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Con Z 20 Pro è possibile inserirsi nel flusso di lavoro per la produzione di allineatori trasparenti 
termoformati. La pianificazione del trattamento per questi apparecchi viene eseguita utilizzando 
software CAD dentali, quindi ogni livello del trattamento è prima realizzato digitalmente e poi 
prodotto in stampa 3D. I modelli prodotti dalla stampa 3D sono successivamente utilizzati come 
master per la termoformatura di fogli plastici dedicati all’applicazione.

La resina per modelli G-strong è destinata esclusivamente alla realizzazione di modelli dentali nel 
settore odontoiatrico. Non si tratta di un dispositivo medico ai sensi della direttiva UE “Dispositivi 
medici” 93/42/CEE. I modelli con essa realizzati non devono essere portati a diretto contatto con il 
paziente.

Utilizzare il seguente flusso di lavoro per garantire risultati precisi ed accurati.

La stampante 3D si inserisce all’interno del flusso di lavoro digitale, è importante avere 
l’esportazione di modelli 3D, non protetti, dal software CAD dentale per una completa 
compatibilità con il software di slicing Pyramis.

Il software CAD dentale per questo tipo di applicazione necessita di un impronta digitale per la 
creazione di allineatori. L’impronta digitale del paziente può essere acquista direttamente, 
utilizzando uno scanner intra-orale oppure indirettamente, utilizzando uno scanner ottico da tavolo 
per scansionare un impronta. Dopo aver acquisito l'impronta digitale, importa i file di scansione nel 
software CAD dentale e progetta il movimento dei denti per il risultato clinico desiderato. Secondo 
la complessità del caso, un numero differente di passaggi e quindi di modelli per la termoformatura 
verrà realizzato.

Generalmente i modelli per termoformatura di allineatori trasparenti sono costruiti su una base a 
ferro di cavallo. Per ridurre al minimo l’utilizzo di resina ed i tempi di stampa la base del modello 
può essere alta da 2 a 10mm dal margine gengivale più basso. Dimensioni oltre i 10mm 
produrrebbero allineatori troppo sottili in fase di termoformatura.

Buone norme da prevedere in fase di progettazione del modello dentale, per avere una realizzazione
sicura:



• Modelli dentali aperti o svuotati, consentono un risparmio di resina ed una migliore 
realizzazione nel processo di stampa 3D. Per praticità nell’applicazione si consiglia 
l’utilizzo di modelli pieni con base di 2mm;

• Se il modello è vuoto, la parete può avere uno spessore variabile da 2 a 3 mm;

• Se i modelli vengono svuotati assicurarsi che ci sia una comunicazione tra interno ed esterno
del modello, attraverso almeno due fori diametro 2mm posizionati sul modello. Questi 
permetteranno alla resina non polimerizzata di fuoriuscire e di curare il modello nel post 
processo;

• Se i modelli sono aperti sul fondo, assicurarsi di non appoggiarli al piatto di stampa andando
a formare una sacca di resina non polimerizzata senza sfogo sull’esterno;

Una volta esportato il file 3D del modello è possibile importarlo all’interno del software di slicing 
Pyramis.

Come prima operazione procedere alla verifica e se necessario correzione della mesh, tramite la 
funzione mesh fix.

L’orientamento ottimale dei modelli per termoformatura prevede l’appoggio della base del modello 
sulla piatto di stampa senza l’utilizzo di supporti. Questa strategia diminuisce notevolmente il 
processo di stampa ed è quella che da i migliori risultati in termini di qualità dei modelli, ma limita 
il numero dei modelli stampabili. 

Un orientamento verticale, permette di impiattare più modelli ma ha tempi di realizzazione 
nettamente superiori.



Inoltre potrebbe essere necessario l’aggiunta di qualche struttura di supporto. Un orientamento delle
superfici dei denti opposto al piano di stampa di qualche grado permette di ottenere migliori 
precisioni e nel caso di non dover mettere supporti sulle superfici di gengive o denti.

ATTENZIONE! Se il modello sono direttamente attaccati alla base, i primi mm di stampa possono 
risultare allargati con una sorta di effetto “gonna” se visti di profilo. Questo a causa della differente 
esposizione dei primi strati per aderire al piatto di stampa.

La generazione dei supporti è un operazione fondamentale alla riuscita della stampa. Lo scopo dei 
supporti è duplice, il primo è dare continuità alla stampa, il secondo è di ancorarla meccanicamente 
al piano di stampa durante il processo di creazione.

La generazione può essere fatta automaticamente o manualmente. In generale si consiglia l’utilizzo 
di supporti “MEDIUM” generati automaticamente con verifica manuale per rimuovere, modificare 
o aggiungerne dove necessario.



Creare il file *.cws prestando cura ad aver selezionato il numero seriale corretto della vostra 
stampante ed il profilo resina G-strong.

Per questa tipologia di applicazione il profilo a 100uM risulta ottimale in termini di accuratezza e 
velocità.

Al termine della generazione del file è possibile visionare la preview anche 3D delle slice e 
verificare che orientamento e supportazione siano ottimali (nulla appaia nel vuoto).

Caricare il lavoro in macchina.

Impostare il bagno ad ultrasuoni pieno di acqua distillata a 30°C (ultrasuoni spenti) e lasciarvi la 
bottiglia della resina in preriscaldamento. 

Agitare a fondo la bottiglia della resina avendo cura mi scuoterla e ruotarla più volte per almeno 1 
minuti.

Assicurarsi che vaschetta e piattello di stampa siano puliti e con etanolo (ca. 96%) o IPA (ca. 96%).

Assicurarsi che la vaschetta di stampa non sia in un avanzato stato di usura (presenza di segni o 
graffi sul fondo della vaschetta), potrebbe compromettere la qualità del modello.

Versare la resina nella vaschetta.

Assicurarsi con l’utilizzo dei profili di stampa veloci, contrassegnati dalla sigla V3.0, la stampante 
3d sia allestita con piatto di stampa RW4, vaschetta RW4 e clip.

  

Avviare il lavoro.

La velocità di stampa della resina G-Strong è di:

17 minuti / centimetro su asse Z profilo 100uM V3.0

Post processo:

Seguire sempre i consigli e le indicazioni del produttore del materiale.

Con la catena di lavoro di Z20 Pro i tempi e metodi raccomandati di finitura dei modelli stampati in 
3D sono:

• 10 minuti – tempo raccomandato di sgocciolamento dopo il sollevamento della piattaforma;

• ATTENZIONE! Post processare il modello subito dopo il termine della stampa;

• Staccare l’oggetto stampato dal piatto di stampa con una spatola prestando attenzione a 
lasciarlo collegato alle strutture di supporto se presenti;

• 3 minuti – Opzionalmente effettuare una pre pulizia con etanolo (ca. 96%) o IPA (ca. 96%).

• 3 minuti – Opzionalmente pulire i fori, le aperture e gli interstizi con aria compressa.



• 5 minuti – Immergere totalmente il modello in un becker contenete IPA (ca. 96%) o etanolo 
(ca. 96%) puliti ed inserirlo nel bagno ad ultrasuoni preriscaldato a 30°C per 5 minuti;

• 3 minuti – Opzionalmente asciugare il modello con aria compressa;

• 30 minuti – Opzionalmente riscaldare l’oggetto stampato sino a 40°C nel forno per 
rimuovere residui di solvente derivanti dal processo di pulizia;

• ATTENZIONE! Ispezionare il modello, tutta la resina non polimerizzata deve essere 
rimossa, i residui eventualmente lasciati verranno induriti e fissati al modello nella fase 
successiva, compromettendolo. Se necessario ripetere il lavaggio, ma non lasciare il modello
immerso nel solvente per più di 20 minuti;

• Curing in unità fotopolimerizzante, tempi e modalità possono variare dal modello utilizzato;

Esempi di unità fotopolimerizzanti / tempi

Modello unità Tempi

Sharebot cure box 20 minuti

DentMate 3 cicli x 15 minuti

Optoflash G171 2 x 2000 flash

Heraflash 2 x 180 s

AVVERTENZA: la post-polimerizzazione al di fuori delle impostazioni raccomandate può portare a
risultati meccanici e proprietà di biocompatibilità non ottimali.

AVVERTENZA: rimuovere i supporti solo dopo la post-polimerizzazione per assicurarsi che le 
parti non si deformino.

• Pulizia del modello, rimozione dei supporti e finitura superficiale; 

I modelli così ottenuti sono pronti al processo di termoformatura.

Da questo passaggio, il flusso di lavoro è identico al flusso di lavoro tradizionale per la creazione di

allineatori trasparenti.

Prima della termoformatura è possibile spruzzare il modello con uno spray isolante per resina 
oppure prestare attenzione ad orientare la pellicola protettiva distaccante del foglio termoplastico 
dal lato del modello, così da facilitare la successiva rimozione dell’allineatore.

Utilizzare una macchina per termoformatura dentale, utilizzando il modello stampato per formare 
l'allineatore trasparente.

Sagomare il foglio plastico termoformato sul modello sotto il margine gengivale usando uno 
strumento rotante con un disco diamantato, quindi rimuovere l'allineatore. Per evitare la fusione 
dell'allineatore trasparente sul modello stampato, evitare di usare una lama a caldo quando si 
rimuove l'allineatore dal modello.

Levigare e lucidare l’allineatore.
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