
®



DESCRIZIONE
Le cere diagnostiche testabili nel cavo orale sono state create al 
fi ne di permettere la costruzione di un dispositivo interamente in 
cera capace di dare un maggior numero di informazioni utili per la 
costruzione del manufatto protesico, contemporaneamente testato e 
funzionalizzato nel cavo orale. Sono costituite da una miscela di cere 
e resine che conferiscono alla stessa la capacità di resistere alle forze 
che si esercitano nella bocca del paziente durante la prova. Grazie 
alle sue componenti, il modellato in cera viene provato come se fosse 
un dispositivo su misura fi nito. 
Si possono quindi verifi care tutti i rapporti: i volumi dei denti, la 
centrica, la fonetica, le inclinazioni e i movimenti mandibolari della 
bocca del paziente. Utilissima anche su lavori di protesi combinata, 
risolvendo la stragrande maggioranza dei problemi che la condizione 
della bocca implica nella costruzione del dispositivo medico. 
La retrazione da solidifi cazione è pressoché trascurabile, conferendo 
alle cere caratteristiche speciali nella tecnica di PRESS OVER.

DESCRIPTION
Waxes for use in oral diagnostic testing were created in order to 
facilitate the construction of a ‘negative’ made entirely of wax that 
would be able to give more comprehensive information in the creation 
of the prosthesis, whilst at the same time being tested and made 
operative in the mouth. They consist of a mix of waxes and resins 
which combine to withstand the forces exerted within the mouth 
during the testing. Thanks to the choice of component ingredients the 
wax mould is tested just as if it were the fi nished made-to-measure 
product.
It’s possible therefore to verify all aspects: the bulk of the teeth, the 
centric, phonetics, the inclination and the mandibular movements 
within the patient’s mouth. It’s particularly useful too on work on 
prosthesis, resolving the vast majority of problems which arise owing 
to the condition of the mouth during the construction of the medical 
device. Retraction from solidifi cation is almost negligible, giving the 
wax, as it does special qualities important for the operation.          

WAX FOR DIAGNOSTIC ORAL CAVITY TESTING
CERA DIAGNOSTICA TESTABILE NEL CAVO ORALE

CODICE / CODE PESO / WEIGHT COLORE / COLOUR

130-5075 75 g Violetto / Light purple

130-5150 150 g Violetto / Light purple

130-B075 75 g Bianco opaco / White opaque

130-B150 150 g Bianco opaco / White opaque

130-A3075 75 g Bianco A3 / White A3

130-A3150 150 g Bianco A3 / White A3

1 
STUDIO DEL CASO
Prima di iniziare un lavoro riabilitativo nella bocca di un paziente verrà 
eseguita, sui modelli studio, una modellazione diagnostica. Questa 
verrà presentata all’odontoiatra che spiegherà al suo paziente quale 
terapia si vuole effettuare nella sua bocca. Dopo aver deciso, il 
professionista dispone al laboratorio odontotecnico che vengano 
preparati i Primi Provvisori o Provvisori Sgusciati. Dopo aver fi nito i 
provvisori in laboratorio, l’odontotecnico, nella stessa mascherina in 
silicone, colerà dentro la cera da Prova in Bocca in modo da ottenere 
lo stesso guscio dei provvisori in cera. Questo guscio verrà archiviato 
assieme ai modelli studio per il proseguo del lavoro.

CASE STUDY
Before starting out on a course of rehabilitative treatment on a 
patient’s mouth a diagnostic model is prepared within the studio. This 
will be made available to the dentist who can then explain to the 
patient the nature of the treatment required. After having decided, 
the dentist arranges for the dental laboratory to prepare whatever it 
is he requires: First or provisional ‘shell moulds’. After having fi nished 
the provisional model in the studio, the dental technician, arranges 
the same model in silicone by entering it slowly into the wax in order 
to achieve exactly the same shell as the one in wax. This shell will be 
fi led as with the all studio models for the duration of the work.



2 
PREPARAZIONE DISPOSITIVO IN CERA
Il successivo passaggio è la costruzione dei “secondi provvisori” che 
viene effettuata sulla base dei denti già monconati dall’odontoiatra 
nella bocca del paziente. Dopo aver preparato i denti si prendono due 
impronte in alginato che verranno sviluppate in laboratorio ed  i modelli 
così ottenuti verranno montati in articolatore con l’ausilio di una cera 
di centrica e di un arco facciale. Si posiziona sui monconi in gesso la 
cera che avevamo archiviato, fi niamo la modellazione e mandiamo il 
nostro manufatto in studio per la PROVA e la FUNZIONALIZZAZIONE. 

‘NEGATIVE’ PREPARATION IN WAX
The next stage is the construction of the ‘second provisional’ which is 
carried out on the basis of the teeth already truncated by the dentist in 
the patient’s mouth. After having prepared the teeth two impressions 
are taken which are then developed within the laboratory, and the 
models produced in this way are mounted in a pronounced fashion 
using a centric wax and a facial arc. The wax mould which has been 
fi led is then retrieved and positioned on the stumps, thus fi nishing the 
modelling and the technician’s handiwork is returned to the studio for 
a fi tting and a test of functionality. 

3 
CONTROLLO DEL DISPOSITIVO NEL CAVO ORALE
• Controllo della funzione masticatoria.
  (centriche, piani di svincolo, guide canina e incisiva).
• Controllo della funzione fonetica.
• Controllo della funzione estetica 
  (dimensioni, volumi, inclinazioni dei denti).
• Controllo della centrica.
La cera così funzionalizzata presenterà tutte le caratteristiche che 
dovremo dare al lavoro defi nitivo. Inoltre presenta l’ulteriore vantaggio 
che durante la prova in bocca, consente al dentista di correggere 
eventuali errori nella preparazione dei monconi (parallelismo, 
inclinazioni, lunghezza, volumi).

ORAL CHECKING ‘NEGATIVE’ IN THE ORAL CAVITY
• Check on the masticatory function - centrics, release levels,  canine  
   and incisor.
• Check on phonetic function.
• Check on cosmetic function (size, bulk, inclination of the teeth).
• Check on the centric.
The wax employed in this manner shows up all the characteristics 
necessary for a defi nitive piece of work. What’s more it has the added 
advantage that during the fi tting in the mouth, it allows the dentist 
to correct any potential errors in the preparation of the truncations 
(parallelism, inclination, length, bulk).

4 
TRASFERIMENTO DI INFORMAZIONI SUL MODELLO 
MASTER
Ora si potranno prendere le impronte defi nitive e cominciare il lavoro 
conoscendo già come dovrà essere il risultato fi nale.
La cera provata in bocca verrà semplicemente fatta calzare sui 
modelli master, fatte le mascherine in silicone, partiremo subito alla 
costruzione delle armature come vedremo in seguito.

TRANSFER OF INFORMATION ON TO THE MASTER MODEL
Now you can take the defi nitive impressions and the serious work 
can begin safe in the knowledge of what the fi nal results are going to 
precisely look like. The wax placed in the mouth can be simply fi tted 
on the master model, the silicon shield made, and work can begin 
immediately on the construction of the frame as you will see.



DESCRIZIONE

CODICE/ CODE PESO / WEIGHT COLORE  / COLOUR

120-3075 75 g REGULAR   
Grigio opaco / Grey opaque 

120-2075 75 g REGULAR   
Beige opaco / Beige opaque

120-4075 75 g REGULAR   
Blu opaco/ Blue opaque

CODICE/ CODE PESO / WEIGHT COLORE  / COLOUR

110-3075 75 g HARD  
Grigio opaco / Grey opaque

110-2075 75 g HARD  
Beige opaco / Beige opaque

110-4075 75 g HARD 
Blu opaco/ Blue opaque

DESCRIZIONE

CERA DA IMMERSIONE

CODICE/ CODE PESO / WEIGHT COLORE  / COLOUR

160-8150 150 g Rosa / Pink

160-4150 150 g Blu / Blue

• Disponibile in due durezze: REGULAR e HARD.
• Estremamente compatibili con tutte le cere della linea.
• Non producono tensioni nella struttura durante la modellazione.
• L’apporto di cera calda avviene con grande facilità, senza 

formare gradini e linee di unione diffi cili da eliminare.
• Estrema velocità di raffreddamento accorciando i tempi di 

lavorazione.
• È possibile, grazie alla sua stabilità, utilizzare la cera regular come 

cera cervicale.

• Si può utilizzare sia come cera da immersione che applicandola 
direttamente sul moncone con una spatola.

• Applicata sul moncone sia esso di gesso, resina o  metallo, 
forma uno strato indeformabile e preciso.

• Durante i continui riscaldamenti e raffreddamenti dovuti alla  
modellazione non si avranno tensioni e sollevamenti nella zona 
cervicale.

• Il risultato dopo la fusione sarà sorprendente!

SCULPTURING  WAX
CERA DA MODELLAZIONE

DESCRIPTION
• Available in two hardnesses:  REGULAR and HARD.
• Perfectly compatible with all waxes used.
• Does not produce stresses during the modelling stage.
• The application of hot wax is a straightforward process without 

creating steps which are diffi cult to remove.
• Extremely effi cient cooling, shortening signifi cantly working time.
• It’s possible - thanks to its stability - to use the wax REGULAR 

as a cervical wax.

DIPPING WAX

DESCRIPTION
• Can be used either as immersion wax or by direct application on 

the stumps with a spatula.
• Application onto the stumps can be that of plaster, resin or metal, 

creating an undistorted and precise layer.
• During the following re-heating and cooling necessary for the 

modelling process there is simply no stress or lifting in the 
cervical zone.

• The results after the merger will be amazing!



CODICE/ CODE PESO / WEIGHT COLORE  / COLOUR

150-7075 75 g Verde / Green

CODICE/ CODE PESO / WEIGHT COLORE  / COLOUR

140-6075 75 g Giallo / Yellow

• Priva di tensioni e retrazioni è ideale per ottenere una chiusura 
margina precisa e stabile.

• La sua consistenza morbida ma non appiccicosa permette una 
rifi nitura semplice e veloce, senza compromettere la precisione.

DESCRIZIONE
• È di consistenza tale da poter essere fresata con diverse velocità.
• I trucioli prodotti non si attaccano ne alla fresa ne alla superfi cie 

fresata.
• Si ottengono superfi cie lisce e prive di segni con estrema facilità 

riducendo i tempi di lavorazione.
• Spigoli, coulisse e spalle saranno perfetti già dopo il primo 

passaggio di fresa.  

MILLING WAX
CERA PER FRESAGGIO

DESCRIPTION
• Is of such a consistency that it can be planed at differing speeds.
• The shavings resulting do not stick to the machine or to the 

planed surface.
• The result is a smooth unblemished surface area, the process is 

easy and reduces signifi cantly working time.
• Rough edges, coulisse and shoulders will be perfect after the 

very fi rst planing passage.  

CERA CERVICALE
CERVICAL WAX 

DESCRIZIONE

• Free of tension and retraction and perfect for producing a 
precise, stable and marginal closure.

• Has a soft but not sticky consistency which allows a simple, 
speedy fi nish, without compromising the precision.

DESCRIPTION



DESCRIZIONE

SCULPTURING WAX FOR THE TOTAL DENTURE TECHNIQUE
CERA MODELLAZIONE FLANGE

CODICE/ CODE PESO / WEIGHT COLORE  / COLOUR

210-8500 500 g Rosa / Pink     

• L’applicazione della cera anche in grandi quantità non 
modifi ca il montaggio eseguito in precedenza, essendo 
un materiale estremamente stabile e privo di retrazione.

• La sua densità permette una veloce modellazione delle gengive.
• La sua consistenza facilita una rapida asportazione di materiale.
• Nella rifi nitura dei colletti, il dente resterà completamente pulito, 

evitando così la presenza di resina da rifi nire dopo la zeppatura.
• Basta una leggera passata di fi amma per renderla liscia e lucida 

come se fosse resina.

• Application of wax even in considerable quantities does 
not affect any previous fi tting, comprising as it does an 
extremely stable material free of retraction.

• Its density allows for a speedy modelling of the gums.
• It’s consistency makes for a rapid removal of materials.
• In the fi nishing off of the neck area of the teeth they remain 

perfectly clean avoiding the possibility of the presence of resin to 
be rounded off after the packing.

• A very light heating across the surface is suffi cient to produce a 
smooth and shiny surface just like a resin.

DESCRIPTION

DESCRIZIONE

SET UP WAX
CERA DA MONTAGGIO

DESCRIPTION

CODICE / CODE PESO / WEIGHT COLORE / COLOUR 

220-B250 250 g Bianco / White

• Si attacca perfettamente alla placca di supporto.
• La sua particolare formulazione conferisce alla miscela una 

consistenza morbida che  permette un facile posizionamento 
dei denti.

• Pur essendo tenera non è appiccicosa come una cera periferica 
e non sporca il dente; la sua tenacità permette, una volta fi ssati 
i denti, di essere fresati con il micromotore.

• Si completa il montaggio solo con questa cera.

• Adheres perfectly to the supporting bridge.
• Its particular formulation confers a soft consistency to the mix 

which allows an easy positioning of the teeth.
• Being on the soft side it’s not clingy like a peripheral wax, it does 

not stain the teeth, and its persistence (tenacity) allows the teeth 
once fi tted to be planed using a small motor.

• The fi tting is achieved using this wax alone.



WAX MOULDS FOR UPPER & LOWER OCCLUSAL
CERA VALLI OCCLUSALI

DESCRIZIONE

CODICE / CODE PESO / WEIIGHT COLORE / COLOUR

200-9100 100 Pz. Arancio / Orange

• Estrema facilità di posizionamento e adesione elevata alle 
placche di supporto.

• Per utilizzare al meglio i valli immergere la placca in acqua calda 
prima di metterla in bocca.

• Una volta raffreddata sarà stabile ed indeformabile.
• Se ci sono stati errori durante la presa delle altezze, 

basta immergere la placca in acqua calda, ricompattarla 
e riprendere la masticazione.

DESCRIPTION
• Ease of placement and strong attachment to supporting bridge.
• Simply put the plate in hot water, and let cool before insertion.
• Once cooled, it remains stabile and rigid.
• In the case of any errors, simply re-emerge the plate in 

hot water, and begin again by biting down on the mould 
to reform it.

DESCRIZIONE 
• Cera di alta qualità adatta a tutte le esigenze nel 

laboratorio odontotecnico e nello studio odontoiatrico.

CODICE / CODE PESO / WEIGHT COLORE / COLOUR 

104-0500 500 g Rosso / Red

CERA IN FOGLI PER PROTESI TOTALE
WAX SHEETS FOR TOTAL PROSTHESES

DESCRIPTION
• High quality wax intended for all needs in both the 

orthodontic laboratory and surgery.



DESCRIZIONE 

DESCRIPTION

CODICE PESO COLORE / COLOR 

170-4D1 1 pz Blu / Blue

130-A3D1 1 pz Bianco A3 / White A3

CAD CAM WAX
CERA PER CAD CAM

CODICE / CODE PESO / WEIGHT COLORE / COLOUR

200-7250 250 g Verde oliva / Olive green

200-7524 12 pz Verde neon / Neon green

These moulds have been studied and created following the tenets of 
the centrics and phonetics of the “Pound Technique” which has been 
tested and approved by Italian professionals of this school of thought. 
The particular characteristics include:
• Automatic reformation  of the form within the oral cavity which 

provides a smooth consistency.
• Once cooled, it maintains its form with no deformation.

• CAD CAM Wax discs can be used to make frameworks for 
crown and bridge models. 

• These models can be used in the lost wax process when casting.
• The Disk in white colouring “A3” is made of wax for diagnostic 

oral cavity testing, for CAD CAM water systems.

CERA PER REGISTRAZIONE OCCLUSALE E FONETICA SECONDO LA “TECNICA POUND”    

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

REGISTERED WAX MOULDS UTILIZING THE “POUND TECHNIQUE”    

Studiata appositamente per la rilevazione della centrica e della 
fonetica nella “Tecnica secondo Pound”, il risultato è stato testato e 
approvato dai maestri italiani di questa Scuola di pensiero.
Caratteristiche speciali:
• Permette un autoriposizionamento mandibolare senza 

impedimenti, diventando all’interno del cavo orale di una 
consistenza morbida.

• Dopo averla raffreddata manterrà la registrazione del morso 
senza deformazioni.

• La cera in dischi per CAD CAM può essere utilizzata per la 
produzione di strutture per i modelli di corone e ponti. 

• Questi modelli possono essere utilizzati nel processo di fusione 
a cera persa.

• Il Disco bianco “A3” è in cera diagnostica testabile nel cavo 
orale, per sistemi CAD CAM ad acqua.



CODICE / CODE PESO / WEIGHT COLORE / COLOUR 

180-2150 150 g Beige / Beige

DESCRIPTION 
• Created to unify any openings in either resin or cement fi llings.
• Its fl uid consistency permits an extremely quick adhesion.
• It forms a strong bond, and is not fragile.
• NOT to be used under fusion as it creates residual material 

under combustion.

WAX STICKS
CERA STICKS

DESCRIZIONE 

• Cera in bastoncini a sezione quadrangolare, per il boxaggio delle 
impronte.

• Molto malleabile e adesiva

CODICE / CODE PESO / WEIGHT COLORE / COLOUR 

301-0036 36 pz Rosso / Red

DESCRIPTION 

• Perfectly formed 4-angled sticks prepared for packaging with the 
mould.

• Extremely malleable and easily adhesive.

DESCRIZIONE 
• Cera in strisce per il boxaggio delle impronte
• Pur essendo malleabile e adesiva, è molto tenace, restando in 

posizione anche sotto il peso del gesso.

CODICE / CODE PESO / WEIGHT COLORE / COLOUR 

300-0025 25 pz Rosso / Red 

WAX STRIPS
CERA STRIPS

DESCRIPTION 
• Perfectly formed wax strips prepared for packaging with the 

mould.
• While being both malleable and adhesive, they remain strongly 

attached in position even under pressure.

DESCRIZIONE 
• Per unire e fi ssare sia gesso che resina.
• Consistenza fl uida per raffreddarsi in modo
 estremamente veloce.
• È molto tenace e poco fragile.
• Non utilizzabile per le fusioni, poiché produce residui
 durante la combustione.

STICKY WAX
CERA COLLANTE



CODICE / CODE PESO / WEIGHT COLORE / COLOUR 

101-4500 500 g HARD   Blu / Blue

102-7500 500 g MEDIUM   Verde / Green

103-9500 500 g SOFT   Arancio / Orange

Nata per soddisfare l’esigenza di avere un materiale che rispondesse 
alle esigenze sia dell’odontoiatra che dell’odontotecnico, questo 
materiale si differenzia dagli altri per molte caratteristiche:
• Semplice nell’utilizzo come una normale cera in fogli.
• Pulito durante il riscaldamento.
• Preciso e resistente come una resina.

REGISTRATION WAX
CERA PER REGISTRAZIONE OCCLUSALE

DESCRIPTION 
Created especially for the various needs of both orthodontists and 
orthodontic technicians, this material is unique due to its:
• Simple application similar to wax sheets.
• Cleanliness during the heating process.
• Precise and resistant qualities similar to a resin. 

• For best results, heat in hot water about 50 degrees 
centigrade.

• Heat over a low fl ame that prevents melting the outside 
covering.

• Si consiglia di riscaldare in acqua calda (circa 50°C) 
per ottenere il massimo dei risultati.

• Se si riscalda sopra una fi amma tenere a distanza in 
modo  da non sciogliere il materiale in superfi cie.

DESCRIZIONE 

DESCRIZIONE 

• Cera morbida di alta qualità, indicata per bordare porta-
impronte e chiudere sottosquadri nella bocca durante la presa 
dell’impronta.

CODICE / CODE PESO / WEIGHT COLORE / COLOUR 

220-9225 225 g Arancio / Orange

CODICE / CODE PESO / WEIGHT COLORE / COLOUR 

105-B30 360 g Bianco / White

PERIWAX
CERA PERIWAX

DESCRIPTION 
• High quality soft wax intended for bordering the model and 

closing the undercut while being fi t for the mould.

DESCRIZIONE 

• Cera di alta qualità, indicata per proteggere le mucose e le 
labbra da attacchi e fi li in ortodonzia

• Indicata anche per ricoprire gli attacchi quando vengono prese 
impronte

• Molto malleabile quando è riscaldata tra le dita, ma molto stabile 
nel cavo orale

DESCRIPTION 
• High quality wax intended to protect the lips and mucous 

membranes during orthodontic procedures.
• Also useful for covering the attachments when fi tting the mould.
• Very malleable in the hand, yet very stable in the oral cavity.

ORTHO WAX
CERA ORTHO
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