
 

Venerdì, 6 maggio 2022  

09.30-10.45    Stratificazione della ceramica 

11.15-13.15    Dimostrazione LIVE:  

    Stratificazione di ceramica feldspatica per faccette 

 

Per replicare perfettamente l'aspetto naturale del dente gli Odontotecnici devono spesso fare 

appello alle proprie capacità artistiche allo scopo di ricostruire le strutture dentali. 

Elaborati metodi di stratificazione sono stati proposti dai più illustri ceramisti di tutto il mondo, ma 

questa tecnica mostra la presenza di due strati di pareti incisali traslucide e su ciascuno di essi 

vengono applicati modificatori e colori armoniosamente miscelati tramite infiltrazione. 

Significato clinico 

Il metodo presentato è un adattamento razionale e didattico della stratificazione di smalto dentale 

che si trova in natura, in modo che il ceramista possa disporre sapientemente molti strati di 

materiali ceramici. 

Questo procedimento può essere utilizzato per ogni tipo di materiale ceramico come faccette (su 

ceramica refrattaria o pressata), metalloceramica, ceramica pressata, ceramica zirconia, ceramica 

allumina, disilicato di litio e titanio. 
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