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con la procedura della stampa 3D
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*  Questo marchio è una denominazione commerciale/un marchio registrato di un'azienda che 
non appartiene al gruppo BEGO.

INTRODUZIONE

VARSEO – la stampante 3D compatta con 
un sistema di cartucce unico nel suo genere

Grazie ad una tecnologia stereolitografica all'avanguardia, la stam-
pante 3D BEGO Varseo offre la possibilità di fabbricare in modo 
rapido, semplice ed economico le protesi più svariate con resine di 
elevata qualità direttamente in laboratorio, in modo assolutamen-
te flessibile e con una precisione straordinaria. Questa tecnologia 
si basa sul principio della stratificazione dell'oggetto stampato 
tramite luce UV da una resina fluida. L'elevata velocità di costru-
zione è indipendente dal numero degli elementi da produrre. Lo 
straordinario sistema di cartucce consente un cambio del materia-
le in pochi secondi e garantisce un ridotto consumo e un minimo 
invecchiamento del materiale. Lo scambio di dati tra apparecchio 
e PC avviene comodamente tramite USB o una interfaccia di rete.

Questa guida contiene passo dopo passo tutte le avvertenze di 
lavorazione importanti per la realizzazione di protesi scheletrate 
tramite stereolitografia.

La guida BEGO VarseoWax CAD/Cast serve per utilizzare con sem-
plicità la modellazione di protesi schelettrate nel 3Shape Dental-
Designer, la configurazione dei supporti nel CAMbridge Software, 
la stampante Varseo, il post-indurimento e la rilavorazione fino 
alla messa in rivestimento con il nostro materiale VarseoVest P 
specificamente sviluppato per la stampa 3D di protesi scheletrate.
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Requisiti hardware

Scanner consigliati

3Shape D750, D800/D810, D850 D900 /D900L,D1000 e D2000, poiché questi tipi di scanner sono in grado di acquisire i riferimenti 
indicati sul modello (oppure almeno D640 oppure D700/D710).

Le configurazioni del PC devono corrispondere a quanto consigliato per l'hardware 3Shape.

Requisiti software

3Shape DentalDesigner a partire dalla versione 2013

REQUISITI GENERALI HARDWARE E SOFTWARE
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GUIDA DI MODELLAZIONE PER PROTESI SCHELETRATE IN  
3SHAPE DENTALDESIGNER

Impostazioni 3Shape Scanner

La temperatura ambiente influisce enormemente sull'accoppiamento della struttura per protesi scheletrata in fase di produzione, 
poiché le oscillazioni di temperatura condizionano la precisione dello scanner. Prima (dell'avvio) della lavorazione di un nuovo ordine la 
temperatura dello scanner deve essere controllata. Per poter garantire la precisione potrebbe essere necessaria una calibrazione.

Consiglio: 
Per ottenere la precisione necessaria della scansione occorre calibrare lo scanner almeno una volta al giorno.

Controllare le impostazioni dello scanner
Le impostazioni per la precisione di scansione devono essere verificate prima di iniziare la scansione di un nuovo lavoro.
Prima dell'avvio del processo di scansione per un nuovo lavoro, fare clic in alto a sinistra su "File", poi su "Scan settings" (Impostazioni 
scansione). Si apre una nuova finestra.

Qui occorre verificare che 
•  il cursore per l'impostazione della dimensione del file sia sull'ultimo o sul penultimo trattino 
•  il cursore per l'impostazione della scansione del moncone sia sull'ultimo trattino

Adattare queste due impostazioni se necessario. L'adattamento delle impostazioni per la scansione dell'arcata e dell'occlusione avviene 
automaticamente.

Fare clic in basso a destra sul desktop 
nella barra di stato sul simbolo "Calibrate 
scanner" (Calibra scanner), per visualizzare 
lo stato dello scanner.
La differenza tra la temperatura della cali-
brazione (in alto) e la temperatura corrente 
dello scanner (in basso) non deve superare 
i 6°C. L'ultima calibrazione non deve inol-
tre risalire a più di un giorno prima.

Guida di modellazione per protesi scheletrate in 3Shape DentalDesigner

Creazione dell'ordine
Iniziare innanzitutto con la creazione dell'ordine. A tale scopo devono essere rispettate le fasi descritte di seguito:

Creazione del paziente

Indicazione dello stato: 
• selezione dei denti ai quali vengono 

attaccati i ganci tramite identificazione 
dei monconi

• alla voce "Removable" (protesi schele-
trata) selezionare il materiale desiderato 
(VarseoWax CAD/Cast) 

• selezione dei ganci desiderati

Selezione dei denti prefabbricati

IMPOSTAZIONI 3SHAPE SCANNER
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Selezione della base per scheletrati 

Dopo aver scelto i ganci e i denti prefabbri-
cati, premere il pulsante ponte per collega-
re le singole selle della protesi. Il pulsante 
ponte per protesi scheletrata è attivato per 
default.

Scansione del modello
Dopo aver creato l'ordine scansionare il modello come di consueto. 

Nota: 
Prima della scansione eseguire una calibrazione dello scanner (vedere pag. 6).

Fare clic su "Preview" (Anteprima), per bloccare i sottosquadri con cera.

Direzione di inserimento e bloccaggio

Direzione di inserimento
Visualizzare il tab "Settings" (Impostazioni), per determinare l'angolo di bloccaggio. Il parametro "Block out angle" (Angolo di bloccaggio) 
definisce l'angolo di applicazione della cera. Per facilitare la rimozione dell'armatura, definire un angolo maggiore di zero.

Consiglio: 
Regolare l'angolo di bloccaggio su 3°–5°.

GUIDA DI MODELLAZIONE PER PROTESI SCHELETRATE IN  
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Bloccaggio
La funzione coltello per cera consente di applicare, asportare e levigare la cera di bloccaggio. È importante controllare le zone dei ganci 
e rimuovere la cera di bloccaggio presente in questi punti.

Suggerimento:
La profondità del sottosquadro dei denti con gancio sul modello secondo Ney si definisce come segue:

•  1 anello corrisponde a 0,25 mm di sotto-
squadro

•  2 anelli corrispondono a 0,50 mm di 
sottosquadro

•  3 anelli corrispondono a 0,75 mm di 
sottosquadro

Sono facilmente identificabili sulla scala 
colorata per le profondità di sottosquadro.

Design della protesi scheletrata

Rete di ritenzione
Alla voce "Outlines" (Contorni) possono 
essere scelte varie reti di ritenzione.
Muovere il cursore (che adesso ha l'aspet-
to di una penna) sul modello e iniziare a 
disegnare il contorno della rete.

È possibile creare un contorno di ritenzione, disegnando i singoli punti o una linea continua senza rilasciare il tasto del mouse. Per 
completare una rete di ritenzione, l'ultimo punto deve essere sovrapposto al primo per formare un cerchio completo. Per completare la 
rete di ritenzione (spline) con il modello "Torus Ladder" occorre far un solo clic sul punto finale.

GUIDA DI MODELLAZIONE PER PROTESI SCHELETRATE IN 
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Una volta completato il contorno di riten-
zione, è disponibile un menu di scelta 
rapida, facendo clic con il tasto destro del 
mouse su un contorno (o uno dei punti di 
controllo). 
Nel menu contestuale selezionare "Remove 
point" (Elimina punto) (vedere figura a de-
stra), per cancellare il punto dal contorno 
(o selezionare "Add point" (Aggiungi punto) 
per aggiungerne uno).
Lo stesso menu consente anche di eseguire la lavorazione rapida della rete di ritenzione (spline) o la cancellazione del contorno e della 
ritenzione (se realizzata). Con il tasto destro del mouse fare clic sul punto di controllo del contorno e selezionare la lavorazione rapida 
della spline, per correggere la spline in modo rapido e semplice. In questa modalità è possibile disegnare utilizzando il cursore, mentre 
la posizione della spline si adatta intuitivamente.

Alla voce "Material settings" (Impostazioni 
materiale) è possibile impostare il gap 
della resina secondo requisiti specifici. Il 
gap della resina è lo spazio tra la gengiva e 
la rete di ritenzione.

È possibile adattare la forma dello spazio 
da individuare (gap della resina) per la 
resina, per ottenere l'effetto autopulente 
nelle zone interprossimali. 
Per modificare il gap della resina, selezio-
nare il contorno della ritenzione corrispon-
dente. Poi muovere il cursore del mouse 
sul gap della resina finché non compare 
un bordo verde e far scorrere la rotellina 
del mouse per allargare o rimpicciolire la 
forma dell'area cava.

Ritenzioni della mascella inferiore
Le Torus Ladder sono ritenzioni per la ma-
scella inferiore. Per collegare le ritenzioni 
con la barra sublinguale, utilizzare il plain. 

Il plain è utilizzato per collegare le ritenzio-
ni alla barra sublinguale.
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Connettore grande
Alla voce "Outlines" (Contorni) selezio-
nare, in base alla situazione del modello 
(mascella superiore/inferiore), i connettori 
grandi. 

Nota: 
Tracciare il contorno del connettore in 
modo tale che si spinga sufficientemente 
fino alla zona della rete di ritenzione.

Con il pulsante "Draw relief zone" (Disegna 
zona di sfogo) è possibile disegnare in qua-
le punto si desidera creare un'area cava.

Se è richiesta una placca scheletrata, è 
possibile usare il pulsante centrale per 
disegnare una finestra nel connettore 
grande.

Fare clic su "Preview" (Anteprima), per 
visualizzare il connettore grande.

Nota: 
Adattare le impostazioni del materiale a 
seconda delle necessità.
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In caso di mascella inferiore disegnare la 
barra sublinguale con il pulsante "Draw su-
blingual bar" (Disegna barra sublinguale).

Per garantire un margine pulito tra resina e barra sublinguale dalla base, esistono due possibilità:

Possibilità 1:
Siccome il “Plain” prevede sempre un gap 
della resina per la gengiva, manca la delimi-
tazione tra resina e metallo.
Usare quindi il pulsante "Draw major connec-
tor outline" (Disegna il contorno del grande 
connettore) per disegnare un settore adiacen-
te e delimitare il settore resina.
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Possibilità 2:
In alternativa è possibile utilizzare il punto 
"Clasp design" (Design ganci). A questo sco-
po trascinare il "Minor connector" (Piccolo 
connettore) (connettore tra ganci e ritenzio-
ne) riportandolo alla barra sublinguale. 
È importante che il Plain in direzione me-
siale sia coperto. Per maggiori informazioni 
fare riferimento alla voce "Clasps" (Ganci).

Ganci
È possibile scegliere tra più tipi di ganci. 
Qui si trova anche l' "Occlusal point" (Pun-
to occlusale) (appoggio). 

Per tracciare i ganci G iniziare sempre 
partendo dall'appoggio, in quanto i ganci 
da spessi diventano sottili. 
Per i ganci E iniziare sempre con una 
punta a piacere.

Collegare i ganci alla base con il "Minor 
connector" (Piccolo connettore).

È possibile modificare l'ampiezza e/o l'altezza del gancio, facendo clic su uno dei punti del gancio e digitando sulla tastiera la combina-
zione corrispondente descritta di seguito:
• Tenere premuto il tasto Ctrl e girare la rotellina del mouse, per modificare l'altezza del gancio. 
• Tenere premuto il tasto Shift e girare la rotellina del mouse, per modificare l'ampiezza del gancio. 
• Tenere premuti entrambi i tasti e girare la rotellina del mouse, per modificare contemporaneamente l'altezza e la larghezza del gancio.
• Tenere premuto il tasto Alt e al tempo stesso il tasto Ctrl e/o il tasto Shift per modificare la larghezza e/o altezza del gancio su tutta la 

lunghezza.

Lo stesso vale anche per altri elementi, come ad esempio il connettore.

Modifiche
Con la funzione coltello per cera è possibi-
le come di consueto applicare, asportare e 
levigare la cera. 
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Bordo di chiusura
Il bordo di chiusura deve essere posiziona-
to in modo che non ci sia sovrapposizione 
con la cera per la sella, per evitare che 
in questo punto la protesi scheletrata si 
infragilisca. 
La soluzione ideale sarebbe che il bordo 
di chiusura fosse spostato più in direzione 
buccale.

Nota: 
Il bordo di chiusura deve decorre in direzione palatinale, affinché la tuberosità possa essere ampiamente circondata da resina protesica 
e vi sia una adeguata possibilità di ribasatura.

Per invertire l'allineamento della spline 
del bordo di chiusura qualora sia sbaglia-
to, fare clic con il tasto destro del mouse 
sulla spline e selezionare "Reverse spline" 
(Invertire la spline).

Modifica del design della protesi scheletrata
Con la funzione coltello per cera è possibi-
le come di consueto applicare, asportare e 
levigare la cera.  La transizione tra base e 
bordo di chiusura deve essere ulteriormen-
te rinforzata così da essere più uniforme.
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Alla voce "Sculpt toolkit" (Strumenti di 
sculpting) è possibile scegliere tra diverse 
ritenzioni, ecc.

Alla voce "Default orientation" (Orienta-
mento di default) è possibile scegliere la 
direzione delle ritenzioni da posizionare.

Pre-fabbricazione
Al punto "Stippled wax" (Cera rugata) si 
possono scegliere superfici diverse. Fare 
clic su "Preview" (Anteprima) per visualiz-
zare la superficie scelta. Se non si vuole 
alcun tipo di rugosità, fare clic su "None" 
(Niente).
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Nel caso di una mascella inferiore è pos-
sibile aggiungere uno stop di tessuto. A 
tal scopo indicare il diametro desiderato 
dello stop e far clic con il tasto sinistro del 
mouse sul modello per posizionare gli stop 
di tessuto. 

Per il diametro dello stop consigliamo 
4 mm. Lo stop deve essere posizionato in 
modo tale da essere a contatto con le riten-
zioni e trovarsi nell'area del primo molare.

Fare clic su "Close" (Chiudi) per terminare 
la modellazione.

Applicazione di un'asta trasversale/perno di fermo per la stabilizzazione della protesi scheletrata in fase di fabbricazione 

Nota: 
L'asta trasversale/il perno di fermo è necessaria(o) per la produzione! Occorre aggiungerne una/uno sia nella mascella superiore sia in 
quella inferiore.

Mettere l'asta trasversale/il perno di fermo 
a 2,5 mm – 4,0 mm, a seconda che debba 
essere utilizzata(o) anche come canale di 
colata!
Per dividere l’asta trasversale/il perno di 
fermo, qualora debba essere usata(o) an-
che come canale di colata, fare clic con il 
tasto destro del mouse al centro dell’asta. 
A questo punto è possibile dividere l’asta 
a volontà.
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Opzioni disponibili per lavorare con asta trasversale o canali di colata

Per spostare l'asta trasversale o il canale di colata, portare il cursore del mouse sul proprio punto di controllo (il punto viene visualizzato 
in giallo) e trascinarlo tenendo premuto il tasto sinistro del mouse. Per default il punto interessato si adegua automaticamente al modello 
corrispondente.

Tenere premuto il tasto Shift, mentre si trascina il punto. In questo caso non si adegua al modello corrispondente.

È possibile posizionare un'estremità dell'asta trasversale o di un canale di colata su un'altra asta esistente per realizzare diverse configura-
zioni. In questo caso il punto di controllo di tale configurazione viene visualizzato in violetto. È possibile fare clic sull'asta e selezionare split 
(Dividi) per ottenere due barre collegate.

Collegando le aste tramite i rispettivi punti di controllo si forma un gruppo. Il punto di controllo comune viene visualizzato in azzurro. Per 
scomporre le aste in singole parti, fare clic sul punto con il tasto destro del mouse e selezionare Break up (Scomponi). Fare clic con il tasto 
destro del mouse su uno dei punti e selezionare Delete (Cancella), per rimuovere l'asta trasversale o il canale di colata.

Si possono realizzare aste con una (o anche due) estremità libera(e). Il punto di controllo blu sull'estremità libera significa che l'asta trasver-
sale o il canale di colata non è collegata(o) a nessun'altra asta.

Spostare il cursore sulla linea centrale dell'asta, per attivare i punti di controllo blu più piccoli e realizzare le Casting moulds (3) (Stampi di 
colata) (vedere la figura che segue). Spostare il cursore su uno dei punti, per visualizzare le frecce gialle. Far scorrere la rotellina del mouse 
per ingrandire o rimpicciolire lo stampo di colata.

Si consiglia inoltre di applicare ai ganci 
terminali un perno di fermo! Questo serve 
a migliorare la stabilizzazione durante la 
fabbricazione, affinché si possa garantire 
un ottimo accoppiamento. Il diametro del 
perno di fermo deve quindi essere imposta-
to su 1 mm; non è necessario un diametro 
più grande.

Nota: 
Il perno di fermo non deve essere modellato nel modello!

Nota: 
Se si utilizza l'asta trasversale/il perno di fermo come canale di colata, tale canale deve essere più lungo dell'ultimo gancio/dell'ultima 
ritenzione ed avere uno spessore minimo di 3,5 mm. In altre parole: deve essere più lungo in direzione dorsale, affinché eventuali ganci 
terminali non possano costituire elemento di disturbo durante le messa in rivestimento. Ciò vale solo quando la protesi scheletrata deve 
essere posizionata verticalmente nella muffola! 
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Salvataggio
Con il pulsante "Close" (Chiudi) chiudere 
il 3Shape DentalDesigner; a questo punto 
il software chiede se si vuole inviare la 
protesi scheletrata. 

Quando la finestra di dialogo "Send de-
sign to manufacturing" (Invia design alla 
produzione) si apre, fare clic su "No" per 
confermare che non si vuole inviare il 
record di dati al centro di produzione CAD/
CAM BEGO.

Chiudere il "3Shape DentalDesigner" e 
aprire il programma "3Shape CAMbridge" 
sul desktop.

Guida per software di nesting 3Shape CAMbridge

Tutorial 
3Shape fornisce una versione demo sulla pagina web 3Shape:
http://www.3shapedental.com/restoration/dental-lab/cam-manufacturing/cam-software/

Avvio programma 
Quando si avvia il programma "CAMbrid-
ge", l'interfaccia del programma si apre 
non appena il caricamento è terminato. A 
questo punto è possibile creare un nuovo 
lavoro o modificare un lavoro già esistente.  

L'uso del software CAMbridge consente 
di preparare gli oggetti dentali modellati 
come lavori di costruzione per la stampan-
te 3D BEGO Varseo e di dotarli di supporti.

GUIDA PER SOFTWARE DI NESTING 3SHAPE CAMBRIDGE
GUIDA DI MODELLAZIONE PER PROTESI SCHELETRATE IN  
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Creazione o selezione di un nuovo lavoro 
Con il campo "New platform" (Nuova 
piattaforma) si possono creare file di nuovi 
lavori. Con un clic su questo campo si apre 
una finestra con possibilità di impostazio-
ne definite.

Dopo aver fatto clic, si apre una finestra con 
il titolo "New platform" (Nuova piattaforma). 
Per prima cosa indicare un nome per il 
lavoro di costruzione. Se non si inserisce 
nessun nome, al suo posto compare la data 
di creazione con l'orario. 
Alla voce "Machine" (Macchina) seleziona-
re quindi la stampante Varseo. 

Alla voce "Material" (Materiale) selezionare 
la resina per l'indicazione corrispondente. 
Fare clic su "Add" (Aggiungi) per creare la 
piattaforma di costruzione.

Percorso banca dati e caricamento dell'ordine di lavoro 
A seconda di dove sono stati memorizzati i dati STL, si possono trascinare con Drag & Drop (il file viene spostato tenendo premuto 
il tasto sinistro del mouse) uno o più file da una cartella aperta sulla forma di costruzione. In alternativa è possibile cercare il file 
desiderato anche mediante il campo browser ("Browse" – esegui ricerca) e con un clic aggiungere il file. 

Nota: 
I file si trovano nella cartella 3Shape. Selezionare il file desiderato, aprire i dati CAD e caricare il file DCM o il file stl.

I file selezionati vengono visualizzati sotto 
il campo browser. 

Per modificare il file selezionato (ed eviden-
ziato in verde), si deve trascinare il file nel 
campo di costruzione oppure si deve carica-
re il file con il pulsante "To Job" (Al lavoro). 
È possibile caricare il file desiderato anche 
con il pulsante "Add" (Aggiungi). 
Premendo il pulsante "Add" (Aggiungi) si 
apre Windows Explorer e si può selezionare 
il file corrispondente. Con la conferma il 
file viene caricato in CAMbridge.

Nota: 
Nel campo di costruzione si possono caricare anche parecchi file. A tale scopo esiste la possibilità di selezionare tutti i file alla voce 
"Select All" (Seleziona tutti) e di trascinarli nel campo di costruzione.

GUIDA PER SOFTWARE DI NESTING 3SHAPE CAMBRIDGE GUIDA PER SOFTWARE DI NESTING 3SHAPE CAMBRIDGE
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Posizionamento
Alla voce "Placement" (Posizionamento) è 
possibile modificare la posizione dell'og-
getto sulla piattaforma di costruzione nella 
direzione x-y.

Facendo clic sul pulsante "Placement" 
(Posizionamento) si apre una nuova finestra 
che visualizza la disposizione automatica dei 
componenti costruttivi sulla piattaforma.

Per cambiare il posizionamento si deve 
fare un clic con il tasto sinistro del mouse 
sull'oggetto portandolo poi sulla posizione 
desiderata. Con la rotella del mouse è pos-
sibile ruotare il componente costruttivo. Se 
il componente costruttivo si sovrappone al 
bordo della piattaforma o a un altro com-
ponente costruttivo, si colora di rosso. Se 
posizionato correttamente il componente 
costruttivo si colora di verde. 

Importante: 
Un oggetto singolo deve essere posizionato 
al centro della piattaforma di costruzione.

Non appena è stata scelta una posizione 
adeguata, si conferma con "OK". Se il po-
sizionamento deve avvenire in automatico, 
il programma determinerà la posizione. In 
questo caso serve il pulsante "Auto". 

Nota: 
Sulla piattaforma di costruzione una prote-
si scheletrata aggiuntiva si può posizionare 
in genere solo con un orientamento vertica-
le degli oggetti.
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Nota: 
È possibile posizionare una protesi sche-
letrata anche dopo aver terminato la 
collocazione dei supporti, poiché in alcuni 
casi il posizionamento sulla piattaforma di 
costruzione cambia a causa dell'orienta-
mento 3D. 

In caso di oggetti molto grandi è assolu-
tamente indispensabile cambiare innan-
zitutto la posizione dell’orientamento 3D, 
affinché tali oggetti si adattino alla piatta-
forma di costruzione.

Dopo aver caricato un file, l'oggetto appare 
sulla piattaforma di costruzione appena 
generata.

Il punto verde accanto alla denominazione 
del lavoro indica che il file è stato caricato. 
La comparsa di un punto rosso o arancio 
indica che il file è in fase di caricamento o 
che è presente un errore. Ciò potrebbe ac-
cadere ad esempio se gli oggetti si trovano 
fuori dal campo di costruzione. In questo 
caso gli oggetti devono essere posizionati 
manualmente sulla piattaforma. 
A tal fine fare clic sul pulsante "Placement" 
(Posizionamento) e modificare con il posi-
zionamento 2D la posizione della protesi 
scheletrata.
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Ispezione
Per allineare in modo preciso l'oggetto 
sulla piattaforma insieme ai supporti, fare 
clic sul file o sull'oggetto nel campo di 
costruzione virtuale. 
A destra sopra il campo di costruzione 
compaiono altri pulsanti per la lavorazione. 
Alla voce "Inspect" (Ispeziona) è possibile 
variare l'allineamento tridimensionale 
dell'oggetto e modificare il posizionamento 
dei supporti. 

Visualizzazione
Si apre una nuova finestra che mostra il 
componente costruttivo con i supporti 
generati automaticamente. Questa pano-
ramica visualizza la posizione nella quale 
il componente costruttivo sarà successi-
vamente posizionato con i supporti sulla 
piattaforma di costruzione.
Con i pulsanti sul lato destro della finestra 
si possono mostrare e nascondere diversi 
componenti costruttivi del lavoro. In alto a 
sinistra è possibile modificare la visualiz-
zazione del campo di costruzione. 

Visualizzazione con due protesi scheletrate 
per mascella inferiore

A questo punto passare a "3D-orientation" (Orientamento 3D).
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Orientamento 3D
L'orientamento 3D serve per eseguire l'allineamento tridimensionale dell'oggetto. Qui è possibile allineare automaticamente o manual-
mente il componente costruttivo servendosi della trackball.
 
Nota: 
Singole protesi scheletrate devono essere allineate, se possibile, in orizzontale. 

Le protesi scheletrate possono essere stampate più velocemente con un allineamento orizzontale che con un posizionamento verticale. 
Per sostenere la protesi scheletrata con allineamento orizzontale occorre però posizionare anche un numero di supporti relativamente 
più alto. 

Con l'allineamento verticale si possono posizionare più oggetti. Il numero di supporti in questo caso è nettamente inferiore. 
Questo tipo di posizionamento richiede un tempo di produzione più lungo, in quanto l'altezza di costruzione è maggiore. 

Mascella superiore

Mascella inferiore

GUIDA PER SOFTWARE DI NESTING 3SHAPE CAMBRIDGE GUIDA PER SOFTWARE DI NESTING 3SHAPE CAMBRIDGE

Supporti 
Il tipo di supporti è preselezionato da BEGO 
per ogni singolo lavoro di costruzione in 
base alle indicazioni. Premendo il pulsante 
"Supports" (Supporti) nel settore inferiore 
della finestra si visualizzano i supporti 
generati automaticamente. A questo punto i 
supporti possono essere modificati. 
Facendo clic su "View of bottom points" 
(Visualizzazione dei punti inferiori) i suppor-
ti che si sovrappongono sono chiaramente 
identificabili. Questi supporti o i supporti 
posizionati in modo non corretto devono es-
sere sposati o eliminati. Facendo clic su un 
supporto è possibile spostare o rimuovere il 
supporto (Drag and Drop).

Con i pulsanti in alto a destra si possono 
aggiungere o rimuovere supporti.
A questo punto è possibile scegliere tra due 
pulsanti. Con il primo con un solo segno 
Più si possono inserire supporti singoli. Con 
il pulsante con due segni Più si possono 
inserire più supporti in una sola volta. 
Per aggiungere supporti, fare clic sul 
pulsante desiderato e selezionare poi la 
posizione sull'oggetto.

Per cancellare supporti singoli selezionare 
i supporti e fare clic sul pulsante "Delete 
selected" (Cancella selezione).
Tenendo premuto il pulsante "Crtl" si pos-
sono attivare e cancellare più supporti.

I supporti possono anche essere riportati nella posizione iniziale premendo il pulsante "Auto". 
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Spessore linee di colata/spessore supporti
I supporti sono preimpostati da BEGO in 
base alle indicazioni. In caso di protesi 
parziali lo spessore delle linee di colata 
alla base dell'oggetto deve essere impo-
stato su 0,40 mm, lo spessore del fondo a 
2,50 mm e l'intersezione dell'interfaccia a 
0,1 mm!

In caso contrario, apportare le seguenti 
modifiche:
selezionare tutti i supporti con il tasto 
sinistro del mouse e modificare le impo-
stazioni.
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Visualizzazione dei minimi locali e delle 
aree piatte
Premendo i pulsanti corrispondenti sul lato 
destro della finestra si possono visualizzare 
i "Local minimums" (Minimi locali) e le 
"Flat areas" (Aree piatte).

Nota: 
I supporti devono essere applicati sui 
settori visualizzati in verde scuro.
Anche le aree con i contrassegni rossi de-
vono essere dotate di supporti, in quanto si 
tratta di minimi locali, che in caso contra-
rio sarebbero costruiti "in aria".
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Completamento delle strutture di supporto
Non appena la correzione dei supporti è 
conclusa e può essere adottata, conferma-
re con "OK". A questo punto si torna alla 
finestra iniziale.

Nota: 
In caso compaia questo messaggio di 
errore o se l'oggetto sulla piattaforma si 
è spostato, posizionare di nuovo l'oggetto 
sulla piattaforma di costruzione.

Creazione di un lavoro di costruzione
Non appena è conclusa la modifica dell'og-
getto sulla piattaforma di costruzione, fare 
clic sul pulsante "Fabricate" (Produci) per 
generare il lavoro di costruzione.

Conversione 
Il lavoro di costruzione è preparato in base 
ai dati tecnici e automaticamente me-
morizzato nel archivio di output 3Shape 
CAMbridge.
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Memorizzazione del lavoro di costruzione 
su una penna USB 
Per memorizzare direttamente il lavoro di 
costruzione sulla penna USB (collegare la 
penna USB BEGO al computer), premere il 
pulsante "Click to Save to USB" (Fare clic 
per salvare su USB).

Nota:
Sulla penna USB deve esserci un solo file 
tar!!
La soluzione migliore è utilizzare una 
penna USB nuova, sulla quale non ci siano 
altri file, in particolare nessun file (.tar).
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Dopo aver terminato la creazione/conversione 
dei dati del lavoro premere su "Cancel" (Inter-
rompi) per evitare che il lavoro di costruzione 
sia cancellato dal 3Shape CAMbridge. Ciò 
consente di richiamare il lavoro in caso di 
tentativo di stampa fallito. Il lavoro è disponi-
bile nell'archivio sul lato sinistro.

Per evitare che il lavoro di costruzione 
appena generato non sia aggiunto in 
automatico alla piattaforma di costruzione 
successiva e per risparmiare potenza di 
calcolo, fare clic su "None" (Nessuno) 
Per proseguire la lavorazione il lavoro deve 
essere reimpostato su "Place" (Posiziona).

Nel caso in cui il lavoro di costruzione appena creato non sia ancora stato memorizzato sulla penna USB, andare nell'archivio di output 
3Shape CAMbridge e copiare il lavoro su una penna USB.

Nota: 
Sulla penna USB deve esserci un solo file tar!!
La soluzione migliore è utilizzare una penna USB nuova, sulla quale non ci siano altri file, in particolare nessun file (.tar).

A questo punto il programma si chiude.

GUIDA PER SOFTWARE DI NESTING 3SHAPE CAMBRIDGE
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PREPARAZIONE PER LA STAMPA

Indicazioni di sicurezza

L'impianto stereolitografico BEGO VARSEO è concepito esclusi-
vamente per la realizzazione di oggetti in resine stereolitografiche 
approvate da BEGO e previste per applicazioni in campo dentale. 
Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme. Per danni da 
ciò conseguenti decliniamo qualsiasi responsabilità.
Le indicazioni di sicurezza devono essere rispettate al fine di 
escludere danni a persone o all'apparecchio. Per danni da manca-
ta osservanza delle indicazioni di sicurezza decliniamo qualsiasi 
responsabilità.

 AVVERTENZA

Pericolo di lesioni! 

Rispettare la scheda di sicurezza delle 
resine utilizzate!

Indicazioni di sicurezza generali

Luogo d'impiego
L'apparecchio è concepito esclusivamente per l'uso in laboratori odontoiatrici e strutture paragonabili nel settore della ricerca, nelle 
aziende e nei centri di formazione. Collocare l'apparecchio solo su superfici sufficientemente stabili. Per evitare danni da postura scor-
retta, l'altezza del tavolo non deve superare 720 mm. Utilizzare l'apparecchio solo in locali asciutti, poveri di polveri e ben ventilati.

Gestore e operatori
L'apparecchio può essere utilizzato solo da personale dentistico con la debita formazione. L'apparecchio può essere utilizzato da tirocinanti 
o terze persone solo sotto la supervisione di personale dentistico con la debita formazione. Indossare l'abbigliamento protettivo previsto 
per i laboratori dentistici e osservare le regole comportamentali. L'apparecchio può essere utilizzato solo da collaboratori che conoscono e 
rispettano il contenuto di queste istruzioni per l'uso. Le istruzioni per l'uso devono essere facilmente accessibili durante l'utilizzo dell'appa-
recchio. Oltre alle istruzioni per l'uso, devono essere rispettate anche le disposizioni nazionali per la prevenzione degli incidenti.

Indicazioni di sicurezza speciali su questo apparecchio

 AVVERTENZA

Pericolo di lesioni

Durante lo smontaggio della piastra 
espulsore, sussiste il pericolo di lesioni da 
proiezione di parti e resti di resina.

Smontare la piastra espulsore solo 
con i dispositivi di protezione previsti 
appoggiandola frontalmente su un sostegno!

Con uno straccio togliere la resina caduta sul 
pavimento e pulire con etanolo e salviette di 
carta per evitare pericolo di scivolamento.

NOTA
IMPORTANTE! Non lasciare mai l'apparecchio incustodito 
durante l'utilizzo!

Sostanze cancerogene

In caso di resine fornite da terzi, la presenza di sostanze cancerogene deve esser esclusa. In caso di utilizzo di resine di terzi e di danni a 
persone e cose eventualmente da ciò conseguenti, decliniamo qualsiasi responsabilità.

 AVVERTENZA

Pericolo di lesioni

La resina è fotosensibile e può causare 
reazioni allergiche.
• Rispettare le istruzioni per l’uso!
• Indossare guanti protettivi. 

Consiglio: Guanti in nitrile.
• Utilizzare una protezione per gli occhi 

(occhiali di protezione).
• Indossare abbigliamento di protezione.
• Tenere al riparo da radiazioni luminose/solari.
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PREPARAZIONE PER LA STAMPA

Requisiti di pulizia per la produzione di prodotti medicali

In base alla legge sui prodotti medicali (MPG) il gestore del laboratorio ha l'obbligo di tenere una documentazione dettagliata e costante 
dei materiali utilizzati. La tracciabilità dei prodotti medicali deve garantire la rintracciabilità fino al produttore tramite il numero di lotto.

Utilizzo del touchscreen

Lo schermo è sensibile al contatto e viene utilizzato per inserire 
comandi. L'utilizzo di oggetti affilati o appuntiti, come penne o le 
unghie delle dita, può causare danni allo schermo!

 AVVERTENZA

Pericoli posti da touchscreen

Il liquido che potrebbe uscire in caso di 
danni è velenoso e corrosivo!

Evitare il contatto con la pelle, l'ingestione  
e l'inalazione!

Utilizzare il touchscreen solo con i polpa-
strelli delle dita! Non utilizzare oggetti affilati 
o appuntiti come penne o unghie della dita.

Utilizzo della resina

Per essere protetti da odori sgradevoli e fuoriuscita di gas, il 
riempimento della cartuccia VARSEO con resina e la pulizia della 
cartuccia VARSEO con etanolo devono avvenire in presenza di un 
aspiratore o in un locale ben ventilato.

 AVVERTENZA

Pericolo di lesioni

• La resina non deve raggiungere orifizi del 
corpo come occhi e bocca, poiché sussiste 
pericolo di avvelenamento.

• Con uno straccio togliere la resina cadu-
ta sul pavimento e ripulire con etanolo e 
salviette di carta per evitare pericolo di 
scivolamento.

• Rispettare le schede di sicurezza delle 
resine utilizzate!

Lastra di vetro rotta

Istruzioni di pulizia → pagg. 26–27.

 AVVERTENZA

Pericoli posti da touchscreen

Il vetro rotto può causare lesioni da taglio.

Maneggiare la lastra di vetro con cura.

 AVVERTENZA

Pericoli posti da touchscreen

Con uno straccio togliere la resina caduta sul 
pavimento e ripulire con etanolo e salviette 
di carta per evitare pericolo di scivolamento.

PREPARAZIONE PER LA STAMPA

2.13
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Preparazione della cartuccia
Prima di poter avviare un lavoro di stampa, ci sono alcune fase 
importanti che devono essere seguite:

Per verificare se la piattaforma di co-
struzione con la piastra espulsore poggia 
correttamente sul fondo della cartuccia, 
farla scendere fin sul fondo. A questo 
punto alzare la cartuccia e controllare il lato 
inferiore. La piattaforma di costruzione con 
la piastra espulsore deve poggiare in modo 
uniforme, a filo con la pellicola. Non devono 
essere presenti punti difettosi né irregolarità 
identificabili. Tra la pellicola e il punzone 
deve essere presente solo un sottile gap 
(vedere rappresentazione a destra).

giusto sbagliato

Sia il settore interno sia quello esterno della cartuccia non devono 
presentare residui di resina indurita. I componenti principali sono 
quindi la pellicola e la lastra di vetro. 

Controllare che la lastra non presenti residui di resina né danni. 
Se necessario, pulire la lastra di vetro della cartuccia dal basso 
con un panno ed etanolo o sostituirla se danneggiata. 

PREPARAZIONE PER LA STAMPA

 AVVERTENZA

Pericolo di lesioni

La resina è fotosensibile e può causare 
reazioni allergiche.
• Rispettare le istruzioni per l'uso!
• Indossare guanti protettivi. 

Consiglio: Guanti in nitrile.
• Utilizzare una protezione per gli occhi 

(occhiali di protezione).
• Indossare abbigliamento di protezione.
• Tenere al riparo da radiazioni luminose/solari.

 AVVERTENZA

Pericolo di lesioni! 

Rispettare la scheda di sicurezza delle 
resine utilizzate!

Occorre controllare anche la pellicola all'interno della cartuccia 
per verificare la presenza di danni ed eventualmente sostituirla. 
L'eventuale presenza di danni nella pellicola può determinare la 
comparsa di punti difettosi nello strato indurito e quindi nell'og-
getto stampato. Per evitare danni alla pellicola, i residui di resina 
sulla pellicola non devono essere rimossi con oggetti affilati o 
appuntiti. Utilizzare invece i cartoncini in bianco laminati forniti 
in dotazione.

Se l'oggetto stampato dovesse staccarsi dalla piattaforma nono-
stante la cartuccia pulita e la pellicola sostituita, contattare l'Assi-
stenza BEGO (per i numeri dell'assistenza consultare la penultima 
pagina).

 AVVERTENZA

Pericolo di lesioni

Durante lo smontaggio della piastra 
espulsore, sussiste il pericolo di lesioni da 
proiezione di parti e resti di resina.

Smontare la piastra espulsore solo 
con i dispositivi di protezione previsti 
appoggiandola frontalmente su un sostegno!

Con uno straccio togliere la resina caduta sul 
pavimento e pulire con etanolo e salviette di 
carta per evitare pericolo di scivolamento.

 AVVERTENZA

Pericolo di lesioni

Il vetro rotto può causare lesioni da taglio.
Maneggiare la lastra di vetro con cura.

Verifica della pulizia della piattaforma di costruzione
In caso di presenza di residui di resina induriti su piattaforma di costruzione e piastra espulsore, tali residui devono essere rimossi con 
l'uso ad es. di una spatola. A questo punto i due elementi di costruzione devono essere puliti con un panno ed eventualmente etanolo.

Nota: 
Se la piastra espulsore non è correttamente posizionata e sporge dalla piattaforma di costruzione, l'oggetto stampato può cadere cau-
sando difetti di stampa. In questo caso contattare l'assistenza. 

Anche l'asta di sollevamento della cartuccia deve essere priva di residui di resina induriti o liquidi per potersi muovere liberamente. In 
caso contrario le impurità potrebbero causare la stampa di un oggetto difettoso.

Verificare il livello di riempimento della 
cartuccia
Il livello di riempimento deve rientrare nel 
range tra il livello di riempimento massimo 
e quello minimo, identificabile sulla base 
delle due scanalature del recipiente (vede-
re figura).

In caso di ricarica accertarsi che la resina 
non contenga residui induriti. In presenza 
di residui induriti occorre filtrare la resina 
per renderla utilizzabile. 

Note: 
La cartuccia deve essere riempita fuori 
dall'apparecchio. 
Per evitare una solidificazione non voluta 
della miscela a base di resina, tale miscela 
può essere utilizzata solo in un ambiente 
protetto dalla luce e/o oscurato.

livello di riempimento max.

livello di riempimento min.

PREPARAZIONE PER LA STAMPA
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Dopo aver eseguito la verifica, mettere il coperchio sul recipiente riempito di resina e fissarlo facendo ruotare la chiusura a baionetta. A 
questo punto staccare l'asta di sollevamento dal perno di arresto e lasciare affondare lentamente la piattaforma nella resina esercitando 
eventualmente una lieve pressione.

Nota: 
Le cartucce con il proprio contenuto devono essere sempre conservate con punzone abbassato per evitare la sedimentazione di sostanze 
solide sulla pellicola.

Controllo del settore di bloccaggio della cartuccia nell'apparecchio per verificarne la pulizia
Appena terminato il controllo della cartuccia, occorre controllare prima di ogni ordine di stampa anche la lastra di vetro nell'apparec-
chio per controllare la presenza di eventuali impurità (ad es. residui di resina, impronte digitali). Se necessario sostituire la lastra di 
vetro o pulirla con un panno e un detergente specifico. A tale scopo la lastra deve essere tolta dall'apparecchio prima della pulizia. 
Servendosi di un cartoncino in bianco in dotazione rimuovere la lastra dall'apparecchio ed eseguire la pulizia fuori dall'apparecchio.

Avvio del lavoro di costruzione Varseo

Invio del file del lavoro all'apparecchio e/o 
inserimento della penna USB
Dopo aver inserito la penna USB nell'ap-
parecchio, l'apparecchio riproduce il file 
trovato nella colonna "BEGOjob1". A fianco 
è riportato il numero delle stratificazioni e 
il tempo necessario. 

Denominazione del file

Nr. degli stati sottoposti a indurimento

Registrazione deltempo in minuti

Resina utilizzata

Designazione del punzone

Anteprima file e impostazioni Apertura coperchio

Avvio della stampa

Nota: 
Durante la corsa di riferimento la cartuc-
cia non può essere all'interno della mac-
china. Il coperchio deve essere chiuso e 
tutte le leve devono essere aperte.

Accensione dell'apparecchio
L'apparecchio esegue una corsa di riferi-
mento. Dopo 2–3 minuti l'apparecchio è 
pronto per l'uso.

AVVIO DEL LAVORO DI COSTRUZIONE VARSEO

 AVVERTENZA

Pericoli posti da touchscreen

Il liquido che potrebbe uscire in caso di danni 
è velenoso e corrosivo!

Evitare il contatto con la pelle, l'ingestione e 
l'inalazione!

Utilizzare il touchscreen solo con i polpastrelli 
delle dita! Non utilizzare oggetti affilati o 
appuntiti come penne o unghie della dita.

PREPARAZIONE PER LA STAMPA
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Nota:
Usare la modalità di miscelazione per 
miscelare la resina prima di ogni nuova 
stampa. 
A tale scopo premere il pulsante "Mix Mode 
off" (Modalità miscelazione off). Ciò con-
sente l'attivazione della miscelazione della 
resina immediatamente prima del lavoro di 
stampa.

Modalità di 
miscelazione

A questo punto tornare alla finestra iniziale con il pulsante "Preview" e "Back" (Anteprima e Indietro). 

Fine della stampa 
Al termine dell'ordine di stampa, il display indica che la stampa è finita. L'elemento indicativo è la luce LED rossa lampeggiante. 

Ora è possibile aprire il coperchio con il pulsante "Open Top" (Apertura coperchio), staccare le leve ed estrarre la cartuccia. 

Nota: 
Verificare che l'asta di sollevamento sia correttamente innestata nel perno di arresto. Se l'asta di sollevamento non è innestata nella leva 
superiore, occorre innestarla manualmente.

AVVIO DEL LAVORO DI COSTRUZIONE VARSEO AVVIO DEL LAVORO DI COSTRUZIONE VARSEO

Sul display è possibile seguire in ogni 
momento quale layer (strato) la stampante 
sta costruendo. 

Nel campo "Preview" (Anteprima) è possi-
bile vedere il lavoro, non appena il file da 
stampare è stato identificato (va ricordato 
che l'anteprima non è disponibile in tutte 
le varianti software Varseo). 

In questa finestra premere il pulsante 
"Settings" (Impostazioni). 

Esecuzione del lavoro di costruzione
Terminata la corsa di riferimento aprire il 
coperchio della stampante Varseo.
Con l'impugnatura anteriore spingere la 
cartuccia al fine corsa, abbassare le due 
leve inferiori e fissare poi l'asta di solleva-
mento con la chiusura superiore.

1 2

Avviare il lavoro di costruzione premendo il pulsante "Start Print Job" (Avvio della stampa). 

Non appena il lavoro è avviato, sull'apparecchio si accende una luce LED rossa. 

 AVVERTENZA

Pericolo di schiacciamento

Durante il fissaggio della cartuccia VARSEO  
e la chiusura del coperchio sussiste pericolo 
di schiacciamento.

Fare attenzione alle dita.
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In mancanza di un dispositivo espulsore 
procedere come segue:
afferrare con una mano l'asta di sollevamen-
to sotto il coperchio e staccare la piastra 
dell'espulsore con un movimento rotatorio 
del polso sulla vite a stella verso sinistra. Un 
quarto di giro dovrebbe bastare. 

Nota:
Non staccare il lavoro direttamente sopra il 
recipiente, in quanto i residui di stampa in-
duriti potrebbero cadere nella resina pulita.

Per raccogliere le gocce dei residui di resina 
che colano dalla piastra, mettere una ciotola 
o un panno monouso sotto il punzone.

Durante il distacco procedere lentamente 
e con cautela, poiché la piastra espulsore 
potrebbe svitarsi troppo danneggiando 
l'oggetto. 

Non appena la piastra espulsore preme 
contro il lato inferiore della piastra di stam-
pa formando un'intercapedine, con l'aiuto 
di una spatola entrare nell'intercapedine 
e con cautela staccare l'oggetto stampato 
dalla piattaforma di costruzione.

Dopo il distacco dell'oggetto stampato, 
la superficie della piastra espulsore e la 
piattaforma di costruzione devono esse-
re pulite con un panno e controllate per 
verificare che non vi siano residui di resina. 
Prima del lavoro di costruzione successivo, 
tutti i residui devono essere accuratamente 
rimossi!

ca. 1/4 di giro

Incavo

Piastra espulsore/
stella svitate

AVVIO DEL LAVORO DI COSTRUZIONE VARSEO

Il dispositivo espulsore al quale si fissa il 
punzone a testa in giù all'altezza dell'inca-
vo è un valido aiuto. Fa parte degli acces-
sori speciali. 

Fissare il punzone nell'espulsore all'altezza 
dell'incavo. Con un movimento rotatorio 
del polso verso sinistra sulla manopola 
a stella staccare l'espulsore e liberare 
l'oggetto con una spatola dal resto della 
superficie del punzone. 

Per raccogliere le gocce dei residui di 
resina che colano dalla piastra, mettere 
sulla piattaforma una ciotola o un panno 
monouso.

Distacco dell'oggetto stampato dalla piat-
taforma di base
Posizionare la cartuccia su una superficie 
libera. Accertarsi che l'asse del punzone 
sia correttamente innestato nel coperchio.

A questo punto ruotare l'asta di solleva-
mento con i polsi, per rimuovere la resina 
residua dall'oggetto stampato. Aprire la 
chiusura a baionetta e togliere il coperchio 
del recipiente.

AVVIO DEL LAVORO DI COSTRUZIONE VARSEO

 AVVERTENZA

Pericolo di lesioni

La resina è fotosensibile e può causare 
reazioni allergiche.
• Rispettare le istruzioni per l'uso!
• Indossare guanti protettivi. 

Consiglio: Guanti in nitrile.
• Utilizzare una protezione per gli occhi 

(occhiali di protezione).
• Indossare abbigliamento di protezione.
• Tenere al riparo da radiazioni luminose/solari.

 AVVERTENZA

Pericolo di lesioni

Durante lo smontaggio della piastra 
espulsore, sussiste il pericolo di lesioni da 
proiezione di parti e resti di resina.

Smontare la piastra espulsore solo 
con i dispositivi di protezione previsti 
appoggiandola frontalmente su un sostegno!

Con uno straccio togliere la resina caduta sul 
pavimento e pulire con etanolo e salviette di 
carta per evitare pericolo di scivolamento.
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Pulizia del lavoro di costruzione Varseo

1.  Pulire l'oggetto stampato per 3 minuti 
in una soluzione di etanolo riutilizzabile 
nel bagno ad ultrasuoni non riscaldato.

2.  In seguito alla pulizia preliminare, pulire 
completamente l'oggetto stampato per 
2 minuti con una nuova soluzione di 
etanolo. 

Nota: 
Il bagno ad ultrasuoni deve essere a tempe-
ratura ambiente. NON mettere i bicchieri 
in un bagno caldo ad una temperatura di 
70°C. A questa temperatura l'etanolo è 
vicino al proprio punto di ebollizione e gli 
effetti negativi sull'oggetto sono enormi.

PULIZIA DEL LAVORO DI COSTRUZIONE VARSEO

 AVVERTENZA

Pericolo di lesioni

La resina è fotosensibile e può causare 
reazioni allergiche.
• Rispettare le istruzioni per l'uso!
• Indossare guanti protettivi. 

Consiglio: Guanti in nitrile.
• Utilizzare una protezione per gli occhi 

(occhiali di protezione).
• Indossare abbigliamento di protezione.
• Tenere al riparo da radiazioni luminose/solari.

 AVVERTENZA

Pericolo di lesioni

L'etanolo è facilmente infiammabile.
• Conservare il recipiente ben chiuso.
• Conservare lontano da fiamme e scintille – 

Non fumare.
• Rispettare le indicazioni di sicurezza 

riportate sulla confezione.

L'oggetto stampato deve essere pulito in 
due fasi con etanolo, ricorrendo a un bagno 
ad ultrasuoni. 
È possibile acquistare etanolo denaturato 
al 96 % in farmacia. Non serve alcool puro.
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PULIZIA DEL LAVORO DI COSTRUZIONE VARSEO

A questo punto prelevare l'oggetto stam-
pato dal bagno di etanolo e nebulizzare 
ulteriormente con etanolo per eliminare 
completamente i residui di resina. I residui 
di resina possono essere eliminati anche 
con un pennello imbevuto di etanolo.

Nota:
Non superare una durata complessiva della 
pulizia di 5 minuti in quanto si potrebbero 
danneggiare gli oggetti stampati. Dopo la 
pulizia, l'oggetto stampato viene asciugato 
ad aria compressa, se possibile in presenza 
di un sistema di aspirazione.

Se al termine l'oggetto stampato presenta 
ancora residui di resina fluida, per una 
rimozione completa occorre spruzzare 
nuovamente etanolo e asciugare di nuovo 
mediante soffiaggio.

Finitura – Distacco dei supporti 

A questo punto staccare le strutture di 
supporto utilizzando un disco separatore 
oppure una pinza. 

Usare una fresa per resina o carta abrasiva 
per rimuovere i residui della struttura di 
supporto. 

Nota: 
Prestare attenzione a non deformare e non 
danneggiare l'oggetto stampato! 

FINITURA

 AVVERTENZA

Pericolo di lesioni

Durante la finitura sussiste pericolo di  
lesioni da strumenti.
• Rispettare le istruzioni per l'uso!
• Indossare guanti protettivi. 

Consiglio: Guanti in nitrile.
• Utilizzare una protezione per gli occhi 

(occhiali di protezione).
• Indossare abbigliamento di protezione.
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Post-indurimento

Per evitare distorsioni si consiglia di eseguire un post-indurimento degli oggetti stampati perfettamente puliti su un modello. È possibi-
le utilizzare un comune fotopolimerizzatore per laboratori odontotecnici. 

Precauzioni: 
I fotopolimerizzatori che si surriscaldano non devono essere utilizzati per il post-indurimento, in quanto possono causare deformazione 
degli oggetti stampati. In questo caso deve essere utilizzato un fotopolimerizzatore diverso.

A seconda della potenza della lampada i tempi di indurimento possono variare. Le caratteristiche definitive dell'oggetto stampato 
dipendono dal processo di post-indurimento.
Eventuali divergenze possono determinare caratteristiche meccaniche diverse, alterazioni di forma e di colore!

I valori sono stati determinati con un dispositivo con le seguenti caratteristiche: quattro lampade 18 W/71 (Dulux L Blue), quattro lam-
pade 18 W/78 (Dulux blue UV-A). Il tempo di post-indurimento dei materiali per questo dispositivo è di 10 min.

Nota: 
In caso di mancata disponibilità di un dispositivo corrispondente, la durata di post-indurimento può essere calcolata tramite la potenza 
complessiva delle lampade UVA.

Post-indurimento

Materiale Tempo [min.] Lunghezza d'onda [nm] Potenza UV-A [W]

VarseoWax CAD/Cast 10 315-400 72

Note:
Se gli oggetti stampati vengono messi in rivestimento subito dopo il distacco delle strutture di supporto, è possibile fare a meno del 
post-indurimento nel fotopolimerizzatore. In caso di tempi di attesa o di trasporto più lunghi è indispensabile un post-indurimento!

Conservazione e trasporto di oggetti stampati
Se si prevedono tempi di attesa o di trasporto prolungati è assolutamente consigliabile eseguire prima un post-indurimento! Gli oggetti 
stampati completamente induriti possono essere conservati idealmente a temperatura ambiente al riparo dalla luce oppure in un ade-
guato contenitore di trasporto a tenuta di luce!

Tabella di conversione intensità/post-indurimento

Materiale Tempo [min.] Lunghezza d'onda [nm] Potenza UV-A [W] Intensità

VarseoWax CAD/Cast 10 315-400 72 43,2 kJ [W x sec = J]

Conversione per dispositivi con potenza diversa delle lampade UVA

VarseoWax CAD/Cast 20 315-400 36

VarseoWax CAD/Cast 30 315-400 24

VarseoWax CAD/Cast 40 315-400 18

POST-INDURIMENTO
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Preparazione dei canali di colata

Preparazione dell'oggetto da colare
Sul formatore modello attaccare i canali di colata prodotti insieme alla protesi oppure un filo di cera di 4 mm di spessore alla protesi 
scheletrata precedentemente realizzata.

Nota: 
• Posizionare la protesi scheletrata (come 

indicato nella foto), verticalmente sul 
cono di colata del cilindro per muffole 
BEGO, in altre parole, i canali di colata 
vengono attaccati dorsalmente alla barra 
di stabilizzazione. La protesi scheletrata 
deve essere fuori dal centro di colata. 

Si possono mettere in rivestimento anche 
più oggetti colati contemporaneamente, 
ma occorre assicurarsi che non più di 
un'armatura per mascella superiore per 
ogni muffola venga posizionato sul cilindro 
per muffole.

• Accertarsi che venga rispettata una 
distanza di almeno 10 mm dalle pareti, 
dal fondo e dal coperchio della muffola.

• Eliminare completamente la polvere di 
molatura dalla superficie dell'oggetto 
stampato prima della messa in rivesti-
mento.

PREPARAZIONE DEI CANALI DI COLATA
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Messa in rivestimento con VarseoVest® P 

VarseoVest® P è il materiale di rivestimento 
di precisione a legante fosfatico shock-heat 
specificatamente realizzato e formulato per 
la colata di strutture per protesi scheletrate 
stampate in 3D.

VarseoVest® P può essere riscaldato in modo rapido ("shock-heat") o convenzionale. Si consiglia la colata rapida.

MESSA IN RIVESTIMENTO CON VARSEOVEST® P 

Per la lavorazione e ulteriori informazioni consultare le istruzioni per l'uso di VarseoVest® P (REF19243). 
Attenersi anche alle indicazioni di sicurezza e alle indicazioni generali per i materiali di rivestimento BEGO.
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AVVERTENZE GENERALI

Avvertenze generali

I nostri contatti 
BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG
Wilhelm-Herbst-Str. 1
28359 Bremen, Germania

• Centrale 
 Telefono +49 421 2028-0

• Linea telefonica diretta – Assistenza apparecchi e assistenza software apparecchi
 Telefono +49 421 2028-270

• Tecnologia dei processi (Consulenza prodotti) 
 Telefono +49 421 2028-380 oppure +49 421 2028-282

• Servizio di assistenza applicazioni BEGO (per questioni tecniche e 3Shape DesignerSoftware)
 Telefono +49 421 2028-200

Orari assistenza
Lu–Gi ore 08:00–18:00
Ve  ore 08:00–17:00

www.bego.com

Vi siamo grati di qualsiasi suggerimento e critica che vorrete sottoporci e vi invitiamo a condividerli con noi. 
Questo ci consentirà di migliorare la facilità di utilizzo di questa giuda e di rispondere alle vostre richieste e alle vostre esigenze.



BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG
Wilhelm-Herbst-Str. 1 · 28359 Bremen, Germany
Tel. +49 421 2028-0 · Telefax +49 421 2028-100
e-mail info@bego.com · www.bego.com
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