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Con Z20 Pro è possibile realizzare digitalmente porta impronte personalizzati in tempi brevi, 
utilizzando materiali biocompatibili. 

La resina dentale DMG Luxaprint Tray è un materiale biocompatibile di classe 1 specificatamente 
formulato per la realizzazione di porta impronte personalizzati.

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 avere completa 
compatibilità con il software di slicing Pyramis.

Buone norme da prevedere in fase di progettazione del porta impronte personalizzato, per avere una
realizzazione sicura:

• Parete minima 2mm, questo per garantire un adeguata resistenza strutturale del modello;

• Spessore massimo del modello per completa polimerizzazione durante il post processo 7mm
(profondità massima di polimerizzazione 3,5mm per lato esposto);

Una volta esportato il file 3D del porta impronta è possibile importarlo all’interno di Pyramis.

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

L’orientamento del porta impronta può essere deciso relativamente alla rimozione dei supporti ed al 
tempo di stampa.

Orientare possibilmente le superfici a maggior precisione in direzione opposta al piano di stampa, 
così da non essere intaccate dai supporti.



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

La generazione può essere eseguita automaticamente o manualmente. In generale si consiglia 
l’utilizzo di supporti “MEDIUM” generati automaticamente con verifica manuale per rimuovere, 
modificare o aggiungerne dove necessario. Nello specifico caso dei porta impronta, se orientati 
verticalmente si consiglia l’aggiunta di 2/3 supporti “BIG” in prossimità del manico.

 

Creare il file *.cws prestando cura di aver selezionato il numero seriale corretto della vostra 
stampante ed il profilo resina Luxaprint Tray V3.0.

Verificare che il lotto resina sia compilato nella finestra Lot Code, così da salvare il lotto resina nel 
file e da non interrompere la catena della tracciabilità.

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).



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 
minuto.

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 della stampa.

Per le resine biocompatibili e per evitare contaminazioni è obbligatorio munirsi di una vaschetta ed 
un piatto di stampa dedicato all’utilizzo.

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 Tray è di:

6 minuti / centimetro su asse Z profilo 200uM



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 degli oggetti 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 e rimuovere le 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.

• 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 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 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 e finitura superficiale;

• Pulizia finale e sterilizzazione. 

• Attenzione! non impiegare modi di disinfezione o di sterilizzazione basati sul calore. In caso
contrario vi è la possibilità di deformazione irreversibile del pezzo;
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