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Scienze e Tecnologia dei materiali dentali

A  Esponi

Dopo aver completato la mappa precedente, esponi ad alta voce i concetti e i collegamenti presenti.

B  Applica ciò che hai imparato. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false:

 1 Il gesso di tipo β è la base con cui si possono preparare i gessi di tipo III. V  F

 2 In fase di miscelazione, i gessi di tipo II necessitano di una maggiore quantità d’acqua rispetto a quelli di tipo III, IV e V. V  F

 3 Il gesso di tipo α viene calcinato a più di 200 °C. V  F

 4 I gessi di tipo IV sono gessi α addizionati di additivi e plastificanti. V  F

C  Approfondisci e collega

Puoi approfondire il tema della preparazione dei modelli guardando, nel sito, il video:

Modello alveolare.  

D  Rispondi poi alle seguenti domande:

 1 Perché il tecnico ha preferito duplicare i monconi con la resina?

 2 Qual è il vantaggio di disporre di monconi sfilabili?

 3 Perché la preparazione dei monconi prevede di realizzare una scanalatura laterale sulla falsa radice di ognuno?
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4  Presa del gesso

Ipotizza, progetta, esplora…

Quando si cola il gesso in un’im-
pronta, il problema principale è 
quello di riempire bene l’impronta 
in modo da non far venire bolle nel 
modello. Qual è la consistenza del 
gesso giusta per eseguire questo 
procedimento? Perché il gesso si 
scalda durante l’indurimento?

Il gesso in polvere va miscelato con l’acqua in proporzioni adeguate a fargli 
assumere una consistenza cremosa, che è lo stato plastico durante il 
quale il materiale può essere modellato o colato all’interno delle impronte 
in modo da fargli riempire completamente tutte le cavità presenti.

Una volta indurito, cioè dopo che la massa sarà diventata solida, la forma 
assunta allo stato plastico risulterà stabile e permetterà quindi di ottenere 
una copia della forma registrata dall’impronta.
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• ... in English

... in English
Calcinazione - Calcination
Gesso - Gipsum
Gesso tenero (tipo II) - Plaster
Gesso duro (tipo III) - Stone
Gesso extra-duro (tipo IV) - 

Extra-stone
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