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La sicurezza di un sistema ottimale: ceratura 
estetica semplice e sistematica 
Che sia monolitico, diagnostico o estetico: migliore è il wax-
up e migliore è il lavoro successivo. Con il nuovo GEO 
Expert Wax Set A. Bruguera della ditta Renfert, che da oltre 
40 anni con successo ha in assortimento le cere dentali e gli 
apparecchi di ceratura, è possibile riprodurre in modo esatto 
non solo la forma, la posizione e l'occlusione dentale, bensì 
anche la tinta finale dei restauri di singoli denti e ponti. Le 
cere da modellazione dure sviluppate con August Bruguera 
convincono soprattutto per le eccezionali caratteristiche di 
raschiabilità e modellabilità. Il cuore di questo sistema 
perfettamente formulato è rappresentato dalle cere da 
modellazione nel colore naturale dei denti con diversi gradi 
di trasparenza e dalle cere d'effetto. Con queste cere, 
seguendo la filosofia di Bruguera, è possibile realizzare wax-
up iperrealistici e caratterizzazioni personalizzate in modo 
strutturato e fedeli al naturale. 
 
Un wax-up serve da base di discussione e informazione, 

partendo dalla quale è possibile pianificare, analizzare e 

discutere in modo lungimirante il restauro definitivo. Per facilitare 

l'odontotecnico in questo lavoro preliminare tridimensionale e 

rendere il processo di ceratura ancora più sicuro ed efficace, 

Renfert, in collaborazione con l'Opinion Leader internazionale 

August Bruguera, ha sviluppato la linea di cere GEO Expert. 

 

Più dettagli cromatici nella cera – più individualità nella 
ceramica 
Con le nuove cere di modellazione che dispongono di ottime 

caratteristiche di lavorabilità e di una qualità costantemente 



elevata, e con la guida chiara e concisa fornita con il sistema, è 

possibile creare passo dopo passo wax-up monolitici, diagnostici 

ed estetici, in modo semplice, preciso ed efficace. Grazie al 

tempo di fusione e di solidificazione bilanciato e alla stabilità 

ottimale, si possono modellare in modo preciso anche le strutture 

più delicate, come cuspidi e mammelloni. Le cere da 

modellazione sono lavorabili con sonda e bruciatore bunsen, ma 

anche in modo eccezionale con una spatola elettrica come la 

Waxlectric, che permette di evitare forti effetti di contrazione e 

residui di bruciatura. 

» Per molti odontotecnici, la ceratura estetica è ritenuta un lavoro 

dispendioso che sembra non valere la pena di essere eseguito. 

Invece, più realistica è la modellazione dei denti e meglio si 

riescono a vedere i rapporti di spazio, la colorazione e la 

morfologia individuale che si ritroveranno in un secondo tempo 

nel successivo restauro ceramico.«  Per Bruguera, i wax-up 

fedeli al naturale sono irrinunciabili quando si tratta di restauri 

estetici. Per una realizzazione affidabile, nel GEO Expert Wax 

Set A. Bruguera sono disponibili otto cere di modellazione di 

qualità: due cere estetiche, due cere morfologiche e quattro cere 

d'effetto. 

 
Un kit di cere per tutte le caratteristiche estetiche individuali 
Le cere da modellazione opache GEO Expert sculpture e dentin 

sono adatte per la modellazione di wax-up monolitici, nonché per 

la tecnica di lavorazione di corone e ponti. Le cere di 

modellazione nel colore naturale dei denti GEO Expert dentin, 

enamel e translucent consentono una visualizzazione ideale di 

wax-up estetici. Attraverso l'effetto traslucido di GEO Expert 

enamel e translucent, è possibile realizzare restauri con 

eccezionale effetto simil-naturale in cera. Spiega Bruguera: »Se 

noi utilizziamo sin dall'inizio una cera di modellazione trasparente, 

durante la modellazione potremo avere la stessa percezione che 

avremo successivamente con il restauro ceramico finito.« Le 



cere puramente organiche GEO Expert enamel e translucent, 

così come le cere per effetti GEO Expert, bruciano senza 

lasciare residui e sono particolarmente adatte per la ceramica 

totale e pressofusa. 

Il sistema è completato da quattro cere per effetti (GEO Expert 

white, orange, blue e brown), che servono ad ottenere una 

colorazione fedele all'aspetto naturale e una personalizzazione 

dei wax-up nel colore naturale dei denti.  

Sia per la visualizzazione sul modello, per restauri fissi, per la 

tecnica di pressatura e sovrapressatura oppure per la scansione 

nei processi digitali: con GEO Expert Wax-Set A. Bruguera e le 

cere di modellazione GEO Expert, nonché con le due linee 

collaudate GEO Classic e Crowax, che saranno immesse sul 

mercato da settembre 2016 in una nuova strutturazione, ogni 

odontotecnico troverà sicuramente il proprio sistema ideale. 

Il set di cere secondo Bruguera è disponibile da marzo 2016 e 

contiene otto moderne cere di modellazione oltre ad una 

preziosa guida di 72 pagine nella quale è spiegata passo dopo 

passo e con molte illustrazioni la ceratura monolitica, diagnostica 

e iperrealistica di Bruguera. 


