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Produzione additiVa di oggetti calcinabili 
Per laVorazioni di fusione e Pressatura

V-Print cast

Tutti i nostri partner stampanti trovate su 
www.voco.dental/3dprintingpartners

TrusTed  
ParTner



V-Print cast
 

 Materiali Per staMPa 3d

V-Print cast

I restauri dentali possono essere progettati in base alle  

necessità specifiche mediante il software CAD.

V-Print cast e la tecnologia di stampa 3d rendono possibile 

realizzare in modo preciso oggetti fusi che possono essere 

riprodotti diverse volte. Questo minimizza il rischio e il  

tempo necessario in caso di fallimento della fusione. Dopo 

tutto, la ceratura convenzionale è una procedura molto 

lunga. Se la fusione che ne risulta o il manufatto pressato 

hanno dei difetti, il lavoro dell’odontotecnico solitamente si 

vanifica e il modello cerato del restauro deve essere ricreato 

completamente.

L’elevata stabilità dimensionale e la resistenza ai bordi 

permettono un controllo affidabile dell’occlusione e della 

precisione di adattamento sul modello. Eventuali modifiche 

possono essere apportate al manufatto fotopolimerizzato, 

ovvero prima della fusione del metallo, in modo da non 

danneggiare gli strumenti. La messa in rivestimento viene 

eseguita con i prodotti fosfatici convenzionali.

Come tutti i materiali per stampa V-Print, anche V-Print 

cast è stabile alla sedimentazione e permette quindi un 

immediato riempimento della vasca e avvio della fase 

di stampa. Non è necessario agitare il materiale prima 

dell’uso e V-Print cast non forma sedimenti nemmeno 

durante i prolungati processi di stampa. Come per tutti i 

prodotti  di stampa V-Print, V-Print cast non richiede una 

post-esposizione in condizioni di gas inerte.

Le tecniche di fusione e pressatura spesso costituiscono la base della produzione di restauri dentali. I restauri  

individuali vengono realizzati in laboratorio in pezzi singoli mediante numerose fasi operative dettagliate. V-Print 

cast è un materiale da stampa 3d esente da residui di lavorazione per la produzione di tutti i tipi di oggetti per le  

procedure di fusione e le ceramiche pressate.

indicazioni

Produzione di manufatti con tecnica di fusione e tecnica di 

pressatura senza residui

Vantaggi

•  restauri privi di impurità –  V-Print cast viene sublimato 

senza residui

•  elevata compatibilità – può essere utilizzato con i  

rivestimenti fosfatici disponibili sul mercato

•  finitura in fase preliminare – la rifinitura degli oggetti dopo 

la fotopolimerizzato non rovina gli strumenti

•  elevata stabilità dimensionale e resistenza ai bordi –  

controllo affidabile dell’occlusione e della precisione di 

adattamento 

•  Processo di stampa affidabile – non è necessario agitare, 

nessuna sedimentazione durante la stampa, anche notturna

•  facile da replicare – grazie alla tecnologia di stampa 3d in 

caso di fallimento della fusione 

•  buona resistenza green – per una rimozione sicura degli 

oggetti stampati dalla piattaforma di costruzione e il  

distacco delle strutture di supporto

Presentazione
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Disponibile presso:

fusione rapida e  
riscaldamento  
convenzionale

tutti i prodotti per laboratori 
trovate nel catalogo  

„Programma laboratorio“ su 
www.voco.dental


