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T VEST 2000 è un rivestimento fosfatico senza grafite di altissima qualità, adatto sia per la fusione di tutte 
le leghe odontoiatriche, con tecnica rapida e tradizionale, sia per la presso-fusione delle ceramiche. 
T VEST 2000 ha una grana extrafine ed è molto compatto e preciso, in grado di riprodurre fedelmente 
anche il più piccolo dettaglio. 
T VEST 2000, pur presentando una notevole resistenza è anche soffice e di facile smuffolamento. 
L'estrema resistenza di T VEST 2000, alle temperature lo rende adatto per l'esecuzione delle fusioni con la 
tecnica rapida, potendo essere inserito nel forno caldo direttamente a 850 / 900°C. 
 
PRODOTTO: T VEST 2000 RIVESTIMENTO FOSFATICO DI PRIMA QUALITA’ 
 
CAMPO DI APPLICAZIONE: 
• Fusioni a cera persa di leghe odontoiatriche preziose, semipreziose e vili. 
• Fusioni a cera persa di ceramiche integrali temopressate o temoiniettate. 
 
PROPORZIONI:  100 gr: 24-26 ml. 
    diluire il liquido T VEST 2000 LIQUID solo con acqua distillata. 
 
LAVORAZIONE 
• Preparare il liquido nelle proporzioni desiderate. 
• Versare il liquido nella scodella di miscelazione. 
• Versare la polvere nella scodella di miscelazione che già contiene il liquido. 
• Pre-impastare a mano vigorosamente per circa 30 secondi. 
• Spatolare sottovuoto per 90 secondi a 250 giri al minuto. 
• Riempire il cilindro con minima vibrazione interrompendola non appena il cilindro è pieno. 
• Non vibrare oltre. 
 
Temperatura di lavoro: 21°C. 
 
Tempo di lavorazione: 5 minuti circa (in estate, a temperatura ambiente, il tempo di lavorazione può risultare ridotto). 
 
RAPPORTO DI ESPANSIONE PER DIFFERENTI PROPORZIONI 
I rapporti T VEST 2000 LIQUIDO / acqua distillata sono valori indicativi e dipendono dal tipo di lega usata. 
Se il modellato in cera è stato trattato con un riduttore di tensione superficiale, accertarsi che sia 
asciugato completamente prima di procedere alla messa in rivestimento. 
 

MATERIALE 
LIQUIDO ACQUA DISTILLATA ESPANSIONE TOTALE TEMPERATURA MAX 

% % % °C 
LEGHE PREZIOSE 55 – 70 45 – 30 1,8 680 – 750 
LEGHE PALLADIATE 70 – 85 30 – 15 2,2 800 – 850 
LEGHE NON PREZIOSE 90 – 100 10 – 0 >2,5 1000 – 1050 
CERAMICA INTEGRALE 70 – 85 30 - 15 2,2 800 - 850 
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FUSIONE CON TECNICA RAPIDA 
Con cilindro metallico:   Lasciare indurire il cilindro per circa 22 min. 
 
Espansione libera:    Lasciare indurire il cilindro per circa 23 min. 
 
CALCOLARE IL TEMPO DALL'INIZIO DELLA MISCELAZIONE 
Inserire il cilindro in forno ad una temperatura di 850 / 900 °C. 
Nel caso si debba superare la temperatura di 900° sostare per 10 minuti prima aumentare la temperatura. 
Se invece la temperatura finale è inferiore ai 900° si può spostare subito la temperatura appena chiuso lo 
sportello del forno. 
 
TEMPI DI STAZIONAMENTO UNA VOLTA ARRIVATI ALLA TEMPERATURA DESIDERATA 
Temperatura massima di utilizzo del rivestimento con la tecnica rapida 1050° C. 
 

Misura del CILINDRO Minuti 
x1 da 25 a 35 
x3 da 35 a 45 
x6 (consigliato per cilindri metallici) da 45 a 65 
per ogni cilindro in più +10 

 
FUSIONE CON TECNICA TRADIZIONALE 
• Far riposare il cilindro per almeno 40 minuti. 
• Inserire il cilindro nel forno freddo. 
• Salire con un incremento di 7°C al minuto fino a 270° e sostare per 15 / 30 minuti. 
• Salire con un incremento di 8°C al minuto fino a 570° e poi sostare per altri 15 / 30 minuti. 
• Salire con un incremento di 10°C al min. fino alla temperatura finale, mantenere per 30 / 60 minuti.  
• Temperatura massima di utilizzo del rivestimento con la tecnica tradizionale 1050° C. 
• Lasciar raffreddare a temperatura ambiente. 
 

Temperatura Incremento Sosta x1 Sosta x2 Sosta x3 NOTE 
°C °C / minuto minuti minuti minuti 

da 20 a 270 7 15  20 30 + 10 minuti per ogni cilindro in più 
da 270 a 560 8 – 9 15 20 30 + 10 minuti per ogni cilindro in più 

da 560 a Temperatura  Finale 9 - 10 30 45 60 + 10 minuti per ogni cilindro in più 

 
REGOLE GENERALI ED ACCORGIMENTI PER UN CORRETTO USO DEL PRODOTTO 
 
CILINDRO METALLICO 
Se si utilizza la tecnica del cilindro metallico isolare la carta refrattaria con della vaselina. 
Non utilizzare mai la carta refrattaria secca oppure bagnata con acqua o liquido in quanto si 
altererebbero le proporzioni del rivestimento. 
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PENTOLA A PRESSIONE 
Se si utilizza la tecnica con pentola a pressione, si raccomanda di mettere il cilindro nella pentola a 
pressione a 1 atmosfera massimo, per 10 minuti. 
Dopo aver tolto il cilindro dalla pentola attendere per circa 3 minuti, rimuovere la base in gomma e far 
riposare il cilindro per 10-15 minuti poi introdurre il cilindro nel forno caldo 850/900 °C. 
 
Non mettere mai in contatto T-VEST 2000 con gessi o rivestimenti gessosi. Utilizzare scodelle separate. 
 
CONSERVAZIONE:   Almeno un anno ben chiuso in confezioni integre lontano da fonti di calore. 
    Polvere e liquido possono essere conservati in frigorifero a +4° nei mesi  
     estivi (aumenta il tempo di lavorabilità). 
 
ATTENZIONE:   NON CONGELARE IL LIQUIDO  
     (se stoccato in frigorifero tenerlo lontano dalla zona freezer). 
 
CONFEZIONAMENTO: POLVERE: scatola da 4 Kg contenente 25 buste da 160 gr.  

LIQUIDO: bottiglia da 1 litro. 
 
 
ATTENZIONE: NORME DI SICUREZZA PER GLI UTILIZZATORI. 
La polvere contiene quarzi e silicio evitare di respirare le polveri.  
Non aprire mai il forno durante la fase di preriscaldo del cilindro in quanto i vapori di cera prodotti 
durante il trattamento termico potrebbero incendiarsi se esposti all’aria. 
Le informazioni contenute si basano sullo stato delle nostre conoscenze attuali relativamente al prodotto 
trattato secondo le indicazioni.  
Garantiamo la qualità del prodotto solo se utilizzato da odontotecnici e secondo le indicazioni.  
 
Tressis Italia srl declina qualsiasi responsabilità per usi impropri o diversi da quelli per i quali il prodotto 
è stato previsto. 
 
Consultare la SCHEDA DI SICUREZZA prima di manipolare il prodotto. 
 
---FINE DOCUMENTO--- 
 
 
 
 
 


