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Con Z20 Pro è possibile realizzare scheletrati, ponti e corone in resina calcinabile, altamente 
precisi, grazie all’utilizzo di resine appositamente formulate per il processo di fusione a cera persa.

Le resine castabili non sono dispositivi medici ai sensi della direttiva UE “Dispositivi medici” 
93/42/CEE. Scheletrati, strutture ridotte per ponti e corone e barre realizzate con queste resine non 
devono essere portati a diretto contatto con il paziente.

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

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.

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

• Spessore minimo dei dettagli 0,3 mm;

• E’ possibile prevedere a CAD i canali di fusione e stamparli in resina; 

• Impiattare le lavorazioni con una distanza di almento 3mm dalla base dei supporti;

• Strutture ridotte per ponti e corone:

◦ Spazio da prevedere a CAD per il cemento tra l’incavo del ponte e corona e monconi 
naturali da 0,06 a 0,1 mm; 

◦ Offset dai margini per strutture ridotte per ponti e corone 0,15 mm;

◦ Orientare e supportate le corone ed i ponti dalla parte delle cuspidi, così da non intaccare
con i supporti la superficie di calzata e la superficie in prossimità con il colletto 
gengivale;



• Per scheletrati:

◦ Aggiungere barre di stabilizzazione su scheletrati, con diametri minimo di 2,5mm, per 
ridurre rischi di deformazione;

◦ Se lo scheletrato ha ganci più sottili di 0,8 mm, è conveniente unirli insieme per un 
risultato accurato; 

◦ Orientare gli scheletrati seguendo la seguente logica:

▪ Orientare lo scheletrato con il lato corrispondente al fondo del palato verso il piatto 
di stampa, verticalmente;

▪ Inclinare di 10°/15° lo scheletrato, portando la superficie di calzata opposta al piatto 
di stampa;

▪ Non mettere supporti sulle superfici che andranno in contatto;

▪ Preferibilmente supportare manualmente;

• Per barre:

◦ Impiattare la barra preferibilmente orizzontalmente per una realizzazione veloce e 
precisa;



Una volta esportato il file 3D della lavorazione è possibile importarla all’interno del software di 
slicing Pyramis.

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

Orientare e supportare la lavorazione come precedentemente descritto.

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. Nelle applicazioni come la 
creazione di scheletrati, strutture ridotte per ponti e corone o barre in resina calcinabile, si consiglia 
l’utilizzo di supporti “MEDIUM” applicati manualmente. 

Supporti small possono essere aggiunti per la supportazione di appendici o dettagli a sbalzo, anche 
tra oggetto-oggetto.



Creare il file *.cws prestando cura ad aver selezionato il numero seriale corretto della vostra 
stampante ed il profilo resina Sharebot IC500 o Luxaprint Cast.

Al termine della generazione del file è possibile visionare la preview 2D e 3D delle slice e 
verificare che impiattamento e supportazione siano ottimali (nulla appaia nel vuoto).

Prestare particolare attenzione a questa operazione analizzando le cuspidi di ponti e corone o 
appendici e ganci negli scheletrati.

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 per almeno 5 minuti la bottiglia di resina prima della stampa, capovolgendola da sopra a 
sotto. Al termine di una stampa, travasare la resina rimasta nella vasca di stampa nella bottiglia 
attraverso un filtro 0,5mm per eliminare eventuali impurità.

Questa operazione permette di avere sempre la resina nella giusta miscelazione per un casting 
performante.

ATTENZIONE! In caso di utilizzo di Luxaprint cast non lasciare la resina nella vasca di stampa per 
più di 24h.

ATTENZIONE! In caso di utilizzo di IC500 assicurarsi di aver preriscaldato la resina e che questa 
si presenti di colore giallo trasparente senza grumi.

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 Luxaprint Cast è di:

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

15 minuti / centimetro su asse Z profilo 50uM 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;

• 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.

• 3 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;

• 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 10 minuti;

• Pulizia del modello, rimozione dei supporti;

• ATTENZIONE! Per gli scheletrati, se disponete nel modello dentale, al termine del lavaggio
ed asciugatura calzare lo scheletrato sul modello dentale per il processo di curing in unità 
fotopolimerizzante; 

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

Esempi di unità fotopolimerizzanti e 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 non ottimali.

• Processo di fusione consigliato:

-Utilizzare rivestimenti a base Fosfatica;

-Impostare il forno con ciclo lento con partenza da temperatura ambiente, seguendo le 
istruzioni riportate dal produttore del rivestimento;
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