GOLD MILLING
Produzione fresata in lega preziosa

Nobil Metal realizza strutture fresate in lega dentale
palladiata da file .STL

Particolare di una corona fresata
analizzata al SEM

COLORAZIONE VIVACE
Forte dell'esperienza pluridecennale in campo dentale, con un focus particolare sulla produzione di leghe e saldami,
oggi siamo in grado di proporre nellambito della produzione Sinergia, oltre al laser melting, anche il servizio di
fresaggio in lega preziosa.
Nobil Metal offre questa opportunità con la lega PAL KERAMIT (57,5% Pd, 32,0% Ag, In, Sn, Ga), apprezzata dalla
fine degli anni '80 e compatibile con tutte le ceramiche PFM presenti sul mercato.
Entro la fine del 2019 sarà disponibile anche la produzione realizzata in lega KERAMIT 150.
La lega a base palladio assicura i seguenti vantaggi: bassa densità, ossidazione chiara, facilità di saldatura, rifinitura e lucidatura.

Tutto il percorso e realizzato in azienda

dall'alligazione della lega, alla realizzazione del blocco da fresare fino al fresaggio del progetto (file .stl) inviatoci
dall'odontotecnico.
LE FASI PRINCIPALI
La produzione della lega avviene miscelando i
componenti sotto vuoto prima ed in atmosfera
controllata poi. In seguito il blocco da fresare viene
estruso in maniera automatica utilizzando la
tecnologia STRIP CAST Nobil Metal (il risultato è un
parallelepipedo finito e perfettamente squadrato
senza dover ricorrere ad ulteriori passaggi manuali
di laminazione, trattamento termico o taglio).

Il blocco viene analizzato con il metodo di
spettrofotometria per certificarne la
composizione (fluorescenza a raggi X a
dispersione di energia, ED-XRF).

Dopo il fresaggio, eseguito su centro di lavoro
a 5 assi di altissima precisione, la struttura viene
sottoposta ad ulteriore analisi qualitativa ed
entro 72 ore dall'arrivo del progetto in azienda
viene inviata al cliente.

I VANTAGGI
Utilizzo di scanner e software già utilizzati dal cliente
per altre lavorazioni
Nessun investimento in eccedenze di lega preziosa.
Si paga solo quanto si utilizza per la struttura (non ci
sono scarti da rifinitura, perni, materozze o lingottini
extra da tenere in magazzino)

Nessun trattamento termico, ciò significa struttura
omogenea (esente da impurità e/o porosità) e compatta.
Stabilità superiore durante le cotture della ceramica
Possibilità di fresare sino a 0,15 mm di spessore nelle
zone marginali (si consiglia comunque uno spessore
di almeno 0,4 mm nelle pareti degli elementi)

Qualità superiore costante garantita della produzione
STRIP CAST Nobil Metal

Validazione clinica pluridecennale

Produzione certificata

Compatibilità con le ceramiche presenti sul mercato

Tempi di produzione certi
Costo fisso

Possibilità di realizzare qualsiasi forma o disegno della
struttura*
*compatibilmente ai limiti dettati dallutilizzo di un centro di lavoro a 5 assi.
Il personale addetto verificherà la reale fattibilità della lavorazione

COLORAZIONE VIVACE
PAL KERAMIT
Composizione

Pd 57.4% Ag 32.0% In 1.0% Sn 8.0% Ga
1.5% Ru x Au&PGM 57.5% (x=<1.0%)

Densità g/cm³

11.2

Limite elastico MPa

530 - 560

Intervallo di fusione °C

1080 - 1240

Allungamento %

22 - 18

Temperatura di colata °C

1390

Carico di rottura MPa

720 - 840
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CET 25-500°C-25-600°C 10-6K-1 14.6 - 14.9
Durezza Vickers HV5/30

280 - 340 - 355

Modulo elastico GPa

120

KERAMIT 150

Disponibile da dicembre 2019

Composizione

Au 15.0% Pd 52.2% Ag 20.2% In 6.0% Sn
5.3% Ga 1.0% Ru x Au&PGM 67.5% (x=<1.0%)

Densità g/cm³

12.3

Limite elastico MPa

600 - 680

Intervallo di fusione °C

1130 - 1250

Allungamento %

20 - 17

Temperatura di colata °C

1400

Carico di rottura MPa

620 - 780

Durezza Vickers HV5/30

255 - 270 - 280

Modulo elastico GPa

115

SPECIFICHE E COSTI
File .stl originati da qualsiasi software CAD aperto
Spedizione entro le 72 ore dalla ricezione del file
Strutture da 1 a 14 elementi
20,00  + IVA /elemento + costo della lega  / gr. + calo del 5% del peso totale
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CET 25-500°C-25-600°C 10-6K-1 14.2 - 14.5

