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Costruire una struttura in metallo adeguata per un sostegno corretto della ceramica.

Lavorazione:

- rifinire l´armatura solo con frese in carburo a taglio
  incrociato e con punte di ceramica.

É importante rifinire sempre in una unica direzione, per evitare danni al metallo e che in 
seguito si verifichino delle bolle nella ceramica.

K2  HF / Armatura in metallo

Sabbiatura:

Sabbiare le superfici di metallo da rivestire con ossido di alluminio ad una pressione di 2 bar.
Metallo nobile: 110 µm
Metallo non nobile: 250 µm 
Poi vaporizzare l´armatura e non toccare piú con le dita.

Prestare attenzione alle istruzioni d´uso 
del fabbricante della lega!

Ossidazione:

L´armatura viene ossidata secondo le istruzioni del fabbricante della lega. Nei metalli non 
preziosi non è necessaria ma consigliabile una cottura di ossidazione.

Dopo l’ossidazione della superfice l´armatura dovrà avere un colore uniforme. Se le superfici 
mostrano delle macchie si deve provvedere ad una nuova rifinitura, sabbiatura e pulitura.

La cottura di ossidazione deve essere effettuata 
 seguendo le istruzioni del fabbricante della lega!

K2 HF istruzioni

K2 HF è una metalloceramica ad alto punto di fusione
con eccellenti proprietà ottiche e fisiche.

Viene cotta a 910 °C
ed è adatta a quasi tutte le leghe con un CET di 13,8 - 14,9/25 ° - 500 °C.
Se il CTE è superiore a 14,5, si consiglia un raffreddamento molto lento.

Elaborazione da parte di odontotecnici professionisti.

Controindicazione
Bruxismo

Ricubrimiento de estructuras de titanio 
y circonio

Allergie ai componenti di K2 HF

Indicazione
Ceramica di ricubrimiento per le alee dentali 

con un CET di 13,8 - 14,9 / 25° - 500°C
Denti non pregiati

Otturazione a freddo
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 K2 HF / Cottura dell’Opaco

Bonder

Nelle armature in metalli non preziosi, dove richiesto,
utilizzare il Bonder. 
- Miscelare bene il Bonder e applicare uno strato fine 
  ma coprente, con pennello specifico
- dopo la cottura il Bonder dovrà apparire leggermente
  brillante e di colore giallo tenue

Il Bonder può essere diluito con liquido per glasur!

Bonder
Applicazione

Bonder
Cottura

1. Opaco
Applicazione

1. Opaco
     Cottura

2. Opaco
Applicazione

2. Opaco Cottura

1. Prima cottura (cottura Wash) 
2. Cottura dell’Opaco

- La polvere dell’opaco deve essere miscelata con il
  suo liquido, fino ad ottenere un impasto cremoso.
  Applicare poi con pennello o strumento (punta) di vetro.

Con l’applicazione del primo strato di opaco si determina un risultato coprente del 70% 
circa.

L’applicazione del secondo strato di opaco determina
un risultato coprente finale del 100% circa.

Dopo le cotture l’opaco si presenta con una superfice brillante!

Fix Firing Paste è una pasta pronta 
all‘uso per creare supporti individuali.  

Con questo materiale refrattario, 
inlays, onlays, faccette, corone e pon-

ti, possono essere posizionati 
in modo sicuro sui perni o fissati 
direttamente sul portaoggetti.

Dopo la cottura, sollevare semplicemente 
i restauri dal perno di fissaggio. 

- facile da rimuovere
- nessuna emissione
  o necessità di pulitura 
  o sabbiatura

Fix Firing Paste - Pasta di fissaggio
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K2 HF base / 1. Cottura della Dentina

 - dopo la cottura dell’opaco applicare
    la Dentina Opaca sopra la superfice della cappetta:
  - come base del colore per dare profonditá al dente
  - per mascherare i bordi della corona di metallo

Nelle costruzioni a tappe con piccole cotture, coprire la 
zona cervicale con masse spalla (una o più cotture)

- Applicare la Dentina e dare la forma anatomica 
  del dente e poi ridurre maggiormente la zona incisale
  per creare piú spazio per lo smalto
- in spazi e spessori ridotti e sottili applicare la 
  Dentina Opaca per ottenere una migliore copertura

- La forma del dente viene completata 
  con lo Smalto 

- modellare con Dentina e Smalto la forma palatale o linguale
- le parti più sottili possono essere coperte con Dentina Opaca 
  per una maggiore copertura e profondità

Per evitare crepe da tensione, prima della cottura 
separare i segmenti fino all’opaco

Dopo la cottura la superficie deve essere lucida brillante
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Prima della cottura di correzione, rifinire e pulire bene la corona.
Se la costruzione iniziale è stata fatta senza un eccessivo aumento
dei volumi, non è necessario rifinire per procedere poi alle aggiunte.
Leggere zigrinature delle superfici aumentano la vitalità ottica.

 K2 HF base / 2. Cottura della Dentina e dello Smalto

Per correzioni della forma del dente: 

Smalto = per piccole correzioni e per la zona incisale

Dentina o una miscelazione tra Dentina e Smalto = 
per zona cervicale e per il resto del dente

Troppo smalto rende più chiaro il colore del dente!

Dopo la cottura la superficie deve apparire lucida brillante

K2 HF base / Cottura della Glasur (vetrificazione di superficie) 

Caratterizzazioni e personalizzazioni delle superfici si ottengono utilizzando K2 Stains, fissandole con una cottura di glasur.

Per ottenere un eccellente risultato di “dente naturale” nel gruppo dei frontali,
è possibile:
- elaborare la struttura delle superfici con frese diamantate = si ottengono riflessi di luce naturale (tessitura)
- rifinire leggermente con gommini appositi per la lucidatura della ceramica
- lucidare con DIA GLACE YETI pasta diamantata e feltrini = si possono ottenere vari gradi di brillantezza personalizzate

Lavoro pronto prima dell’applicazione del liquido di glasur, 
supercolori e massa glasur

Risultato dopo la cottura di lucentezza con 
il solo liquido di glasur e pulitura

Mescolare bene e in modo omogeneo la massa di glassa 
con il liquido a velo.
Utilizzato principalmente nella stratificazione 
della ceramica.
Miscela fine: bassa brillantezza
Spessore misto: forte lucentezza
Cottura di glasura secondo la tabella di cottura 
del produttore di ceramica.
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 SH6 T SH3 T SH2 T SH1 T SH4 T SH7 T SH8 O SH5 O

K2 HF advanced  /  1a e 2a Cottura della Massa Spalla

SH1 - SH4, SH7 = leggermente trasparenti e con un effetto fluorescente elevato

SH5, SH8 = opaco, da utilizzare con leghe non preziose, come primo strato per un maggiore effetto coprente

SH6  = cangiante, per colori specifici, in caso di bianco elevato
      si puó miscelare con S1, S2, S3, S4 e S7 

Sigillare la superficie del moncone con Clear Spacer 
o   Die Hardener e successivamente isolare con #345-0018 K2 Lube

Miscelare la massa spalla nel colore corrispondente al dente 
con il liquido apposito e applicare fino al limite cervicale

Addensare la massa con leggere vibrazioni

Assorbire l´eccedenza di liquido con carta assorbente

Essiccare la massa spalla applicata con un asciugacapelli 
o avvicinandola alla camera di cottura del forno

Predisporre per la cottura

2a Cottura 
La leggera mancanza, da contrazione, deve essere 
compensata con ulteriore massa spalla

applicare la 
massa spalla

 dopo la 
1a cottura

correzione  dopo la 
2a cottura

Applicare la massa spalla in quantità adeguata, senza eccedere!
Meno massa viene applicata, minore sarà la contrazione!
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 K2 HF advanced  /  1. Dentina - Massa Incisale 

Per evitare delle crepe da tensione separare
gli elementi prima della cottura fino ad arrivare
all’opaco

Dopo le due cotture delle masse spalla:
- rimettere il moncone pulito e ben
  sgrassato sul modello
- applicare Dentina Opaca nella zona
  cervicale per una caratterizzazione 
  più profonda

- Modellare la Dentina in forma ridotta  
   o anatomicamente e poi ridurre il volume 
- ridurre piu l´incisale del cervicale per creare
  uno spazio maggiore per lo smalto
- in zone sottili ed esposte si può usare 
  la Dentina Opaca anzichè Dentina
  per una miglior copertura

Per una maggiore vitalità nel dente
si consiglia di applicare K2 Mamelon

- modellare l´area incisale con Transpa 
- le zone prossimali di smalto con
  Enamel opal e Transpa opal
- finire il bordo incisale con Clear

- la forma del dente viene 
  completata con Enamel (smalto)

- modellare con Dentina ed Enamel (smalto) 
  la forma palatale
- le parti più sottili possono essere coperte
  utilizzando Dentina Opaca, 
  si ottiene così una maggiore copertura e profondità
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K2 HF advanced  /  2. Dentina - Cottura di Correzione

Prima della cottura di correzione e apporto finire pulire la 
corona.
Se le masse sono utilizzate correttamente (non in modo ecces-
sivo), non sono necessarie ulteriori rifiniture. Leggere ruvidità e 
zigrinature delle superfici danno una maggiore vitalità ottica.

Per la correzione della forma del dente:

- per strati sottili
  = Masse Transpa

- per strati maggiori
  =  miscelare Enamel con Transpa

Troppa Massa Transpa ingrigisce il dente!
Troppo Enamel schiarisce e riduce il colore!

K2 HF advanced  /  Cottura della Glasur (vetrificazione di superficie) 

Caratterizzazioni e personalizzazioni delle superfici si ottengono utilizzando K2 Stains, 
fissandole con una cottura di glasur.

Per ottenere un eccellente risultato di “dente naturale” nel gruppo dei frontali, è possibile:
- elaborare la struttura delle superfici con frese diamantate = si ottengono riflessi di luce naturale (tessitura)
- rifinire leggermente con gommini appositi per la lucidatura della ceramica
- lucidare con DIA GLACE YETI pasta diamantata e feltrini = si possono ottenere vari gradi di brillantezza personalizzate

Lavoro pronto prima della 
applicazione del liquido di glasur, 

supercolori e massa glasur

Risultato dopo la cottura di lucentezza con 
il solo liquido di glasur e pulitura

K2 HF  - proprietà fisiche

CET (25-500°) Punto di transizione vetrosa solubilità resistenza alla flessione granulometria media

10-6 xK-1 °C µm/cm2 MPa D 90%

13,0 575 ± 10 15 85 60

Mescolare bene e in modo omogeneo la massa 
di glassa con il liquido a velo.
Utilizzato principalmente nella stratificazione 
della ceramica.
Miscela fine: bassa brillantezza
Spessore misto: forte lucentezza
Cottura di glasura secondo la tabella di cottura 
del produttore di ceramica.
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Assortimento K2 HF
Colore Qty. A1 A2 A3 A3,5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

Opaquer polvere O-    A1 A2 A3 A3,5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4
Art.-Nr. 386-20.. 20g ..01 ..02 ..03 ..04 ..05 ..06 ..07 ..08 ..09 ..10 ..11 ..12 ..13 ..14 ..15 ..16

Opaquer polvere O- 20g Bleach BL     Art.-Nr. 386-2021

Spalla SH-6 T SH-3 T SH-2 T SH-1 T SH-4 T SH-7 T SH-8 O SH-5 O
Art.-Nr. 386-22.. 20g ..01 ..02 ..03 ..04 ..05 ..06 ..08 ..10

Dentina D-..    A1 A2 A3 A3,5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4
Art.-Nr. 386-21.. 50g ..01 ..02 ..03 ..04 ..05 ..06 ..07 ..08 ..09 ..10 ..11 ..12 ..13 ..14 ..15 ..16

Bleach / Gingiva     BD-1 BD-2 BD-3 G-DR (dark red) G-SP (soft pink)
Art.-Nr. 386-.... 20g 2617 2618

50g 2117 2118 2119

Opaquer Dentina OD-    A1 A2 A3 A3,5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4
Art.-Nr. 386-26.. 50g ..01 ..02 ..03 ..04 ..05 ..06 ..07 ..08 ..09 ..10 ..11 ..12 ..13 ..14 ..15 ..16

Enamel     E-57 E-58 E-59 E-60 E-BL (Bleach)
Art.-Nr. 386-23.. 50g ..01 ..02 ..03 ..04 ..05

Enamel Intensivo      EIO-BL (opal blue) EIO-OR (orange)
Art.-Nr. 386-24.. 50g ..01 ..02

Trasparente      TN neutral TO opal T-BL blue T-WH white T-RO light red T-OR orange T-YE yellow
Art.-Nr. 386-25.. 50g ..01 ..02 ..03 ..04 ..05 ..06 ..08

Mamelon      MM-HO (HONEY) MM-OR (ORANGE) MM-IV (IVORY)
Art.-Nr. 386-25.. 20g ..11 ..12 ..13

Clear 50g CL     Art.-Nr. 386-2500

Glaze Uni 20g GL     Art.-Nr. 386-2630

Bonder 5g B     Art.-Nr. 337-0500

K2 HF Liquido Liquido Opaco OL Liquido Modellazione ML Liquido Spalle SHL Fluido Glasur / 
GF  UNIVERSAL

50ml Art.-Nr. 386-6101 Art.-Nr. 386-6001 Art.-Nr. 386-6301 Art.-Nr. 386-6201
250ml Art.-Nr. 386-6102 Art.-Nr. 386-6002

K2 HF Dati  coordinazione smalti
Colore Vita Bleach   A1 A2 A3 A3,5 A4 B1 B2 B3 B4   C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4
Dentina Bleach   A1 A2 A3 A3,5 A4 B1 B2 B3 B4   C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4
Enamel / Smalto E-BL E58 E58 E59 E59 E60 E57 E59 E59 E59 E60 E59 E59 E60 E60 E59 E59

Assortimento Stain Universali

Colori Stain ST-A ST-B ST-C ST-D ST-5
WHITE

ST-6
HONEY

ST-7
GREY

ST-8
BROWN

ST-9
BLUE

ST-10
PINK

ST-11
RED

Art.-Nr. 387-83.. 2g ..01 ..02 ..03 ..04 ..05 ..06 ..07 ..08 ..09 ..10 ..11

Tabella di cottura K2 HF
Temperatura 

iniziale
Asciuga-

tura
Salita della 

temperatura Vuoto Temperatura 
finale

Tempo di 
attesa Aspetto

Ossidazione Consultare le istruzioni del fabbricante della lega

Bonder
Consigliato per metallo non prezioso! Con il Bonder è necessaria solo 1 cottura dell` spostare a SX opaco!

lucido
550°C / 1022°F 6 min 80°C ( 176°F) /min + 980°C / 1796 °F 1min

Prima cottura opaco in polvere* 590°C/ 1094°F 4 min 75°C ( 167°F) /min + 950°C / 1742 °F 1min lucido

Seconda cottura opaco in polvere 590°C/ 1094°F 4 min 75°C ( 167°F) /min + 940°C / 1724°F 1min leggermen-
te lucido

Prima e seconda cottura spalla 550°C/ 1022°F 4 min 80°C ( 176°F) /min + 930°C / 1706 °F 1min leggermen-
te lucido

Prima cottura dentina 570°C/ 1058°F 6 min 50°C ( 122°F) /min + 910°C / 1670 °F 1min leggermen-
te lucido

Seconda cottura dentina 570°C/ 1058°F 5 min 50°C ( 122°F) /min + 900°C / 1652 °F 1min leggermen-
te lucido

Lucidare senza glasur 590°C/ 1094°F 3 min 50°C ( 122°F) /min - 895°C / 1643 °F 1min lucido
Lucidare con glasur 500°C/ 932°F 3 min 45°C ( 113°F) /min - 855°C / 1571 °F 1min lucido
* Quando si utilizza metallo non prezioso: temperatura finale 960°C 
Le raccomandazioni di cottura sono valori indicativi che dovranno essere adeguati secondo le situazioni e il tipo di forno utilizzato.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche e correzioni 
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Caramista N - Pennello per 
ceramica
pennello con setole naturali 
di alta qualità Kolinsky

Caramista - Pennelli da 
modellazione per ceramica
Pennello fine con manico in legno

VARIO S - portastrumenti magnetico 
Posizionamento sospeso dei pennelli per 
proteggere le punte 

Ceramik Humidor
Piastra umidificata per ceramica

Stain Humidor
Piastra umidificata per stain-supercolori 

Usa l‘opportunità della educazione e formazione 
personale nel nostro Laboratorio Corsi moderno e accogliente!

Offriamo corsi e workshop nei vari settori della tecnica dentale.

Con un numero appropriato di partecipanti siamo disposti ad organizzare un corso individuale 
secondo i vostri desideri.

Richieste a:
info@yeti-dental.com


