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Bettini S.p.A.
Via Industriale, 11 - 23804 Monte Marenzo (LC )
Tel. +39 0341.63.15.88 - Fax: +39 0341.63.15.89
www.bettinidental.it - info@bettinidental.it

Distribuito da:

ZIRCONIA peR stRuttuRe pROtesIChe deNtAlI

Reg. No: MED 27020

FDA 510k Number k113431

Reg. No: ISO 9001:20008



MAteRIA pRIMA 

L’ossido di zirconio, comunemente denominato 
Zirconia, è il materiale in grado di offrire elevate 
doti di flessibilità e robustezza meccanica. Dopo 
la sinterizzazione, la Zirconia presenta un modulo 
di elasticità simile a quello dell’acciaio ma con 
caratteristiche di durezza e resistenza all’usura più 
elevate.

Queste peculiarità rendono l’ossido di zirconio 
ideale per la realizzazione di componenti 
protesici per il settore dentale. La Bettini S.p.A. 
utilizza per i manufatti materie prime di alta 
qualità accuratamente controllate.

pROCessO dI pROduZIONe
 
Pressatura assiale: la prima operazione consiste nella pressatura assiale della Zirconia.
I prodotti vengono realizzati nelle forme standard richieste dal mercato, come dischi, cilindri e blocchi; 
è tuttavia possibile, su specifica richiesta del cliente, personalizzare forma e dimensione del prodotto.

Pressatura isostatica: l’utilizzo del processo isostatico a 2000 MPa permette un’eccezionale ed omogenea 
distribuzione della densità e del ritiro; in questo modo, durante e dopo il processo di sinterizzazione, i prodotti 
avranno un comportamento estremamente costante.

Lavorazione meccanica: i semilavorati possono essere sottoposti ad una o più lavorazioni meccaniche 
per adattarne la geometria.

Pre-sinterizzazione: durante questo processo, i semilavorati vengono portati ad una temperatura che 
ottimizza il grado di lavorabilità; questa operazione viene eseguita in forni controllati elettronicamente 
per un accurato monitoraggio di tutte le fasi del ciclo termico. 

sINteRIZZAZIONe FINAle

Il coefficiente di ritiro è accuratamente testato in laboratorio per ogni lotto 
di produzione e permette di ottenere, nel processo di sinterizzazione finale, 
prodotti finiti con quote dimensionali corrispondenti ai valori attesi.

FORMAtI dIspONIBIlI

I seguenti prodotti sono disponibili in Zirconia bianca o ad alta traslucenza

40 X 15 X 14
40 X 20 X 16
42 X 20 X 16
42 X 20 X 20
43 X 25 X 16
43 X 25 X 20
43 X 25 X 22
62 X 25 X 20
75 X 36 X 16
75 X 36 X 20 

Ø 98,5 X 10
Ø 98,5 X 12
Ø 98,5 X 14
Ø 98,5 X 16
Ø 98,5 X 18
Ø 98,5 X 20

Ø 16 X 16
Ø 20 X 20

FORME - DIMENSIONI (MM)

DISCHI
DB+
DB+LUX

Ø 95 X 14
Ø 95 X 16
Ø 95 X 18
Ø 95 X 20

DISCHI
DB+
DB+LUX

BLOCCHI
DB+
DB+LUX

CILINDRI
DB+
DB+LUX

*  possibilità di forniture fuori formato a richiesta.

deNsItà g/cm3 duReZZA Gpa tRAsMIttANZA

dB+ bianco

dB+lux traslucido

6.05

6.05

> 12.5

> 12.5

0

41%

dAtI teCNICI 
(pROdOttO sINteRIZZAtO)


