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Le attrezzature per la lavorazione delle resine servono 
principalmente per colata e stampaggio, che sono i 
due sistemi principali con i quali vengono prodotti i di-
spositivi in resina. Servono poi una serie di attrezzature 
per la polimerizzazione (comunemente detta cottura) 
delle resine, che a seconda del tipo di resina utilizzato 
possono servirsi di luce, pressione, calore, o di una 
combinazione di questi agenti. 

Le resine prevedono spesso la miscelazione di un li-
quido (monomero) e una polvere (polimero) che, 
reagendo tra loro, danno inizio alla polimerizzazione. 
Questo impasto viene quasi sempre effettuato in piccoli 
mortai in vetro o in gomma (dappen), utilizzando 
spatole di acciaio. In altri casi, invece, la resina è già 
disponibile per un uso diretto, come per esempio nel 
caso delle placche fotopolimerizzanti. Ci sono infine 
casi in cui la resina è fornita in blocchi, come nel caso 
delle resine termostampabili, come nylon o altri mate-
riali analoghi.

Ogni resina prevede uno specifico trattamento di indu-
rimento, che in genere avviene per fotopolimerizza-
zione, autopolimerizzazione, termopolimerizzazio-
ne e termoformatura. In ognuno di questi processi, 
ci si serve di attrezzature diverse che trovano posto sui 
banconi del laboratorio o della sala gessi.

I mortai in vetro vengono utilizzati prevalentemente per grosse quan-
tità di resina, mentre per le resine da colata è più frequente l’utilizzo 
dei dappen in gomma, dei quali si possono schiacciare i bordi per 
controllare meglio la quantità di resina che fuoriesce dal mortaio. Le 
placche fotopolimerizzanti per basi di prova e portaimpronte individuali 
sono invece già pronte per l’uso.
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resine fotopolimerizzanti per placche e portaimpronte individuali

 Fotopolimerizzazione
Diversi tipi di resina polimerizzano con la luce: ne sono un esempio i vari 
compositi per rivestimenti estetici, o i fogli di resina con cui si realizzano 
le basi di prova per protesi mobile e i portaimpronte individuali.

Per la polimerizzazione di tutte queste resine in genere ci si serve di un fo-
topolimerizzatore o di una specifica attrezzatura per tray, che consente di 
polimerizzare i fogli fotoindurenti con sole luci fredde, di lunghezza d’onda 
adeguata, senza lampade ad incandescenza; la luce fredda è molto adat-
ta alla polimerizzazione delle placche di base e dei portaimpronte, perché 
all’interno della camera viene mantenuta una temperatura poco elevata e 
quindi si evita lo scioglimento della cera eventualmente applicata al modello 
per scaricare i sottosquadri o creare lo spazio per il materiale da impronta.
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 Autopolimerizzazione
Avviene “a freddo”, direttamente in seguito alla miscelazione di monomero e 
polimero. Nonostante non necessiti di attrezzature specifiche, quasi tutti gli 
odontotecnici preferiscono tuttavia far polimerizzare i dispositivi realizzati 
in resina autopolimerizzante (provvisori fissi e mobili, riparazioni ecc.) 
all’interno di una polimerizzatrice a pressione/calore (in genere, non ol-
tre 45 °C), per migliorare le caratteristiche della resina e ridurre le porosità.

In questo termopolimerizzatore, che può essere utilizzato anche per al-
cune resine “a caldo” (cioè termopolimerizzanti), l’acqua raggiunge la 
temperatura selezionata e la mantiene per il tempo impostato grazie all’a-
zione combinata di una resistenza elettrica comandata da un termostato e 
di una centralina elettronica.

La pressione, nella camera di cottura, viene invece ottenuta per mezzo di 
un pressostato e di una elettrovalvola, collegati all’impianto dell’aria com-
pressa e comandati anch’essi dalla centralina.

Nella polimerizzatrice è meglio che venga utilizzata acqua demineraliz-
zata, perché così facendo si riducono i depositi di calcare all’interno della 
camera di cottura. Inoltre, il ricambio costante del liquido e l’aggiunta di un 
buon disinfettante garantiscono la necessaria igiene.

La tenuta della pressione riduce l’insorgenza di porosità nelle resine e 
va garantita attraverso un controllo costante e la cura dell’integrità e della 
pulizia della guarnizione, che normalmente si trova alla sommità della ca-
mera di cottura o sul portello di accesso alla stessa.

FOTOPOLIMERIZZATORI
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Fotopolimerizzatore 
per tray (placche 

base e portaimpronte 
individuali).

Fotopolimerizzatore 
per compositi.



© 2018 Franco Lucisano Editore • Laboratorio Odontotecnico − Volume 1

Strumenti e attrezzature per la lavorazione delle resine 3

Laboratorio odontotecnico − Volume 1
A  Competenze di base

Unità 1  L’odontotecnico e il laboratorio

Di tecnologia più semplice, ma molto diffusa in tutti i laboratori, è la cosid-
detta pentola a pressione, meno sofisticata del termopolimerizzatore, ma 
più capiente ed economica. Questa attrezzatura non consente tuttavia di con-
trollare la temperatura dell’acqua e viene messa in pressione manualmente, 
soffiando con una comune pistola dell’aria compressa in una valvola unidi-
rezionale presente nel coperchio, fino a raggiungere la pressione desiderata, 
indicata da un manometro presente anch’esso nel coperchio.

Mentre nella polimerizzatrice pressione e temperatura mas-
simi sono regolati automaticamente, nella pentola a pressione è 
l’operatore che deve prestare la massima attenzione a non andare 
oltre il limite di sicurezza, per non mettere in pericolo la propria e 
l’altrui incolumità.

Con il sistema a pressione vengono realizzati attualmente moltissimi dispo-
sitivi protesici, dai provvisori fissi alle protesi totali. Molti di questi sistemi 
si avvalgono di attrezzature particolari e materiali specifici, come muffole, 
siliconi rigidi ecc.

Sistema di blocco 
del coperchio

Camera di 
polimerizzazione

Interruttore on/off

Polimerizzatrice a pressione/calore che può arrivare 
a temperature oltre 120 °C e pressione fino a 6 bar.

Valvola unidirezionale

Scarico 
dell’aria

Manometro

Camera di 
polimerizzazione

Coperchio

Pentola a pressione, che non permette il controllo della temperatura 
e la cui pressione in genere non può superare 2,5 bar. Va ricordato 
che non va mai messa a riscaldare dopo essere stata messa in 
pressione, altrimenti la pressione salirebbe pericolosamente.

Manometro

Centralina di 
comando

Provvisorio fisso modellato e sua trasformazione in resina con 
muffola autostaffante e silicone di precisione. Il dispositivo è realizzato 
in resina autopolimerizzante cotta nella polimerizzatrice a pressione.
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L’utilizzo della polimerizzatrice o della pentola a pressione 
(senza apporto di calore) è molto utile anche per ottenere masche-
rine in silicone estremamente compatte e precise.

1. Protesi totale superiore e inferiore modellate in cera, pronte per essere inserite nelle speciali muffole, molto simili ad un verticolatore, che carat-
terizzano il sistema raffigurato. 2. Realizzata la mascherina in silicone, la cera viene sciacquata e i denti rimangono nel silicone del controstampo 
(la mascherina). 3. I denti ritenuti nel controstampo in silicone, preparati con le opportune ritenzioni. 4. Iniezione della resina autopolimerizzante 
nella cavità lasciata libera dalla cera. 5. La muffola dopo la cottura (polimerizzazione) della resina nella polimerizzatrice a pressione. 6. Le due 
protesi rimosse dalle muffole, rifinite e lucidate.

Espansione online

Sistema per protesi totale con sistema 
Vertysystem

1

3

5

2

4

6

http://www.online.scuola.zanichelli.it/labodonto-files/video/002_PROTESI%20TOTALE%20%20%20CON%20VERTYSYSTEM_VOL2.mp4
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 Termopolimerizzazione
È la polimerizzazione a caldo, effettuata portando le 
resine termopolimerizzanti a temperature più o meno 
elevate, spesso sotto pressione. 

Un tempo le resine termopolimerizzanti erano 
molto utilizzate per realizzare rivestimenti estetici di 
protesi fissa, ma l’avvento prima dei compositi foto-
polimerizzanti, poi delle tecniche digitali, le ha fatte 
cadere in disuso: attualmente, quindi, il loro utilizzo 
principale è quello della realizzazione delle placche di 
protesi totale, che vengono lavorate per stampaggio 
o per iniezione all’interno delle muffole e poi polime-
rizzate in pentola d’acqua o all’interno dei bollitori. 
Il progresso delle tecniche di lavoro, in realtà, permette 
oggi di resinare una protesi totale anche per stampag-
gio, per colata e con altri vari sistemi tra cui il CAD 
CAM, ma il sistema della muffola è ancora molto uti-
lizzato e dà comunque ottimi risultati.

Muffole
Le muffole rappresentano il contenitore rigido in cui 
vengono realizzati uno stampo e un controstampo di 
gesso perfettamente accoppiati per mezzo di una pres-
sa idraulica. Una volta che il procedimento di zeppa-
tura (il riempimento delle cavità dello stampo con la 
resina) è concluso, la posizione delle due metà (stampo 
e controstampo) viene mantenuta, salvo non si tratti di 
muffole auto-staffanti, da una staffa ad uno o più 
posti fino al termine della cottura di polimerizzazione.

Vite di blocco 
muffole

Leva di blocco/
sblocco

Manometro 
pressione

Leva di 
pompaggio 
dell’olio

Piattello pressante

Staffa per il 
mantenimento della 
pressatura delle 
muffole in fase di 
polimerizzazione

Muffole

Dadi di blocco 
della staffa

Pressa idraulica a 3 posti per la pressatura delle muffole 
direttamente all’interno della staffa.

Principio di 
realizzazione di 
una muffola.

Stampo

Gesso dello 
stampo

Protesi da resinare

Gesso del controstampo

Le due metà di una muffola 
possono essere separate e 

riunite nuovamente grazie a 
due incastri maschio/femmina. 

La separazione del gesso a 
fine lavoro è invece facilitata 

dall’allentamento di una 
chiusura a vite posteriore.

Incastro maschio

Incastro femmina

Chiusura a vite posteriore
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La polimerizzazione può quindi avvenire in pentola d’acqua o – come 
accade più di frequente – in un bollitore, cioè una specie di pentola elet-
trica nella quale l’acqua è riscaldata da una resistenza. Il bollitore è dotato 
di un termostato per la selezione delle temperature e di un timer per la 
programmazione dei tempi di riscaldamento dell’acqua che compongono il 
ciclo di cottura.

Sistemi a iniezione
Sempre più spesso, nei laboratori si impiegano sistemi in cui nella muffola 
vengono zeppati materiali termoplastici iniettandoli con un sistema idrauli-
co nello stampo. L’iniezione avviene per mezzo di attrezzature che scaldano 
la massa sino alla sua temperatura di rammollimento, quindi la iniettano 
(normalmente attraverso la spinta di un pistone) all’interno della muffola.

Espansione online

Realizzazione di protesi totale con 
sistema ad iniezione

Verticolatore
Per la ribasatura indiretta delle protesi totali (cioè un 
intervento con il quale si aggiorna la base del disposi-
tivo protesico) è possibile utilizzare il verticolatore – o 
ribasatore verticale –, uno strumento che nella forma 
ricorda una staffa e che permette di ribasare le protesi 
con la certezza di non alterarne dimensione verticale 
e posizione: questo è molto importante perché, nella 
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Bollitore.

Muffola

Sistema per resine a iniezione.

maggior parte di questi casi, il dispositivo da ribasa-
re perviene al laboratorio sprovvisto sia dell’impronta 
dell’antagonista, sia della registrazione dell’occlusione.

Con il termine di verticolatori vengono anche definiti 
alcuni tipi di articolatore molto sofisticati (in questo caso 
però la definizione di articolatore è concettualmente er-
rata), utilizzati per particolari lavorazioni di protesi fissa.

A sinistra: verticolatore per la ribasatura di dispositivi mobili; a destra: verticolatore per lavorazioni di precisione relative alle riabilitazioni fisse.
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Sistema di 
riscaldamento e 
iniezione

Pistone

Cartucce di resina

Staffa

http://www.online.scuola.zanichelli.it/labodonto-files/video/003_IvoBase%20System%20Video%20Introduzione%20all'uso.mp4
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Qualunque tecnica venga utilizzata, se il controstampo è stato eseguito in 
gesso la rimozione degli eventuali residui può essere agevolata da un lavag-
gio nel bagno ad ultrasuoni con liquidi specifici.

 Rifinitura e lucidatura
Una volta polimerizzate, le resine vengono rifinite con il micromotore e una 
serie di frese e gommini idonei, quindi lucidate per mezzo della pulitrice, 
un’attrezzatura composta da un motore elettrico a due velocità che fa gi-
rare un alberino rotante sui suoi lati.

È consuetudine montare su un lato le spazzole dedicate alla pomice 
(mista ad acqua) o atre paste per pre-lucidatura o per metalli, sull’altro 
spazzole più morbide, feltri e grosse spazzole di cotone da utilizzare per 
i passaggi finali di lucidatura a specchio con paste lucidanti o Sidol.

Come in tutte le operazioni di rifinitura con strumenti rotanti, va presta-
ta la massima attenzione ai ganci e alle altre parti sporgenti del dispositivo, 
perché non vadano ad incastrarsi nelle spazzole e ruotando con esse possano 
rappresentare un pericolo per l’operatore o – più banalmente – rompersi. 

Polveri e proiezioni di residui di lucidatura in genere vengono abbattuti 
attraverso efficienti sistemi di aspirazione mentre l’operatore dovrà proteg-
gersi con i consueti DPI (dispositivi di protezione individuale) cioè ma-
scherina e occhiali. Come nel caso degli altri strumenti rotanti, altrettanto 
importante è operare sulla pulitrice con i capelli legati (se lunghi), per 
evitarne l’attorcigliamento accidentale.

Per tutte le parti della macchina e le sostanze (spazzole, impasti di ac-
qua e pomice ecc.) che entrano in contatto con più di un dispositivo, andrà 
anche previsto un efficace protocollo di disinfezione (bagni disinfettanti, 
additivi ecc.).

Alberino per spazzole da 
pomice o paste lucidanti

Motore elettrico

Alberino per spazzole per 
lucidatura a specchio

Attrezzatura per lavaggio ad ultrasuoni.
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Spazzole per lucidatura da utilizzare con 
la pulitrice: A. Spazzola grande di cotone 
per lucidatura a specchio; B. spazzola crine 
diametro 80 per pomice; C. spazzola crine 
diametro 50 per pomice e paste lucidanti 
per metalli e resine; D. spazzola pelo di ca-
pra diametro 50 per pomice.

A dx: banco di lucidatura meccanica 
monoposto con comando a pedale.

A sx: pulitrice tradizionale a due alberi.

Schermo protettivo

Sistema di 
aspirazione

Vaschette di raccolta 
liquidi e residui

Illuminazione 
dedicata

Interruttori luci e aspirazione

A

B

C D


