corso per odontotecnici

Rifinitura e colore
su elementi in zirconia
“Traslucida Prima e dopo la Sinterizzazione”

Giovedì 4 luglio 2019 dalle 9.00 alle 18.00
e Venerdì 5 luglio 2019 dalle 9.00 alle 13.00

Limena (Pd) presso Dental Club S.p.A. Via Volta 5 CAP 35010

Relatori: Odt. Marini Marco

Dr. Perissinotto Michele

Programma:
PRIMA GIORNATA

Ore 9.00 – 10.00 Presentazione corso
Relatore : odt Marco Marini
Ore 10.00 – 11.00 Linee guida sulle proprietà chimico-fisiche, sulla produzione e utilizzo dei materiali in
zirconia
Relatore : Dr. Michele Perissinotto
Ore 11.00 – Break
Ore 11.15 – 13.00 Inizio corso pratico
Controllo Rifinitura tecnica del colore su zirconia
presinterizzata traslucida
Relatore : odt Marco Marini
Ore 13.00 – Break
Ore 14.30 – 17.00 Inizio lavori corsisti
Ore 17.30 Sinterizzazione e discussione (chiusura
lavori primo giorno)
SECONDA GIORNATA

Ore 9.00 -10.30 Controllo rifinitura tecnica del colore
su zirconia sinterizzata traslucida
Relatore : odt Marco Marini
Ore 10.30 – Break
Ore 10.45 -12.30 Inizio lavori corsisti
Ore 12.30 – 13.00 Discussione e chiusura lavori
Saluti Finali

Materiale a carico del corsista
Pennelli: n°3 pennelli (tipo Ceramicus
Renfert) piccolo, medio e grande

Strumenti: Tavolozza in ceramica (con pozzetti piccoli) o piastra di vetro; Contagocce; Pinzetta ad espansione o similare; Strumento con punta sottile (tipo
tiranervi); Camice; Mascherine; Guanti in Lattice.

Materiale fornito
Modello master Geller con n° 2 monconi sfilabili; n° 2
Elementi in zirconia traslucida; n°2 Brochure didattiche
esplicative; Frese per rifinitura zirconia presinterizzata;
fresa multilama a fessura per preparazione provvisori;
fresa multilama (tre facce) per ceramica; frese in zirconio
o similari (tungsteno) a taglio incrociato (varie forme) per
rifinitura zirconia sinterizzata; punte montate per zirconia; punte diamantate sinterizzate; gommini abrasivi per
ceramica; spazzolini tipo bison feltri e moscioni; paste

Quota di partecipazione € 390,00 + iva

Per prenotazioni ed informazioni:
Dental Club S.p.A. - Limena (Pd) Tel. 049 7662870 Fax 049 8841406 padova@dentalclub.it

