato corretto della cottura. Questi parametri
di cottura devono essere utilizzati solamente come linee guida.
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Per gentile concessione dell’odontotecnico L. Cavallo, Italia

5.3. Istruzioni per la cottura – Schiuma refrattaria
La schiuma refrattaria viene usata per fissare il restauro sul perno. È importante che venga
applicata correttamente per garantire una procedura efficiente.
Un’errata applicazione potrebbe compromettere il risultato estetico e pertanto si raccomanda
di seguire le istruzioni.

Applicazione
1

2

3

4a

4b

•

Applicare GC Initial Firing Foam direttamente dalla siringa nella corona oppure sul restauro in ceramica pressabile (Figg. 1, 2).

•

Posizionare con cautela il restauro in ceramica sul perno del supporto per la cottura (Fig 3)

•

Notare il corretto posizionamento del perno per un restauro anteriore e un restauro posteriore come illustrato nelle immagini
riportate sopra (Figg. 4a, 4b). Per i restauri più piccoli (faccette, inlay, onlay) non è necessario provvedere a un supporto
completo.

Raccomandazioni
•

Quando si esegue la cottura, evitare di riscaldare o raffreddare rapidamente i restauri.
Una rapida variazione di temperatura potrebbe causare la rottura del materiale.

•

Per la cottura è opportuno utilizzare il corretto supporto (a nido d’ape) e un perno adeguato
(applicando la schiuma refrattaria GC Initial Firing Foam).

•

Dopo la cottura, rimuovere rapidamente la schiuma GC Initial Firing Foam solidificata,
utilizzando uno strumento sotto acqua corrente.

•

Lasciar raffreddare il restauro fino al raggiungimento della temperatura ambiente tenendolo
in un luogo protetto da correnti d’aria.
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5.4.

Il concept SQIN nella micro-stratificazione per spingersi ancora più in alto

Se si vogliono ottenere forma e texture eccellenti per garantire risultati estetici eccezionali, si può aggiungere GC Initial IQ SQIN alla
procedura di verniciatura nell’ambito del concept SQIN. Grazie alla miscela fine di vetri a base feldspatica utilizzata in GC Initial IQ
SQIN, si crea un effetto tridimensionale vitale che conferisce profondità al colore e traslucenza naturale ai restauri, con un procedimento molto rapido e un carico di lavoro minimo.
Basterà applicare la ceramica SQIN sopra la superficie delle GC Initial IQ Lustre Pastes ONE precedentemente cotta e individualizzata
e si otterrà un risultato estetico tridimensionale realistico e difficilmente distinguibile da un restauro convenzionale realizzato con
rivestimento standard in ceramica con stratificazione multipla.
Usato in combinazione con il liquido dedicato Form & Texture Liquid, GC Initial IQ SQIN garantisce eccellenti proprietà di applicazione e modellazione, consentendo di riprodurre strutture superficiali individualizzate.
Inoltre, miscelando il liquido Form & Texture Liquid con le polveri SQIN, si ottiene un impasto di ceramica molto denso e compatto
che, una volta cotta la ceramica, produrrà effetti di auto-glasura.

GC Initial IQ
SQIN

GC Initial IQ
Lustre Pastes ONE

Usato in combinazione con
le GC Initial Lustre Paste ONE
nella tecnica
di micro-stratificazione
per completare il contorno
finale dei restauri, offre vitalità,
texture e lucentezza naturale.

GC Initial IQ Lustre Pastes
ONE è il materiale ceramico più
versatile per l’individualizzazione
dei restauri monolitici fresati e
pressati o per la caratterizzazione
interna di sottostrutture nella
tecnica di micro-stratificazione
in combinazione con le polveri
SQUIN.

• Ceramica per contorni estetici
• Facile realizzazione
di forma e texture
• Estetica 3D
• Effetto di
auto-glasura

• Ceramica 3D
verniciabile
• Fluorescenza
rafforzata

GC Initial
Spectrum Stains
Supercolori in polvere fine
per effetti individuali
supplementari.
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5.4.1. Design dedicato dei monolitici per GC Initial IQ SQIN
La base del monolitico deve essere progettata per la micro-stratificazione dell’area vestibolare.
Gli attuali sistemi software per la modellazione consentono di creare velocemente una forma
ridotta vestibolarmente. È possibile ottenere una profondità cromatica vitale e un effetto
traslucente naturale già a partire da uno spazio vestibolare compreso tra circa 0,2 mm e 0,6 mm.
Una volta fresato, il restauro può essere modellato e sagomato usando gli strumenti dedicati.
Successivamente, si usano le GC Initial IQ Lustre Pastes ONE come strato di colore e
individualizzazione per garantire una perfetta cottura delle connessioni prima di applicare SQIN
con la tecnica della micro-stratificazione.
La ceramica SQIN può essere applicata in strati dello spessore di 0,1 – 0,6 mm sopra la superficie
verniciata con le GC Initial IQ Lustre Pastes ONE dopo la cottura.
Importante! Per ottenere un manufatto liscio dopo la cottura, lo strato complessivo della
ceramica SQUIN non deve superare lo spessore di 0,6 mm.

5.4.2. Forma e texture con GC Initial IQ SQIN
La ceramica SQIN viene applicata in modo da coprire l’intera superficie vestibolare e completando
poi la forma esterna finale del restauro. È disponibile una gamma dedicate di ceramiche SQIN.
•
•
•
•

Smalto (da E-57 a E-60)
Massa dentina (A-D)
Translucent Opal Booster (TO)
Bleach Dentin (BL-D) e Enamel (BL-E) Gengiva (chiaro – scuro - neutro)

Usando la ceramica SQIN in combinazione con lo speciale liquido per miscelazione dedicato
(Form & Texture Liquid), l’applicazione risulta estremamente comoda, la modellazione della
forma finale è semplice e la texture facile da riprodurre. La ceramica SQIN richiede una cottura
separata.

5.4.3. Il risultato finale con GC Initial IQ SQIN
Dopo la cottura finale, si ottiene facilmente il cosiddetto “effetto di auto-glasura”.
Grazie alla sua elevata omogeneità, la ceramica SQIN rimane molto stabile durante l’applicazione
e non presenta praticamente alcuna contrazione dopo la cottura. Non è più necessario correggere
la forma e la texture. Il risultato finale è convincente, naturale e lo si ottiene con una sola
cottura!
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Tabella della cottura per la micro-stratificazione con GC Initial IQ ONE SQIN
Passaggio 1 – Cottura per individualizzazione e connessioni utilizzando le GC Initial IQ Lustre Pastes ONE su Initial LiSi Block

CARATTERI
ZZAZIONE E
GLASURA

ISTRUZIONI PER LA COTTURA

GC Initial
Lustre Paste ONE

Temperatura
pre-riscaldamento

Tempo di
asciugatura

Tempo di
chiusura

Aumento di
temperatura

Vuoto*

Temperatura
finale

Tempo di
mantenimento

450°C

2 min

2 min

45°C/min

SI

730 - 750°C

1 min

*Non necessario se il forno non è dotato di vuoto.

Passaggio 2 – Forma e texture utilizzando GC Initial IQ SQIN su Initial LiSi Block

CARATTERI
ZZAZIONE E
GLASURA

ISTRUZIONI PER LA COTTURA

GC Initial
IQ SQIN

Temperatura
pre-riscaldamento

Tempo di
asciugatura

Tempo di
chiusura

Aumento di
temperatura

Vuoto*

Temperatura
finale

Tempo di
mantenimento

400°C

4 min

4 min

45°C/min

SI

750 - 760°C

1 min

*Non necessario se il forno non è dotato di vuoto.

NOTE relative a GC Initial IQ SQIN:
• Procedere innanzitutto con l’applicazione e la cottura delle GC Initial Lustre Paste ONE come descritto sopra.
• Il processo di asciugatura di GC Initial IQ SQIN richiede almeno 4 minuti. La chiusura della camera di cottura richiede 4 minuti.
Per strati più spessi, si deve prolungare il tempo di asciugatura in misura proporzionale.
• Dopo la cottura, si nota chiaramente un effetto di auto-glasura (lucidità). L’intensità della texture superficiale e della lucidità
dipendono dalla temperatura. Si può effettuare una cottura supplementare di GC Initial IQ SQIN abbassando di 10°C la temperatura
di cottura.
• Si può effettuare un’ulteriore cottura di glasura e individualizzazione con le GC Initial Lustre Paste ONE e/o Spectrum Stains & Glaze
utilizzando lo stesso programma di cottura impiegato per la cottura di SQIN.
• Se necessario, è possibile eseguire una lucidatura manuale per ottenere maggiore lucentezza.
• I parametri di cottura riportati sopra sono solo indicativi e dunque devono sempre essere tarati in base al forno utilizzato e
dipendono dal corretto funzionamento di quest’ultimo. La cosa più importante è ottenere il risultato corretto della cottura. Questi
parametri di cottura devono essere utilizzati solamente come linee guida.
21

6. Cementazione
Cementare con un cemento resinoso adesivo (ad esempio, G-CEM LinkForce, G-CEM Veneer) o con un
cemento resinoso autoadesivo (ad esempio, G-CEM ONE).
Note:
• Prima di usare CERAMIC PRIMER II, G-Multi PRIMER, G-CEM LinkForce, G-CEM ONE o G-CEM Veneer, consultare le rispettive
istruzioni per l’uso.
• Se la preparazione non è ritentiva, è preferibile usare un cemento resinoso adesivo (ad esempio, G-CEM LinkForce) o G-CEM
ONE insieme a G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER.

RACCOMANDAZIONI

INDICAZIONI

Resina adesiva a duplicepoli
merizzazione G-CEM LinkForce

Resina autoadesiva
G-CEM ONE

Resina adesiva fotopolime
rizzabile G-CEM Veneer

Faccette
con Adhesive Enhancing Primer

Inlays/Onlays
con Adhesive Enhancing Primer

Corone

6.1. Preparazione del restauro
Initial LiSi Block può essere pretrattato con gel di acido fluoridrico (5-9%) per 20 secondi.
Si sconsiglia di sabbiare il restauro per evitare di creare microfratture nella matrice con il conseguente rischio
di provocare una rottura del restauro.
Per pulire il restauro si raccomanda di usare dell’acido fosforico (35-37%), preferibilmente strofinandolo con
un pennellino per 10-15 secondi. Initial LiSi Block può essere primerizzato con un primer contenente silano
quale, ad esempio, G-Multi PRIMER. Questo primer condiziona tutti gli altri restauri in ceramica e non, ed è
ideale come prodotto da tenere nel proprio arsenale per le procedure indirette.
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<2mm

<2mm

6.2. Cementazione con G-CEM ONE
Di seguito viene descritta una procedura passo per passo utilizzando G-CEM ONE,
un materiale indicato come soluzione universale per il fissaggio. Tecnica di cementazione per inlay, onlay, faccette e corone.
Pre-trattare il dente
1

2

Optional
Liquid
pooling

Pulire, sciacquare e asciugare
bene il dente preparato.

Se serve più adesione, applicare G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING
PRIMER, attendere 10 secondi e asciugare con aria alla MASSIMA pressione
per 5 secondi in modo da prevenire l’accumulo di liquido nel solco gengivale.

Pre-trattare il restauro
3

Applicare gel di acido fluoridrico
(5-9%) per 20 secondi sulla
superficie interna

4

5

Lavare con getto d’acqua o un
sistema di pulizia a ultrasuoni e
asciugare. In alternativa, usare
acido fosforico per 10-15sec e
sciacquare.

Condizionare le superfici
mordenzate con un agente
legante silanico (ad esempio
G-Multi PRIMER) e lasciarlo
asciugare.

6

Posizionare la punta di
miscelazione ed estrarre il
materiale direttamente nel
restauro.

Cementare
7

8a

8b

OPPURE

Mettere immediatamente in
situ e mantenere una pressione
moderata. Il tempo di lavoro è
di 2’45” a 23°C.

9

Eseguire una fotopolimerizzazione
flash passando il puntale della
lampada foto-polimerizzatrice
sopra il cemento in eccesso per
1s finché raggiunge una
consistenza gommosa.

Mantenere una pressione
moderata finché raggiunge una
consistenza gommosa.

10b

10a

OPPURE

Rimuovere il cemento in
eccesso mantenendo una
pressione moderata.

Mantenendo una pressione
moderata, fotopolimerizzare
tutte le superfici/ i margini.

Lasciar indurire il materiale per
4 minuti nel caso in cui il
restauro non lasciasse passare
la luce.
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6.3. App per le procedure di fissaggio
State cercando la procedura ottimale per il fissaggio da adottare per GC Initial LiSi Block? Nella Guida al fissaggio sono illustrati
tutti i materiali per la cementazione di GC. Tutti i parametri sono accessibili da una sola videata: selezionate il tipo di restauro
protesico, scegliete un materiale da un’ampia gamma di prodotti moderni tra cui il disilicato di litio, indicate le circostanze del
caso, ad esempio se l’ambiente è asciutto o meno, se le preparazioni sono a bassa o elevata ritenzione, e scoprite i nostri suggerimenti
all’interno del nostro portafoglio di materiali per la cementazione. La guida 3D passo per passo vi spiegherà dettagliatamente il
processo da seguire per ottenere i risultati migliori in tutte le situazioni di cementazione più complesse.
Questi configuratori possono essere utilizzati come strumenti per la pianificazione dei trattamenti ma anche per migliorare la
comunicazione con il paziente in quanto il dentista sarà in grado di mostrare la procedura di cementazione in modo semplice
e comprensibile.
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7. Domande più frequenti
7.1. Domande su Initial LiSi Block
Q1.

Initial LiSi Block necessita di un processo di cottura?
La cottura non è necessaria poiché Initial LiSi Block è un blocco di materiale completamente cristallizzato. I restauri possono
essere rifiniti in un’unica seduta semplicemente eseguendo la lucidatura.

Q2.

In quante dimensioni è disponibile il materiale?
Initial LiSi Block è disponibile in una sola dimensione (14). Le dimensioni del blocco sono: 12,7 mm x 14,7 mm x 18 mm.
12.7 mm

14.7 mm

18 mm

Q3.

Quale tipo di fresatore è opportuno utilizzare?
È consigliabile usare un fresatore che effettua fresaggio in umido. Con questo materiale è opportuno evitare il fresaggio a
secco. Visitate il nostro sito web per avere aggiornamenti sulle strategie di fresaggio.

Q4.

Posso applicare supercolori e glasura su Initial LiSi Block?
Sì, su Initial LiSi Block si possono applicare supercolori e glasura utilizzando GC Initial Spectrum Stains e GC Initial IQ Lustre
Pastes ONE.

Q5

Posso stratificare Initial LiSi Block con la porcellana?
No, Initial LiSi Block non può essere stratificato con la porcellana. La differenza di espansione termica tra la porcellana e Initial
LiSi Block può provocare microfratture interne. Tuttavia, è possibile eseguire una micro-stratificazione con la nostra ceramica
GC Initial IQ SQIN.

Q6.

Posso rilevare il colore utilizzando il colore del blocco prima di fresare?
Il colore del restauro apparirà diverso in base allo spessore e alla condizione di cottura. È opportuno fare riferimento al colore
del blocco prima di fresare.

Q7.

Quali frese per lucidatura posso usare per ottenere un’elevata lucentezza come accade con la lucidatura manuale?
Si possono usare frese per lucidatura di diversi produttori. Si può utilizzare una combinazione di dischi conici (a grana grossa),
tondi (grana media) e a spirale (a grana fine) in base alla superficie e alla struttura che si desidera ottenere.
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7.2. Domande sulle GC Initial IQ Lustre Pastes ONE
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Q1.

Come faccio a diluire (adattarne la consistenza) le GC Initial IQ Lustre Pastes ONE?
Si deve usare il liquido di diluizione GC Initial IQ Lustre Pastes ONE Diluting Liquid per regolare la consistenza.
EVITARE di usare acqua per diluire. Le GC Initial IQ Lustre Pastes ONE non devono venire a contatto con l’acqua.

Q2.

Cosa posso fare quando la consistenza delle GC Initial IQ Lustre Pastes ONE è troppo secca?
Si deve usare il Refresh Liquid per poter riutilizzare le GC Initial IQ Lustre Pastes ONE se si sono seccate.

Q3.

Come posso modificare la texture delle GC Initial IQ Lustre Pastes ONE?
La texture/levigatezza superficiale dello strato di GC Initial IQ Lustre Pastes ONE può essere modificata per ottenere
l’effetto desiderato tramite una leggera vibrazione o condensando le paste applicate.

Q4.

Cosa devo fare quando, dopo l’applicazione dei supercolori e della glasura, non ottengo una lucentezza sufficiente?
Quando non si ottiene una lucentezza sufficiente, è necessario regolare la temperatura di cottura e il tempo di mantenimento.
Se la temperatura di cottura è troppo elevata, il colore apparirà più biancastro e sarà necessario regolarlo con i supercolori.
Quando le GC Initial IQ Lustre Pastes ONE vengono diluite molto o vengono applicate in strati troppo sottili, l’effetto
lucido si smorza e dunque è opportuno applicare uno strato più spesso oppure diluire meno le paste.

Q5.

Posso applicare più di uno strato di GC Initial IQ Lustre Pastes ONE?
Sì, si possono eseguire ulteriori cotture, mantenendo le stesse temperature di cottura.

Q6.

Posso miscelare le GC Initial IQ Lustre Pastes ONE con altre polveri Initial?
Si possono usare le polveri GC Initial Spectrum Stain con moderazione per intensificare le GC Initial IQ Lustre Pastes ONE.
Miscelare la quantità necessaria di supercolore con il Diluting Liquid e quindi miscelare con la Lustre Paste ONE necessaria
oppure miscelare direttamente i supercolori con GC Initial Lustre Paste Neutral FLUO.

Q7.

Le GC Initial IQ Lustre Pastes ONE sono sufficientemente resistenti all’abrasione?
Sì, le GC Initial Lustre Paste ONE sono composte da una speciale miscela di diversi tipi di particelle ceramiche a basso
punto di fusione, supercolori e glasura che risulta resistente all’abrasione.

7.3. Altre domande
Q1.

La schiuma refrattaria si secca?
Per una resa ottimale, si consiglia di chiudere la siringa in modo da garantire una tenuta ermetica.
Conservare in un luogo fresco e asciutto.

Q2.

Se la schiuma refrattaria ha toccato la superficie esterna, come la posso pulire?
La superficie può facilmente essere pulita con un pennello.

Q3.

Come si può regolare la precisione del fit?
Se è necessario aumentare il bordo incisale, si raccomanda di farlo utilizzando le GC Initial IQ Lustre Pastes ONE.
Se è necessario abbassare il bordo incisale, basterà intervenire con l’ausilio di una fresa diamantata.

Q4.

Posso sabbiare la superficie interna di Initial LiSi Block?
È contrario alle raccomandazioni perché sabbiare può danneggiare la superficie interna e di conseguenza causare
un deterioramento delle proprietà meccaniche.

Q5.

Quali cure posso adottare per il mantenimento del restauro?
I restauri nuovi non necessitano di cure speciali ma è opportuno ricordare che essi non prevengono l’insorgenza di carie
o di patologie gengivali. Pertanto, è sempre utile mantenere una buona igiene orale.
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