
Scelta del colore 

Ho usato un blocchetto come riferimento per scegliere il colore ma adesso il mio restauro appare meno cromatico. 
Come posso scegliere meglio il colore?
Se il blocchetto ha il grande vantaggio di non aver bisogno di ulteriore passaggio in forno, l’intero blocchetto non è l’ideale per la scelta del colore poiché è molto spesso. 
Una volta che il restauro è stato fresato apparirà molto più traslucido rispetto al blocchetto completo. Il miglior riferimento per la selezione del colore è  una classica 
scala Vita, in quanto le tonalità di Initial LiSi Block possono variare dal colore di altri concorrenti.
 

Fresatura  

Quali frese utilizzare su un dispositivo CEREC?
• Step Bur 12 in combinazione con Cylinder Pointed Bur 12S
• Step Bur 12S in combinazione con Cylinder Pointed Bur 12S
 * L’opzione Extra Fine non è disponibile per questo materiale.

Non trovo la strategia Initial LiSi Block. Cosa devo fare?
• Assicurarsi di avere l’ultimo aggiornamento sul software e fare riferimento al documento “Dispositivi di fresatura compatibili”.
•  È possibile fresare Initial LiSi Block anche utilizzando la strategia di un blocchetto esistente in memoria, a condizione che il materiale sia una vetroceramica con 

una resistenza simile a Initial LiSi Block (408MPa). In questo caso le frese non si usureranno in maniera veloce.
• Tuttavia, GC non può ufficialmente raccomandare qualsiasi altra strategia di un materiale concorrente perché una buona fresatura sarà garantita solo con una 

strategia di fresatura dedicata e convalidata.
 

Try-in e fissaggio

Come posso effettuare una piccola modifica, ad esempio su un punto di contatto?
Piccole regolazioni (ad es. punti di contatto) possono essere effettuate utilizzando le ceramiche Initial IQ SQIN. Si prega di fare riferimento alle istruzioni di cottura nel 
manuale tecnico.

Come deve essere preparato il lavoro prima del fissaggio?
Si prega di utilizzare acido fluoridrico (5-9%) per 20 secondi, risciacquare e asciugare.

Posso sabbiare la superficie interna di Initial LiSi Block?
Questo è contro le raccomandazioni, perché può danneggiare la superficie interna con conseguente deterioramento  
delle proprietà meccaniche. Se si desidera creare una ritenzione micro meccanica si consiglia di utilizzare una fresa  
diamantata e pulire la superficie con etanolo o un pulitore ultrasonico.
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Caratterizzazione con Lustre Pastes ONE

Cosa posso fare quando la consistenza delle Lustre Pastes ONE è troppo secca?
Utilizzare il Refresh Liquid per recuperare le Lustre Pastes ONE. Refresh Liquid può essere utilizzato sia nei vasetti che miscelato su un piatto 
separato. Agitare bene prima dell’uso!

E se usassi la temperatura sbagliata?
Le temperature indicate assicurano una cottura di connessione ottimale. Una temperatura più elevata rispetto alle istruzioni di cottura può  
comportare un cambiamento del colore del tuo restauro (valore superiore). 

Come posso diluire (adattare la consistenza) delle Lustre Pastes ONE?
Utilizzare Lustre Pastes ONE Diluting Liquid per adattare la consistenza. NON usare acqua per diluire. Lustre Pastes ONE non può venire a contatto con 
l’acqua. Diluire la quantità desiderata di pasta su una piastra separata con Diluting Liquid, mai diluire direttamente nei vasetti. Se le Lustre Pastes sono 
troppo diluite, il risultato è una riduzione della lucentezza dopo la cottura.

Come posso cambiare la tessitura delle Lustre Pastes ONE?
La tessitura della superficie richiesta/strato di levigatezza delle Lustre Pastes ONE può essere modificata mediante vibrazione o condensando le paste applicate.

Come aumentare l’intensità cromatica delle Lustre Pastes ONE?
È possibile utilizzare i colori formulati in polvere GC Initial Spectrum Stain per intensificare Lustre Pastes ONE. Mescolare la quantità necessaria di polvere con il 
Diluting Liquid e miscelare con la Lustre Paste ONE richiesta o miscelare direttamente con Lustre Paste Neutral Fluo.

Qual è la temperatura di cottura consigliata?
ISTRUZIONI DI COTTURA
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GC Initial Lustre Paste ONE 450°C 2 min 2 min 45°C/min SI 730 - 750°C 1 min

*Non necessario se il forno non ha il sottovuoto.

Non ottengo una lucentezza elevata dopo la cottura delle Lustre Pastes ONE. Cosa posso fare?
Cause
• Quando non si ottiene una brillantezza sufficiente, regolare la temperatura di cottura e il tempo di mantenimento. Se la temperatura di cottura è troppo alta,  

il colore apparirà più bianco e potrebbe essere necessaria una regolazione del colore. 
• Quando l’IQ Lustre Pastes ONE viene fortemente diluito o applicato in uno strato troppo sottile, l’effetto lucido viene temperato.
Azioni correttive
• Assicurati che il forno sia ben calibrato. Se non sei sicuro di come farlo, contatta il produttore del forno che potrà aiutarti.
• Aumentare leggermente la temperatura della cottura finale. Si può vedere uno spostamento di colore, ma è possibile correggere aggiungendo un po’ più di croma 

con la L-A
• Applicare uno strato più spesso/ diluire meno le paste.

Ho dovuto fare più cotture e ho notato che il blocchetto diventa grigio. Perché e cosa posso fare?
Questo è inevitabile per la maggior parte delle vetro-ceramiche . Una volta che si cuoce più volte ci sarà un effetto grigiastro che è più evidente. È possibile 
regolare il croma utilizzando alcuni L-A. Inoltre, controlla perché non stai ottenendo il colore giusto, forse dovresti usare un’altra tonalità di LiSi Block come base.

Come si ottiene la fluorescenza nel restauro in  Initial LiSi Block?
Usando Lustre Pastes ONE, ad esempio la L-NFL (Neutral Fluorescent) come base per il tuo restauro. Tutte le Lustre Pastes ONE hanno un carattere fluorescente, 
ad eccezione di Lustre Neutral (L-N). È possibile adattare l’intensità dell’effetto fluorescente aggiungendo e mescolando L-N a L-NFL o altre Lustre Pastes ONE.
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