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Modellazione in cera CONTACT e cera Cervicale in Chip

- secondo J. Peters (ashfree)

Effect - Wachschips CONTACT (ashfree)
blu trasparente / arancione trasparente /
incisale trasparente, cad. 20 g 
739-6320

Modellierwachschips CONTACT 
sahara (ashfree)
sec. J. Peters, 3x25g 
738-6325

Modellierwachschips CONTACT 
avorio (ashfree)
sec. J. Peters, 3x25g 
738-6335

Cervikalwachschips CONTACT 
wood (ashfree)
sec. J. Peters, 3x20g 
738-6320

CONTACT sec. J. Peters Wax Dispenser
Base di contatto, 
chip cera modellazione avorio (ashfree) 25g, 
chip cera modellazione sahara (ashfree) 25g, 
chip cera Cervicale wood (ashfree) 20g 
780-0300

CONTACT sec. J. Peters



0123
K2 Li istruzioni

K2 Li 
La ceramica in disilicato di litio nella gamma della ceramica K2 della Yeti Dental. 
È disponibile sia per pressatura che per stratificazione e può essere facilmente
utilizzata su restauri in zirconio da odontotecnici professionisti.

Ovviamente, questo ha un effetto di riduzione dei costi per ogni laboratorio.

Il Sistema impressiona per:
- semplicità d’uso
- fluorescenza e traslucenza naturale
- alta stabilità
- estetica naturale

Indicazioni
Faccette
Onlays
Inlays

Corone monolitiche
Corone parziali

Ponti a 3 elementi

Controindicazioni
Ponte di estensione

Parafunzioni
Integrazione temporanea

Allergie contro i componenti della pressa K2 Li
Tutte le applicazioni non menzionate 

sotto le indicazioni



trasformazione in K2 Li Press lavoro finalizzato dopo la colorazione

Trasformazione della modellazione in cera a K2 Li

1. Tecnica completamente anatomica / tecnica di colorazione

2. Tecnica Cut-Back

3. Tecnica di stratificazione

trasformazione in K2 Li Press lavoro finalizzato dopo la stratificazione 
e la colorazione

trasformazione in K2 Li Press lavoro finalizzato dopo la stratificazione 
e la colorazione



1. Tecnica completamente anatomica / tecnica di colorazione
La restaurazione è completamente modellata anatomicamente e caratterizzata dopo la pressatura con i colori Stain.

2. Tecnica Cut-Back
La tecnica cut-back riduce l’area incisale / occlusale nella modellazione.
Dopo la tecnica press, la zona ridotta viene individualizzata con ceramica per stratificazione K2 Li.

3. Tecnica di stratificazione
Il restauro da pressare viene modellato in forma ridotta.
La modellazione della struttura del dente deve avere almeno il 50% della forma del dente finale.
Dopo la pressatura, rivestire completamente con ceramica stratificata K2 Li.

modellazione in cera

Modellazione in CONTACT cera ivory e CONTACT cera effetto



K2 Li Pellets per pressare

I pellets per il pressaggio (3g) sono disponibili in 3 traslucenze:

HT Traslucenza alta LT Traslucenza bassa MO opacità media

metodo di 
lavoro

Tecnica completamente 
anatomica / tecnica di 

colorazione
v v

tecnica cut-back v v

Tecnica di stratificazione v

indicazione

Faccette v v

Veneer v v

Inlay v v

Onlay v v

corona parziale v v

corona anteriore v v v

corona posteriore v v v

indicazione

Peso totale cera = Modellato + Canali di Cera

Peso Cera Pellets Cilindro

fino  0,9 g 1 x 3 g 100g / 200g

fino  2,0 g 2 x 3 g 200g

Imperniature e messa in rivestimento

Seguire con attenzione le istruzioni d’uso del rivestimento.

Raccomandiamo l’utilizzo del rivestimento 
K2 Press-universale!

per i ponti imperniare sui pilastri
e mai sugli elementi intermedi

gli elementi dovrebbero
avere la stessa altezza

per il pressaggio di una sola corona
aggiungere sempre un canale cieco

Spessore del canale:         2,5 – 3,0 mm
Lunghezza:                            5 – 8 mm
Altezza:                max. 16 mm

Angolo d’imperniatura Base:     45°
Angolo d’imperniatura oggetto:   Assiale
Distanza oggetti:           min. 3 mm
Distanza al di sopra:       10 mm

Nr. Articolo A1    A2  A3    B1    B2    C1  BL1 BL2 BL3 BL4 MO1

HT    Traslucenza alta 387-80.. ..01 ..02 ..03 ..11 ..12 ..21 ..31 ..33 ..32 ..34

LT     Traslucenza bassa 387-81.. ..01 ..02 ..03 ..11 ..12 ..21 ..31 ..32 ..33 ..34

MO  opacità media 387-82.. ..01



Preriscaldo

Importante! Rispettare sempre le Istruzioni d’Uso del rivestimento K2 Press-Universale!

Misura del
cilindro  

Q.tà.  Temperatura 
iniziale  

Temperatura 
d’incremento 

Temperatura 
finale 

Tempo d’attesa  Tempo 
d’iniezione

100g                 1x3g               700°C                     60°C          910°C                    18 min      3 min

200g                1x3g / 2x3g               700°C                      60°C         920°C                    20 min       3 min

Pressatura / Programma di pressatura

Attenzione!
Il risultato della pressatura dipende anche da una corretta impostazione della temperatura del forno. 
Maggiore è la temperatura di pressaggio, maggiore sarà lo strato di reazione e quindi più difficile sarà rimuoverlo. 
Se lo strato di reazione è troppo forte, abbassare la temperatura. 
Aumentare la temperatura in caso di mancanze. 

Smuffolatura, sabbiatura e separazione

Sabbiare con perle di lucidatura 50 micron.
Appena sono visibili gli oggetti, ridurre la pressione a 2-3 bar.
Assicurarsi che lo strato di reazione sia completamente rimosso!

Tecnica di colorazione e stratificazione

Restauri completamente anatomici possono essere colorati individualmente con i colori K2 Stain.
Glasare infine con la pasta K2 GL press.

Tecnica completamente anatomica / 
tecnica di colorazione

Tecnica Cut-Back Tecnica di stratificazione
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K2 LI Ceramica per stratificazione

K2 LI è una ceramica per rivestire strutture di disilicato di litio e di zirconio.
La ceramica per stratificazione si distingue per la sua brillante fluorescenza, naturalezza e biocompatibilità.
Già con la tecnica più semplice di stratificazione, può essere riprodotta la naturalezza del dente.

Cottura wash
Il materiale della struttura deve essere almeno il 50% dello spessore totale.
Secondo le specifiche del colore, fare una cottura di un strato fine di dentina.
Questa cottura wash può essere personalizzata miscelando con colori K2 Stain.

Stratificazione

1. Cottura

Tecnica Cut-Back:
La forma del dente viene completata individualmente con smalti enamel e massa transpa secondo le specifiche del colore.

Costruire la parte incisale con masse diverse di Transpa e completare con smalti enamel.
Sovradimensionare leggermente per compensare il restringimento nel forno. 

Tecnica di stratificazione
Applicare la dentina in forma ridotta o completamente anatomica e poi ridurre la porzione smalto nella parte incisale.
Mammelloni possono essere stratificati sottilmente con dentina opaca o con masse speciali Mamelon.

completare le superfici di contatto
con masse enamel



Cottura di correzione

2. cottura nella tecnica Cut-Back e di stratificazione

Prima della cottura di correzione elaborare e pulire la corona.
Per la correzione della forma del dente:
per una applicazione piccola: Masse Transpa e Enamel
per una applicazione grande: nella zona dentina miscelare dentina con transpa o enamel. 

Le strutture di superfice offrono più vivacità e riflessi cromatici!

Cottura della Glasur:
Con K2 Stains si possono
ottenere superfici
personalizzate. 

Tecnica completamente anatomica / 
tecnica di colorazione

Tecnica Cut-Back Tecnica di stratificazione

3.  Cottura della Glasur / pasta di glassa 
 Tecnica completamente anatomica / tecnica di colorazione

1.  Raccogli una piccola quantità di pasta di glassa ein un recipiente separato 
 con liquido di glassa mescolare fino a ottenere una consistenza omogenea
 - consistenza sottile = scarsa brillantezza
 - consistenza densa = elevata lucentezza
 Non metterlo mai a contatto con l’acqua!
2.  Applicare la pasta di smalto in modo denso!
3.  Vibrare leggermente/scuotere distribuzione uniforme della pasta.
4.  Cottura di glasura secondo la tabella di cottura il produttore di ceramica.



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 



K2 Li Tabella Colorazioni
Colorazione 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
Masse Smalto E-BL E58 E58 E59 E59 E60 E57 E59 E59 E59 E60 E59 E59 E60 E60 E59 E59

K2 Li - proprietà fisiche

Masse
solubilità [µg/cm2] resistenza alla flessione 

[MPa]
WAK medio

CTE (25/500°C) [ppm/K] Punto di transizione vetrosa 

max. 100 µg/cm2 (± 5) min. 50 MPa (± 9) 2 Brand 4 Brand TG [°C] ± 10

Dentina, Dentina opaca, 
Dentina Enamel, 
Effect Enamel Clear, Transpa 16  >90  9.5  9.5 520

Tabella di cottura

Temperatura iniziale Asciugatura Salita della temperatura Temperatura finale Tempo di attesa vuoto aspetto

Dentin Wash 430°C / 806°F 4 Min 45°C/Min / 113°F/Min 780°C / 1436°F 1 Min Si leggermente lucido

Dentin 1 430°C / 806°F 6 Min 45°C/Min / 113°F/Min 780°C / 1436°F 1 Min Si leggermente lucido

Dentin 2 430°C / 806°F 6 Min 45°C/Min / 113°F/Min 775°C / 1472°F 1 Min Si leggermente lucido

Lucidare con 
Glasur

450°C / 842°F 4 Min 45°C/Min / 113°F/Min 765°C / 1409°F 1 Min No lucido

Lucidare senza 
Glasur

450°C / 842°F 4 Min 45°C/Min / 113°F/Min 780°C / 1436°F 1 Min No lucido

Le raccomandazioni di cottura sono valori indicativi che dovranno essere adeguati secondo le situazioni e il tipo di forno utilizzato.
Importante è il risultato!

Assortimento K2 Li Ceramica per stratificazione
colore Qty. A1 A2 A3 A3,5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

Dentina D-..    A1 A2 A3 A3,5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4
Art.-Nr. 387-10.. 20g ..01 ..02 ..03 ..04 ..05 ..06 ..07 ..08 ..09 ..10 ..11 ..12 ..13 ..14 ..15 ..16

Bleach / Gingiva     BL1 BL3 G-SP (soft pink) G-DR (dark red) G-R (red)
Art.-Nr. 387-10.. 20g ..17 ..19 ..18 ..25 ..30

Dentina opaca    OD-HO (HONEY) OD-WH (WHITE)
Art.-Nr. 387-20.. 20g ..01 ..02

Masse enamel     E-57 E-58 E-59 E-60 E-BL (Bleach)
Art.-Nr. 387-30.. 20g ..01 ..02 ..03 ..04 ..05

Enamel intensivi           EI-WH (WHITE) EI-YE (YELLOW) EIO-NT (OPAL NEUTRAL) EIO-BL (OPAL BLUE)
Art.-Nr. 387-40.. 20g ..01 ..02 ..03 ..04

Trasparenti      TN (NORMAL) TR-VL (VIOLET) T-BL (BLUE) T-YE (YELLOW) T-OR (ORANGE)
Art.-Nr. 387-50.. 20g ..01 ..02 ..03 ..04 ..05

Clear 20g CL     Art.-Nr. 387-5006

Masse Mamelon      MM-OR (ORANGE) MM-HO (HONEY) MM-IV (IVORY)
Art.-Nr. 387-60.. 20g ..01 ..02 ..03

Liquidi per modellare 50ml ML  UNIVERSAL       Art.-Nr. 387-9050
250ml ML  UNIVERSAL       Art.-Nr. 387-9060

Fluido Glasur 50ml GF  UNIVERSAL       Art.-Nr. 387-9150

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

Assortimento K2 Li Press-Pellets
Press-Pellets HT
Traslucenza alta HT A1 HT A2 HT A3 HT B1 HT B2 HT C1 HT BL1 HT BL2 HT BL3 HT BL4

Art.-Nr. 387-80.. 5x3g ..01 ..02 ..03 ..11 ..12 ..21 ..31 ..33 ..32 ..34

Press-Pellets LT
Traslucenza bassa LT A1 LT A2 LT A3 LT B1 LT B2 LT C1 LT BL1 LT BL2 LT BL3 LT BL4

Art.-Nr. 387-81.. 5x3g ..01 ..02 ..03 ..11 ..12 ..21 ..31 ..32 ..33 ..34

Press-Pellets MO
opacità media 5x3g MO     Art.-Nr. 387-8201



YETI Dentalprodukte GmbH · Germany 
www.yeti-dental.com  ·  E-Mail: info@yeti-dental.com
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BA 10.08.2019 / AB 12.04.2022 / AB 2 / V3 13.04.2022 / TB 12

„Fermarsi significa regressione, 
un approccio attivo al cambiamento è la chiave del successo.“

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


