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Cere e altri materiali per la modellazione
Unità 10

Realizzazione di un boxing

Realizzazione di un boxing

Boxing
Spesso, prima di sviluppare le impron-
te, si realizza il boxing, una procedura 
realizzata con appositi preformati in 
cera (le cere per boxing) che a secon-
da delle esigenze possono presentarsi 
in forma di bastoncini a sezione tonda 
o quadrata, oppure in lastre. In alcune 
tecniche, al posto delle cere, vengono 
impiegate masse plastiche simili allo 
stucco, oppure un mix di gesso e pol-
vere di pomice.

La funzione del boxing è quella di 
contenere entro limiti prestabiliti il 
materiale da sviluppo durante la sua 

colata allo stato fluido, evitando che 
fuoriesca dall’impronta in modo disor-
dinato o invada zone nelle quali non 
deve andare.

Ad essere “boxate” sono spesso le 
impronte per modelli di protesi mobili, 
quelle da colare con particolari sistemi 
di sviluppo, oppure quelle nelle qua-
li vanno versati materiali molto fluidi 
(come le resine da colata).

Con il boxing, una volta indurito 
il materiale da sviluppo, è possibile 
estrarre il modello dall’impronta con 
maggiore facilità, con la sicurezza di 
aver riprodotto i particolari più esterni.

 Vari tipi di cere per boxing.

 Il boxing permette di colare il modello evi-
tando che il gesso debordi dall’impronta.

 Boxing di un impronta per protesi mobile 
con cera in bastoncini (sticky wax)e in fogli. 
In questa fase è possibile anche corregge-
re leggermente l’impronta compensando la 
mancanza di alcuni piccoli dettagli.

 Un sottile strato di cera, eventualmente collante, viene applicato a cal-
do all’esterno dell’impronta, sotto al bordo periferico. Su questo strato si 
applica quindi il bastoncino di cera per boxing, ammorbidito con il calo-
re, adattandolo bene 5 mm al di sotto del limite dell’impronta.

 Sulla superficie esterna del bastoncino si 
salda a caldo la cera in fogli, formando la sca-
tola (il box, appunto) che andrà a contenere il 
materiale da sviluppo.


