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                              Programma corso 

                                         _____________________________________________
  

• Sviluppo prima fase  
1. Piccoli accenni in metallurgia 
2. scelta appropriata di una lega, i suoi componenti ,  il potenziale elettrochimico , e possibili correlazioni 

elettrogalvaniche, 
3. progettazione  teorica e pratica di un supporto metallo-ceramico estetico funzionale, con  concetti semplici e 

decisi,
4. cenni pratici in microfusioni, realizzazione pratica dalla ceratura globale, definita  nel disegno e nei concetti di 

precisione,
5. valutazione e realizzazione dei sistemi di imperniazione per il processo di fusione,
6. il perché e la barra di stabilizzazione, 
7. concetti e metodi semplici pratici da adottare durante la messa in rivestimento e utilizzo del fast

• Sviluppo seconda fase  
8. accenni e metodi  cinetici per la fusione, la realizzazione del manufatto fuso,
9. concetti e metodi da adottare durante la rimozione della massa di rivestimento nel rispetto e nella prevenzione 

dei materiali stessi utilizzati,
• RELAZIONE  

          “OSSIDI, PROBLEMATICHE TECNICHE E PATOLOGIE DI          “OSSIDI, PROBLEMATICHE TECNICHE E PATOLOGIE DI  
INTERAZIONE BIOLOGICHE CORRELATE, INTERAZIONE BIOLOGICHE CORRELATE, 
STABILIZZAZIONE  STRUTTURALE ATTRAVERSO     STABILIZZAZIONE  STRUTTURALE ATTRAVERSO     

•• L’INERTIZZAZIONE CINETICA TTSVGEL”L’INERTIZZAZIONE CINETICA TTSVGEL”

Sviluppo terza fase
10. stabilizzazione di inertizzazione cinetica  del manufatto, secondo il protocollo previsto,
11. concetti e metodi di prima rifinitura nel rispetto tecnico e nella prevenzione dei materiali stessi utilizzati,
12. concetti e metodi di seconda rifinitura prima dell’applicazione di rivestimento estetico ceramico, nel rispetto 

tecnico e nella prevenzione dei materiali stessi utilizzati,
13. concetti e limiti – stabilità – contrazioni in metallo-ceramica

                                Discussione  finale 
Il corso si terrà in un fine settimana e suddiviso tra il venerdì ed il sabato
Il costo al singolo partecipante è di  €.  500  + iva,  franco spese 
In caso di accettazione si desidera comunicazione per iscritto più acconto del 30%
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione e know how                  

1


