
Nacera® Clean 
 
 
A cosa serve NACERA® Clean? 
 
Nella sinterizzazione del biossido di zirconio, specialmente quello ad alta 
traslucenza, è importante lavorare senza alcun tipo di impurità.  
Nei forni di sinterizzazione in siliciuro di molibdeno (MoSi2) il silicio forma uno 
strato protettivo vetroso che protegge il molibdeno dall’ossidazione.  
A seguito di processi di invecchiamento si giunge a uno stato di cristallizzazione 
e nella camera di combustione viene rilasciato del silicio, che si disperde a 
causa delle variazioni di temperatura ricadendo, ad esempio, sulla superficie dei 
restauri o sul coperchio. 
Con temperature di sinterizzazione standard, questo silicio passa allo stato 
gassoso e reagisce con il biossido di zirconio, contaminandolo. 
Un’ulteriore fonte di impurità sono gli ioni metallici dei coloranti liquidi, presenti 
nell’atmosfera del forno. 
Cambiando il manufatto in zirconia  da sinterizzare, da colorato a bianco o molto 
chiaro, si possono verificare scolorimenti.   
 
Materiale prima dell’impiego di Nacera® Clean                         

                          
 
 
Come funziona NACERA® Clean? 
 
NACERA® Clean è molto più reattivo dell’ossido di zirconio presinterizzato e con 
la sua ampia area superficiale e specifica purezza attira le impurità presenti 
nell’atmosfera del forno.  
Nacera Clean le intrappola, pulisce il forno e permette di ottenere dei  prodotti di 
sinterizzazione dalla coloritura costante.   
Nacera® Clean è blu, ma una volta usato appare bianco.  
 
Materiale dopo l’impiego di Nacera® Clean 

 
 



Impiego 
 
Leggere le istruzioni per l’uso del forno di sinterizzazione in merito a pulizia e 
rigenerazione / vetrificazione dei riscaldatori a cartuccia. 
 

 
Esempio di impiego  
 
 
Pulizia ordinaria 
 
Riempire una ciotola per sinterizzazione con NACERA® Clean (circa 150-200 
grammi, a seconda delle dimensioni della camera di combustione) e avviare il 
programma di sinterizzazione standard. 
 
 
Manutenzione / operazioni di pulizia 
 
Come misura preventiva, a ogni sinterizzazione si può accompagnare il 
materiale combustibile standard con un cucchiaino da tè (circa 10g) di 
detergente in polvere.  
 
 
"Cottura di rigenerazione" per i cavi riscaldanti 
 
Spesso dopo un lungo utilizzo le superfici delle resistenze riscaldanti nei forni di 
sinterizzazione sono coperte 
da uno strato bianco di diossido di silicio. Le resistenze "sane" sono invece grigie e 
liscie, come se fossero rivestiti in ceramica. 
Spesso sul fondo del forno o nella ciotola per sinterizzazione restano cristalli lucidi di 
silicio che contaminano i manufatti in zirconia durante la sinterizzazione.  
 
Il procedimento da seguire per porre rimedio a questa situazione è il seguente: 

1. Aspirare la camera di combustione e pulire la ciotola per sinterizzazione. 
2. Posizionare una ciotola per sinterizzazione riempita di Nacera® Clean in base 

alle dimensioni della camera di combustione (200g Nacera® Clean per la 
prima pulizia di un forno di sinterizzazione da laboratorio). 

3. Impostare il programma di sinterizzazione più forte a disposizione sulla 
temperatura massima disponibile. Mantenere la temperatura massima per 30 
min. Raffreddare normalmente. 



Se necessario ripetere la procedura. In seguito procedere alla sinterizzazione 
aggiungendo regolarmente un cucchiaino da tè di Nacera® Clean (manutenzione). 
 
Nei casi peggiori il molibdene si ossida nella superficie della resistenza riscaldante e 
cade sotto forma di polvere scura sul fondo del forno. In questo caso occorre 
sostituire la resistenza riscaldante danneggiata. 
 

                           
                              Resistenza riscaldante con sedimentazioni                 Resistenza riscaldante dopo la 
rigenerazione  
 
 
 
Smaltimento  
 
I residui di Nacera® Clean vanno smaltiti come rifiuti non riciclabili.  
Per separare Nacera Clean dalle perle di sinterizzazione si può usare 
comodamente un colino per il tè. 
 


