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Mesa è un’azienda specializzata nella produzione di leghe per il settore dentale da oltre 45 

anni.

In questa fase l’azienda, produttrice delle leghe Magnum, conosciute in tutto il mondo, si è progres-

sivamente trasformata, evolvendosi da piccolo laboratorio alla sua attuale moderna struttura, pur 

mantenendo l’impostazione di azienda a conduzione familiare.

Mesa si contraddistingue per doti di flessibilità che le permettono di rispondere con efficienza e rapi-

dità al continuo mutamento delle esigenze di mercato.

Il benessere e la salute del paziente rappresentano da sempre le priorità assolute per l’azienda. 

Confidando sulle proprie conoscenze e capacità di ricerca e progettazione, Mesa realizza esclusi-

vamente leghe che rispondono a criteri di altissima qualità, sicurezza e affidabilità.

La produzione dentale dell’azienda vanta ad oggi oltre 50 tipi di leghe, suddivise nelle seguenti 

famiglie: LEGHE PER CERAMICA, LEGHE PER SCHELETRATI, LEGHE PER SALDATURA, 

DISCHI  E BARRE PER LA LAVORAZIONE CAD/CAM e ABUTMENT SU MISURA.
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Da produttore scrupoloso di dispositivi medici, Mesa ha ottenuto la certificazione CE per le pro-

prie leghe a partire dagli anni ’90.

Inoltre, ha provveduto a sottoporle a rigorosi test medici e meccanici (quali la biocompatibilità e 

la resistenza alla corrosione) prima della loro immissione sul mercato. 

La progettazione di un eccellente prodotto finito inizia già nella rigorosa fase di selezione e acqui-

sto delle materie prime: soltanto le migliori vengono prese in considerazione.

Questo permette di garantire in ogni prodotto la totale assenza di berillio e cadmio e l’assenza 

di nickel in tutte le leghe a base cobalto.

Programmazione e miglioramento sono obiettivi che Mesa persegue continuamente.

A questo proposito è importante sottolineare che investimenti notevoli sono già stati effettuati 

e molti ne sono previsti per il prossimo futuro, affinché Mesa possa sempre garantire un pronto 

allineamento ad ogni normativa richiesta dai vari mercati mondiali.
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LEGHE DENTALI PER CERAMICA

Mesa produce le sue leghe per ceramica in conformità alle norme ISO 9693-1:2012; 22674:2016.

Tali leghe sono rigorosamente prive di elementi tossici e, nel caso di leghe a base cobalto, as-

solutamente prive di nickel. 

Sono caratterizzate da un’elevata resistenza alla corrosione e al calore.

Possiedono un modulo di elasticità, pari a circa il doppio dei metalli nobili e una buona scorre-

volezza, che consente di ottenere fusioni di spessore molto esiguo. 

Inoltre, grazie alla loro espansione termica, sono ideali per essere utilizzate con tutte le ceramiche 

di ultima generazione.

Mesa è in grado di fornire leghe dentali per ceramica sia a base cobalto sia a base nickel.

Tra le leghe a base cobalto troviamo la Magnum Ceramic Co che, presente sul mercato da oltre 

45 anni, vanta una comprovata approvazione da parte degli odontotecnici.

Le leghe più recenti, Magnum Splendidum, Magnum Solare, Magnum Lucens e Magnum Nitens 

sono tutte caratterizzate da ottime proprietà meccaniche e dalla bassa formazione di ossido.

Tra le leghe per ceramica si distingue una gamma di leghe semi-preziose a base Cromo-

Cobalto, Magnum Fulgens e Magnum Suave, contenenti rispettivamente platino e palladio.

La presenza di tali elementi rafforza la resistenza, la lavorabilità e la brillantezza delle due leghe, 

garantendo loro un’ eccezionale biocompatibilità.
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• Ottima scorrevolezza, che dà l’opportunità all’odontotecnico di fondere 

       anche una grande quantità di lega riuscendo ad arrivare con la massima        

       precisione in ogni parte del manufatto

• Temperatura di fusione e temperatura solidus-liquidus molto bassa rispetto 

alle leghe Cromo-Cobalto standard

• Ossidazione chiara, buona lavorabilità, lucidatura semplice

• Utilizzabile anche per la creazione di barre e controbarre

MAGNUM LUCENS TIPO 4

Composizione

Cromo-Cobalto

Proprietà fisiche e meccaniche

Cobalto (Co)    63 %

Cromo (Cr)    28 %

Niobio (Nb) 4%

Tungsteno (W) 3%

Altri  Mn, Fe
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Perchè utilizzarla?

ACCORDING TO: ISO 9693-1, ISO 226740123

• Buona lavorabilità

• Ottima estetica

• Perfetta adesione con la ceramica 

MAGNUM CERAMIC CO TIPO 5

Composizione

Temperatura di solidus-liquidus  1309 ÷ 1417 °C

Coefficiente di espansione termica (25 ÷ 500 °C) 14,1 x 10-6 K-1 

     (25 ÷ 600 °C) 14,6 x 10-6 K-1

Punto di fusione   1470°C

Densità     8,8 g/cmc

Durezza Vickers    386 HV10

Allungamento percentuale a rottura 10 %

Carico unitario di snervamento (Rp0.2) 570 MPa

Modulo di elasticità   194 GPa

Rilascio di joni in 7 giorni  0,6 µg/cm²

Massima temperatura di cottura  935°C

Colore      Bianco

Proprietà fisiche e meccaniche

Cobalto (Co)    64 %

Cromo (Cr)    21 %

Molibdeno (Mo) 6%

Tungsteno (W) 6%

Altri  Si, Mn, Fe

Perchè utilizzarla?

Temperatura di solidus-liquidus  1253 ÷ 1304 °C

Coefficiente di espansione termica (25 ÷ 500 °C) 14,1 x 10-6 K-1 

     (25 ÷ 600 °C) 14,5 x 10-6 K-1

Punto di fusione   1360°C

Densità     8,4 g/cmc

Durezza Vickers    324 HV10

Allungamento percentuale a rottura 3 %

Carico unitario di snervamento (Rp0.2) 475 MPa

Modulo di elasticità   194 GPa

Rilascio di joni in 7 giorni  0,8 µg/cm²

Massima temperatura di cottura  950°C

Colore      Bianco
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MAGNUM SPLENDIDUM TIPO 3

Composizione Proprietà fisiche e meccaniche

Cobalto (Co)    60 %

Cromo (Cr)    28 %

Silicio (Si) 1,5%

Tungsteno (W) 9%

Altri  Mn, Fe

ACCORDING TO: ISO 9693-1, ISO 226740123

Temperatura di solidus-liquidus  1308 ÷ 1384 °C

Coefficiente di espansione termica (25 ÷ 500 °C) 14,2 x 10-6 K-1 

     (25 ÷ 600 °C) 14,4 x 10-6 K-1

Punto di fusione   1440 °C

Densità     8,5 g/cmc

Durezza Vickers    273 HV10

Allungamento percentuale a rottura 16 %

Carico unitario di snervamento (Rp0.2) 360 MPa

Modulo di elasticità   183 GPa

Rilascio di joni in 7 giorni  1,75 µg/cm²

Massima temperatura di cottura  980°C

Colore      Bianco

Cromo-Cobalto

MAGNUM NITENS TIPO 5

Composizione Proprietà fisiche e meccaniche

Cobalto (Co)    62,5 %

Cromo (Cr)    28,5 %

Molibdeno (Mo) 4%

Tungsteno (W) 3%

Altri  Nb, Fe

Temperatura di solidus-liquidus  1369 ÷ 1471 °C

Coefficiente di espansione termica (25 ÷ 500 °C) 14,5 x 10-6 K-1 

     (25 ÷ 600 °C) 14,7 x 10-6 K-1

Punto di fusione   1530 °C

Densità     8,2 g/cmc

Durezza Vickers    302 HV10

Allungamento percentuale a rottura 5 %

Carico unitario di snervamento (Rp0.2) 535 MPa

Modulo di elasticità   195 GPa

Rilascio di joni in 7 giorni  0.8 µg/cm²

Massima temperatura di cottura  950°C

Colore      Bianco

MAGNUM SOLARE TIPO 4

Composizione Proprietà fisiche e meccaniche

Cobalto (Co)    66 %

Cromo (Cr)    27 %

Molibdeno (Mo) 6%

Altri  Si, Mn

Temperatura di solidus-liquidus  1307 ÷ 1417 °C

Coefficiente di espansione termica (25 ÷ 500 °C) 14,3 x 10-6 K-1 

     (25 ÷ 600 °C) 14,5 x 10-6 K-1

Punto di fusione   1470 °C

Densità     8,4 g/cmc

Durezza Vickers    255 HV10

Allungamento percentuale a rottura 11 %

Carico unitario di snervamento (Rp0.2) 395 MPa

Modulo di elasticità   233 GPa

Massima temperatura di cottura  980°C

Colore      Bianco
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Cromo-Cobalto
Platino-Palladio

MAGNUM FULGENS TIPO 5

Composizione Proprietà fisiche e meccaniche

Cobalto (Co)    65 %

Cromo (Cr)    21 %

Molibdeno (Mo) 5,5%

Tungsteno (W) 5,5%

Platino (Pt)  2 %

Altri  Si, Mn, Fe

Temperatura di solidus-liquidus  1346 ÷ 1414 °C

Coefficiente di espansione termica (25 ÷ 500 °C) 14,4 x 10-6 K-1 

     (25 ÷ 600 °C) 14,7 x 10-6 K-1

Punto di fusione   1470 °C

Densità     8,8 g/cmc

Durezza Vickers    274 HV10

Allungamento percentuale a rottura 9 %

Carico unitario di snervamento (Rp0.2) 590 MPa

Modulo di elasticità   218 GPa

Rilascio di joni in 7 giorni  0,6 µg/cm²

Colore      Bianco

MAGNUM SUAVE TIPO 5

Composizione Proprietà fisiche e meccaniche

Cobalto (Co)    40 %

Cromo (Cr)    22 %

Palladio (Pd) 25%

Molibdeno (Mo) 12%

Altri  Si, Mn

Temperatura di solidus-liquidus  1232 ÷ 1290 °C

Coefficiente di espansione termica (25 ÷ 500 °C) 14,4 x 10-6 K-1 

     (25 ÷ 600 °C) 14,9 x 10-6 K-1

Punto di fusione   1340 °C

Densità     8,9 g/cmc

Durezza Vickers    288 HV10

Allungamento percentuale a rottura 9 %

Carico unitario di snervamento (Rp0.2) 575 MPa

Modulo di elasticità   181 GPa

Rilascio di joni in 7 giorni  80 µg/cm²

Massima temperatura di cottura  980°C

Colore      Bianco

ACCORDING TO: ISO 9693-1, ISO 226740123



MAGNUM SATURNO TIPO 3

Composizione Proprietà fisiche e meccaniche

Nickel  (Ni)    63 %

Cromo (Cr)    26 %

Molibdeno (Mo) 9 %

Silicio (Si) 1,5%

ACCORDING TO: ISO 9693-1, ISO 226740123

Temperatura di solidus-liquidus  1190 ÷ 1303 °C

Coefficiente di espansione termica (25 ÷ 500 °C) 13,8 x 10-6 K-1 

Punto di fusione   1360 °C

Densità     8,2 g/cmc

Durezza Vickers    173 HV10

Allungamento percentuale a rottura 37 %

Carico unitario di snervamento (Rp0.2) 300 MPa

Modulo di elasticità   197 GPa

Rilascio di joni in 7 giorni  2,7 µg/cm²

Massima temperatura di cottura  950°C

Colore      Bianco

Nickel-Cromo

MAGNUM CLARUM TIPO 3

Composizione Proprietà fisiche e meccaniche

Nickel  (Ni)    63 %

Cromo (Cr)    25 %

Molibdeno (Mo) 9 %

Silicio (Si) 2 %

Temperatura di solidus-liquidus  1298 ÷ 1344 °C

Coefficiente di espansione termica (25 ÷ 500 °C) 13,7 x 10-6 K-1 

     (25 ÷ 600 °C) 14 x 10-6 K-1

Punto di fusione   1400 °C

Densità     8,3 g/cmc

Durezza Vickers    180 HV10

Allungamento percentuale a rottura 26 %

Carico unitario di snervamento (Rp0.2) 360 MPa

Modulo di elasticità   191 GPa

Rilascio di joni in 7 giorni  1,8 µg/cm²

Massima temperatura di cottura  950°C

Colore      Bianco
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MAGNUM CERAMIC S TIPO 4

Composizione Proprietà fisiche e meccaniche

Nickel  (Ni)    65 %

Cromo (Cr)    24 %

Molibdeno (Mo) 10 %

Altri  Si, Fe

Temperatura di solidus-liquidus  1312 ÷ 1369 °C

Coefficiente di espansione termica (25 ÷ 500 °C) 13,7 x 10-6 K-1 

     (25 ÷ 600 °C) 14,1 x 10-6 K-1

Punto di fusione   1420°C

Densità     8,4 g/cmc

Durezza Vickers    188 HV10

Allungamento percentuale a rottura 9 %

Carico unitario di snervamento (Rp0.2) 360 MPa

Modulo di elasticità   190 GPa

Rilascio di joni in 7 giorni  1,6 µg/cm²

Massima temperatura di cottura  900°C

Colore      Bianco
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ACCORDING TO: ISO 9693-1, ISO 226740123
Nickel-Cromo



Lo scheletrato è, per definizione, una protesi dentaria parziale mobile che, sfruttando 

l’elasticità della lega, permette di agganciarsi ai denti naturali tramite ganci fusi.

In presenza di denti contigui da entrambi i lati si parla di “protesi interdentali”; al contrario, 

in mancanza del dente terminale per fissare la protesi, si parla di “protesi a sbalzo”.

Le leghe per scheletrati prodotte da Mesa sono caratterizzate da un’elevata resistenza 

alla trazione e da un’ottima lavorabilità, che permettono di ottenere superfici lisce e 

compatte con ridotta formazione di ossido.

Mesa produce diverse tipologie di leghe per scheletrati, spaziando dalle più tenere alle 

medie, medio-dure e dure.

Tali leghe possiedono un basso peso specifico ed eccellenti proprietà meccaniche, 

che permettono anche ai tecnici più esigenti di creare manufatti unici, dallo spessore 

esiguo.

LEGHE DENTALI PER SCHELETRATI
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Cromo-Cobalto
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MAGNUM VIP-A TIPO 5

Composizione Proprietà fisiche e meccaniche

Cobalto (Co)    64 %

Cromo (Cr)    29 %

Molibdeno (Mo) 6 %

Altri  C, Si, Mn, Fe

Temperatura di solidus-liquidus  1350 ÷ 1406 °C

Coefficiente di espansione termica (25 ÷ 500 °C) 14,7 x 10-6 K-1 

     (25 ÷ 600 °C) 15 x 10-6 K-1

Punto di fusione   1460 °C

Densità     8,4 g/cmc

Durezza Vickers    386 HV10

Allungamento percentuale a rottura 6 %

Carico unitario di snervamento (Rp0.2) 580 MPa

Modulo di elasticità   211 GPa

Rilascio di joni in 7 giorni  1,1 µg/cm²

Colore      Bianco

MAGNUM HBA TIPO 5

Composizione Proprietà fisiche e meccaniche

Cobalto (Co)    62 %

Cromo (Cr)    31 %

Molibdeno (Mo) 5 %

Altri  C, Si, Mn, Fe

Temperatura di solidus-liquidus  1340 ÷ 1400 °C

Coefficiente di espansione termica (25 ÷ 500 °C) 14 x 10-6 K-1 

     (25 ÷ 600 °C) 14,4 x 10-6 K-1

Punto di fusione   1450 °C

Densità     8,3 g/cmc

Durezza Vickers    389 HV10

Allungamento percentuale a rottura 6 %

Carico unitario di snervamento (Rp0.2) 610 MPa

Modulo di elasticità   200 GPa

Rilascio di joni in 7 giorni  0,49 µg/cm²

Massima temperatura di cottura  980°C

Colore      Bianco

ACCORDING TO: ISO 226740123



MAGNUM H75 TIPO 5

Composizione Proprietà fisiche e meccaniche

Cobalto (Co)    63 %

Cromo (Cr)    29 %

Tungsteno (W) 6,5 %

Altri  C, Si, Mn, Fe

ACCORDING TO: ISO 9693-1, ISO 226740123

Temperatura di solidus-liquidus  1322 ÷ 1400 °C

Punto di fusione   1450 °C

Densità     8,3 g/cmc

Durezza Vickers    406 HV10

Allungamento percentuale a rottura 4 %

Carico unitario di snervamento (Rp0.2) 690 MPa

Modulo di elasticità   210 GPa

Rilascio di joni in 7 giorni  0,8 µg/cm²

Colore      Bianco

Cromo-Cobalto

MAGNUM H60 TIPO 5

Cobalto (Co)    63 %

Cromo (Cr)    29 %

Molibdeno (Mo) 6,5%

Altri              C, Si, Mn, Fe

Temperatura di solidus-liquidus  1321 ÷ 1407 °C

Punto di fusione   1460 °C

Densità     8,3 g/cmc

Durezza Vickers    394 HV10

Allungamento percentuale a rottura 6 %

Carico unitario di snervamento (Rp0.2) 545 MPa

Modulo di elasticità   209 GPa

Rilascio di joni in 7 giorni  0.6 µg/cm²

Colore      Bianco
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MAGNUM H50 TIPO 5

Composizione Proprietà fisiche e meccaniche

Cobalto (Co)    64 %

Cromo (Cr)    29 %

Molibdeno (Mo) 6,5 %

Altri  C, Si, Mn, Fe

Temperatura di solidus-liquidus  1334 ÷ 1405 °C

Punto di fusione   1460 °C

Densità     8,3 g/cmc

Durezza Vickers    374 HV10

Allungamento percentuale a rottura 6 %

Carico unitario di snervamento (Rp0.2) 525 MPa

Modulo di elasticità   207 GPa

Rilascio di joni in 7 giorni  0.6 µg/cm²

Colore      Bianco

Composizione Proprietà fisiche e meccaniche
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LEGHE DENTALI PER SALDATURA

Le saldature prodotte da Mesa sono altamente biocompatibili e prodotte in conformità 

alla norma ISO 9333:2016.

Mesa offre un’ampia gamma di saldature, aventi differenti composizioni chimiche, 

differenti destinazioni d’uso e di conseguenza una buona adattabilità a tutte le leghe.

La nostra saldatura è disponibile nelle seguenti dimensioni:

TIPO DIAMETRO LUNGHEZZA

BACCHETTA GREZZA   1,7 mm                   75  mm
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Cromo-Cobalto
Cromo-Cobalto-Nickel

MAGNUM SALDATURA Co  

Composizione Proprietà fisiche e meccaniche

Cobalto (Co)    62 %

Cromo (Cr)    29 %

Molibdeno (Mo) 4 %

Silicio (Si) 3 %

Altri  C, Mn, Fe

Temperatura di solidus-liquidus  1071 ÷ 1260 °C

Coefficiente di espansione termica (25 ÷ 500 °C) 15,5 x 10-6 K-1 

     (25 ÷ 600 °C) 15,8 x 10-6 K-1

Punto di fusione   1310 °C

Densità     8,2 g/cmc

Colore      Bianco

MAGNUM SALDATURA A

Composizione Proprietà fisiche e meccaniche

Cobalto (Co)    52 %

Cromo (Cr)    20 %

Nickel (Ni)  21 %

Altri  Fe, Si, C, Mn

Temperatura di solidus-liquidus  992 ÷ 1185 °C

Punto di fusione   1240 °C

Densità     8,1 g/cmc

Colore      Bianco

ACCORDING TO: ISO 93330123

MAGNUM SALDATURA B

Composizione Proprietà fisiche e meccaniche

Cobalto (Co)    31 %

Cromo (Cr)    21 %

Nickel (Ni)  39 %

Molibdeno (Mo) 4 %

Altri  C, Mn

Temperatura di solidus-liquidus  1033 ÷ 1210 °C

Punto di fusione   1260 °C

Densità     8,2 g/cmc

Colore      Bianco

17



La tecnica CAD/CAM è il frutto della nuova tecnologia di scannerizzazione tridimensionale 

che permette di acquisire il modello con una precisione fino a 20μm. 

In odontotecnica la tecnologia CAD/CAM permette, attraverso uno scanner 3D, la lettura 

di un modello di un moncone naturale, ricavato dall’impronta fornita dall’odontoiatra.

Tale tecnica assicura una produzione altamente automatizzata con un considerevole 

risparmio di tempo e l’eliminazione della necessità di riadattamenti. 

Le strutture protesiche risultano pertanto prive di tensioni e porosità. 

Un ulteriore vantaggio garantito dall’assenza di fusione è la mancanza di formazione di 

ossido sul manufatto.

Al momento i dischi CAD/CAM vengono forniti nelle seguenti leghe: Magnum Splendidum 

e Magnum Solare, entrambe a base cobalto.

Mesa produce dischi per sistemi di lavorazione CAD/CAM ormai da più di 15 anni:

in questa fase i dischi sono stati forniti in materiali differenti in modo tale da potersi 

adattare al continuo mutare delle esigenze del mercato.

Di seguito le altezze e i 

diametri disponibili: 

DISCHI PER LAVORAZIONE CAD/CAM 
IN CROMO COBALTO

ALTEZZA     
8        mm

10      mm

12      mm

13,5   mm

14      mm
15      mm
16      mm

18      mm

20      mm
22      mm

24,5   mm

25      mm

DIAMETRO
   98,5    mm
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BARRE PER LAVORAZIONE CAD/CAM
IN CROMO COBALTO

Mesa ha recentemente introdotto nella gamma dei propri prodotti le barre per lavorazione 

CAD/CAM. 

Esse sono state progettate, in particolare, per ridurre i costi di lavorazione e per garantire 

un minor consumo di materiale.

Le barre sono disponibili in due materiali: Magnum Splendidum e Magnum Solare a base 

di Co-Cr, in diversi diametri e lunghezze, come mostra la tabella sotto:

DIAMETRO
5 mm

6 mm

6,35 mm

8  mm

10  mm

12  mm

14 mm

16  mm

18  mm

20  mm

LUNGHEZZA       

    1000   mm
    3000   mm
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Cromo-Cobalto

MAGNUM SOLARE TIPO 4

Composizione Proprietà fisiche e meccaniche

MAGNUM SPLENDIDUM TIPO 3

Composizione Proprietà fisiche e meccaniche

Cobalto (Co)    60 %

Cromo (Cr)    28 %

Silicio (Si) 1,5%

Tungsteno (W) 9%

Altri  Mn, Fe

ACCORDING TO: ISO 9693-1, ISO 226740123

Temperatura di solidus-liquidus  1308 ÷ 1384 °C

Coefficiente di espansione termica (25 ÷ 500 °C) 14,2 x 10-6 K-1 

     (25 ÷ 600 °C) 14,4 x 10-6 K-1

Punto di fusione   1440 °C

Densità     8,5 g/cmc

Durezza Vickers    273 HV10

Allungamento percentuale a rottura 16 %

Carico unitario di snervamento (Rp0.2) 360 MPa

Modulo di elasticità   183 GPa

Rilascio di joni in 7 giorni  1,75 µg/cm²

Massima temperatura di cottura  980°C

Colore      Bianco

Perchè utilizzarla?

• Durezza 273 HV10, per rendere più semplice la fresatura e ottima           

precisione sul manufatto

• Minor consumo delle frese, che garantisce un risparmio economico e      

minor sforzo del mandrino

• Coefficiente di espansione termica adatto alle ceramiche più diffuse sul 

mercato

Perchè utilizzarla?
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Cobalto (Co)    66 %

Cromo (Cr)    27 %

Molibdeno (Mo) 6%

Altri  Si, Mn

Temperatura di solidus-liquidus  1307 ÷ 1417 °C

Coefficiente di espansione termica (25 ÷ 500 °C) 14,3 x 10-6 K-1 

     (25 ÷ 600 °C) 14,5 x 10-6 K-1

Punto di fusione   1470 °C

Densità     8,4 g/cmc

Durezza Vickers    255 HV10

Allungamento percentuale a rottura 11 %

Carico unitario di snervamento (Rp0.2) 395 MPa

Modulo di elasticità   233 GPa

Massima temperatura di cottura  980°C

Colore      Bianco

• Disco unico nel suo genere, con ottime caratteristiche anche in fase di 

post-fresatura

• Durezza 255 HV10, per rendere più semplice la fresatura e ottima            

precisione sul manufatto

• Minor consumo delle frese, che garantisce un risparmio economico, minor 

sforzo del mandrino e ossidazione chiara.
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QBAR IN CROMO COBALTO E IN TITANIO

Mesa è lieta di presentare, nella sua gamma di prodotti, i Magnum Splendidum e 

Magnum Hyperone Qbar. 

Si tratta di barre di Cromo - Cobalto e Titanio dalle caratteristiche uniche, dedicate alla 

produzione di protesi a carico immediato. 

Grazie alla loro estrema versatilità, godono di ottime capacità di adattamento e perso-

nalizzazione. Infatti, da un solo dispositivo è possibile realizzare più manufatti. 

Inoltre, data la sua innata preformatura, è possibile adattare il device secondo le più 

diverse necessità.

I Qbar sono disponibili nella 

seguente dimensione: SPESSORE

2    mm

ALTEZZA       
   3    mm
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Cromo-Cobalto
Titanio

MAGNUM SPLENDIDUM TIPO 3

Composizione Proprietà fisiche e meccaniche

Cobalto (Co)    60 %

Cromo (Cr)    28 %

Silicio (Si) 1,5%

Tungsteno (W) 9%

Altri  Mn, Fe

ACCORDING TO: ISO 9693-1, ISO 226740123

Temperatura di solidus-liquidus  1308 ÷ 1384 °C

Coefficiente di espansione termica (25 ÷ 500 °C) 14,2 x 10-6 K-1 

     (25 ÷ 600 °C) 14,4 x 10-6 K-1

Punto di fusione   1440 °C

Densità     8,5 g/cmc

Durezza Vickers    273 HV10

Allungamento percentuale a rottura 16 %

Carico unitario di snervamento (Rp0.2) 360 MPa

Modulo di elasticità   183 GPa

Rilascio di joni in 7 giorni  1,75 µg/cm²

Massima temperatura di cottura  980°C

Colore      Bianco

MAGNUM HYPERONE TIPO 4

Composizione Proprietà fisiche e meccaniche

Titanio (Ti)    90 %

Alluminio (Al)    6 %

Vanadio (V) 4 %

Altri  Fe

ACCORDING TO: ASTM F1360123

Temperatura di solidus-liquidus  1605 ÷ 1660 °C

Punto di fusione   1710 °C

Densità     4,426 g/cmc

Durezza Vickers    312 HV10

Allungamento percentuale a rottura 14 %

Carico unitario di snervamento (Rp0.2) 880 MPa

Modulo di elasticità   114 GPa

Colore      Bianco
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DISCHI PER LAVORAZIONE 
CAD/CAM IN TITANIO 

Mesa è lieta di presentare, nella sua gamma di prodotti, un materiale innovativo, il titanio 

grado 23 (comunemente chiamato Grado 5). 

Si tratta di un materiale altamente biocompatibile, dalle caratteristiche uniche, con ottime 

proprietà di fresaggio. Il materiale di grado 23 ha un peso specifico ridotto con un modulo 

di elasticità ottimale; il lavoro finito risulta pertanto più stabile, resistente alla rottura, allo 

snervamento e alla corrosione. 

La lega prende il nome di Magnum Hyperone, ispirandosi al personaggio mitologico greco 

Iperione, storico titano dell’osservanza.  

ALTEZZA     
8 mm

10 mm

12 mm

13,5 mm

14 mm
15 mm
16 mm

18 mm

20 mm
22 mm

24,5 mm

25 mm

DIAMETRO

98,5 mm

  

Di seguito le altezze e i diametri 

disponibili per i dischi:

24



MAGNUM HYPERONE TIPO 4

Composizione Proprietà fisiche e meccaniche

Titanio (Ti)    90 %

Alluminio (Al)    6 %

Vanadio (V) 4 %

Altri  Fe

ACCORDING TO: ASTM F1360123

Temperatura di solidus-liquidus  1605 ÷ 1660 °C

Punto di fusione   1710 °C

Densità     4,426 g/cmc

Durezza Vickers    312 HV10

Allungamento percentuale a rottura 14 %

Carico unitario di snervamento (Rp0.2) 880 MPa

Modulo di elasticità   114 GPa

Colore      Bianco

Titanio
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DISCHI PER LAVORAZIONE
CAD/CAM IN ERGAL

Mesa è lieta di presentare i nuovi dischi in ERGAL. 

Con le sue ottime prestazioni in fresatura, questa lega è ottima per la produzione di 

manufatti di prova. Inoltre, garantisce precisioni estremamente elevate e, contempora-

neamente, estrema facilità di produzione. 

Infatti, l’Ergal permette di realizzare i manufatti con facilità, velocità e in economia.  

Di seguito la misura disponibile: ALTEZZA     

16 mm

20 mm

DIAMETRO

98,5 mm
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MAGNUM ΊΧΝΟΣ DISCHI IN CERA

I dischi sono composti da un compound speciale in cera da modellazione fresabile dai 

sistemi CAD/CAM, anche con le strategie del PMMA, ottenendo superfici lisce e dettagli 

precisi.

La particolarità della cera da modellazione è tale che rende il disco unico nel suo genere, 

in quanto essa, oltre ad essere fresata senza problemi, può essere modellata e modificata 

con l’ausilio di qualsiasi altra cera da laboratorio adatta allo scopo.

27

ALTEZZA     

20   mm

DIAMETRO

98,5  mm
Di seguito la misura disponibile:



 

ABUTMENT SU MISURA 

Mesa è lieta di presentare i nuovi abutment overcastable Magnum Splendidum. 
Questi nuovi dispositivi, per cui è stata presentata domanda di brevetto, permettono di ot-
tenere ottime performance con la soprafusione. In particolare, connessioni di elevatissima 
precisione e grande versatilità di adattamento ad ogni singolo caso. 
Gli abutment Magnum Splendidum possono essere impiegati con la tecnica a cera persa, 
tramite modellazione digitale o saldatura.
Sono disponibili anche abutment in lega di titanio Magnum Hyperone. 
Questa linea di prodotti presenta perfetta biocompatibilità, performance meccanica e 
un’aumentata precisione dell’ingaggio.
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Cromo-Cobalto
Titanio

ABUTMENT MAGNUM SPLENDIDUM TIPO 3

Composizione Proprietà fisiche e meccaniche

Cobalto (Co)    60 %

Cromo (Cr)    28 %

Silicio (Si) 1,5%

Tungsteno (W) 9%

Altri  Mn, Fe

ACCORDING TO: ISO 9693-1, ISO 226740425

Temperatura di solidus-liquidus  1308 ÷ 1384 °C

Coefficiente di espansione termica (25 ÷ 500 °C) 14,2 x 10-6 K-1 

     (25 ÷ 600 °C) 14,4 x 10-6 K-1

Punto di fusione   1440 °C

Densità     8,5 g/cmc

Durezza Vickers    273 HV10

Allungamento percentuale a rottura 16 %

Carico unitario di snervamento (Rp0.2) 360 MPa

Modulo di elasticità   183 GPa

Rilascio di joni in 7 giorni  1,75 µg/cm²

Massima temperatura di cottura  980°C

Colore      Bianco

ABUTMENT MAGNUM HYPERONE TIPO 4

Composizione Proprietà fisiche e meccaniche

Titanio (Ti)    90 %

Alluminio (Al)    6 %

Vanadio (V) 4 %

Altri  Fe

ACCORDING TO: ASTM F1360425

Temperatura di solidus-liquidus  1605 ÷ 1660 °C

Punto di fusione   1710 °C

Densità     4,426 g/cmc

Durezza Vickers    312 HV10

Allungamento percentuale a rottura 14 %

Carico unitario di snervamento (Rp0.2) 880 MPa

Modulo di elasticità   114 GPa

Colore      Bianco
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Odt. 
CARLO BORROMEO

Odt. 
DANILO CARULLI

 

Termina gli studi di odontotecnico nel 1983. 
Nel 1988 avvia la sua attività come titolare del Laboratorio Odontotecnico 
Borromeo dove si specializza nella costruzione di protesi su impianti, anche 
con sistemi CAD/CAM, partecipando attivamente al sistema con la ditta No-
bel Biocare Procera e attualmente con Sinergia e Exocad e altri sistemi. 
Nel corso degli anni ha l’opportunità di conoscere e stringere accordi profes-
sionali con alcune ditte del settore che lo erudiscono sui materiali da loro prodotti 
facendolo diventare esperto di merceologia, ceramica e strutture su impianti. 
Partecipa e segue numerose conferenze e corsi di specializzazione. 
E’ stato relatore in numerosi convegni in Italia ed all’estero e autore di pubblicazioni 
nazionali ed internazionali. 
Attualmente collabora con alcune Università Italiane e si occupa di ricerca 
nell’ambito delle tecniche CAD/CAM.
É relatore ufficiale Rhein83 e collabora attivamente anche con Mesa.

Nato a Legnano, (MI) il 12.05.1967, diplomato Odontotecnico presso l’Istituto 
M. Polo di Brescia nel 1985, dal 1990 è titolare di un laboratorio odontotecnico, 
e dal 2005 è titolare dello Studio S.Stefano, snc poi sas. 
Negli anni ‘90 frequenta vari corsi di formazione in Italia ed in Europa con 
importanti relatori e  si  appassiona  alla  tecnica  della  microdontotecnica 
specializzandosi in precisione. 
Segue la metodica AFG fin dalle prime relazioni di Alberto Battistelli e dal 
2006 diventa Training lab ufficiale della tecnica.
Relatore nazionale ed internazionale, tiene corsi e conferenze sull’AFG e sulla 
microdontotecnica. È anche autore del libro “COPYBOOK dental modelling 
technique AFG”.
Dal 2010 collabora con scuole in Italia per la diffusione del metodo AFG 
all’interno dell’istruzione di base dei futuri odontotecnici, riuscendo a far 
inserire il modulo di modellazione presso l’Istituto M. Fortuny di Brescia, 

primo in Italia ad adottare la metodica.

I NOSTRI ODONTOTECNICI
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Diplomato nel 1987 presso l’istituto CFP di Brescia e specializzato in protesi fissa dal 
1988. Nel settembre 1994 ha dato vita al suo laboratorio “Dentaltech” nel quale si occupa, 
insieme ai suoi collaboratori, di tutti i tipi di protesi. 
A partire dal 2006 inizia a dedicarsi a nuove tecnologie, quali sistemi CAD/CAM e 
stampa 3D.
Segue inoltre numerosi corsi tenuti da importanti nomi, tra cui:
corso di morfologia occlusale, corsi barre fresature e fusione e corso di ceramizzazione 
con Odt. Enrico Steger, modellazione Cad Odt. Carlo Paoletti, corso di modellazione 
e ceramizzazione Odt. Jochen Peters, corso di morfologia e ceramizzazione Odt. Oliver 
Brix, corso di morfologia e ceramizzazzione Oscar Raffeiner, corso di estetica avanzata 
Odt. Daniele Rondoni, corso di metallurgia Prof. Dr. Christisn Susz, Tecnica di strati-
ficazione Odt Giovanni Artioli, Odontotecnica digitale presso Cirtyna Accademy Prof. 
J. Van Der Zeel, Protesi con metodica BOPT Prof. Ignazio Loi Odt  Antonello Di Felice

Diplomato in odontotecnica nel 1997 con 60/60 presso la scuola I.P.S.I.A. 
Gaslini di Genova, dopo aver frequentato fino alla terza del liceo scientifico sperimen-
tale ad indirizzo biologico sanitario della scuola F. Pacini di Pistoia, dopo 5 anni come 
dipendente presso un laboratorio di Pistoia, nel 2003 entra in società nel suo attuale 
laboratorio. Si è prima specializzato nella protesi totale seguendo corsi sulla metodica 
di Gerber e Passamonti ed in seguito si è specializzato nella tecnica della stratificazione 
inversa nel composito seguendo corsi in Bredent e della fusione tramite tecniche tra-
dizionali. 
É relatore ufficiale Rhein83, collabora attivamente anche con Mesa ed è autore delle 
seguenti pubblicazioni:
• Spectrum dialogue Vol. 15 No. 8 per Usa e Canada
• A Simplified Dental Protocol For the construction of Implant/Mucosal support 

removable prothesis
• Mesiecznik Lekarzy Stomatologow (Polonia)  9/2016 
• Protezy:funkcja, estetyka, higiena 
• Cosmetic Dentistry  Anno 5 Vol. 3 Ottobre 2016 
• Protesi rimovibile: igiene, funzione, estetica.
• Dental Dialogue Anno XXIV 2017 n°1
• Protocollo odontotecnico semplificato per la realizzazione di una protesi rimovibile a 

supporto implantare/mucoso.

Odt. 
ADRIANO RICHELLI
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Odt.
ALBERTO BATTISTELLI

Nato il 29 agosto 1960 a Senigallia (AN), ha conseguito nel 1978 la laurea in Odonto-
tecnica presso l’Istituto G. Eastman di Roma e successivamente anche il Diplomate 
ICOI (International Congress of Oral Implantology). 
Si è quindi specializzato in tecnologia micro-odontoiatrica. 
Già presidente e fondatore di diversi istituti di livello internazionale, quali il Collegio 
Odontotecnico Italiano (CIO), il GOI - National manager di SICED e l’AIMOD - AFG 
(International Dental Modeling Academy), il dottor Battistelli è membro del comitato 
scientifico di numerose riviste nazionali e internazionali specializzate sulle quali ha 
pubblicato.  AFG (Anatomic Functional Geometry) è una tecnica di acquisizione e 
modellazione dell’anatomia dentale, frutto di un lavoro di ricerca che l’odt. Battistelli 
ha iniziato nel 1991 con lo scopo di scoprire e non inventare la forma dentale nei 
suoi aspetti progettuali, ovvero matematico-geometrici. La sua intenzione era quella 
di creare una scuola che offrisse a chiunque la capacità di capire e costruire denti 
belli, naturali e funzionali, uscendo dal condizionamento creato dai libri o scuole 
gnatologiche classiche, incentrati su forme innaturali che non trovavano nessun ri-
scontro nelle bocche umane. Dopo circa 20 anni di lavoro è stato pubblicato il libro 
AFG Modelling (editore Teamwork Media), scritto con il Dott. Dario Severino e il 
Dott. Oto La Manna e che ha raggiunto il traguardo delle traduzioni in 13 lingue. 
L’11 luglio 2019 con cerimonia ufficiale la tecnica AFG ha avuto, per prima nella 
storia, il riconoscimento dell “Eccellenza Italiana nel Mondo” da parte dell’Ufficio di 
Presidenza del Senato della Repubblica Italiana.

I NOSTRI ODONTOTECNICI

32

Odt. 
DANIELE RONDONI

Nato a Savona nel 1961, città dove tuttora vive e lavora.
Frequenta la scuola odontotecnici “P. Gaslini” di Genova, e nel 1981, su richiesta del dr. 
Derchi, contribuisce alla realizzazione della Scuola Odontotecnici in Savona. 
Giovanissimo, nel 1982, apre a Savona il suo laboratorio, dove oggi con il suo team, col-
labora con odontoiatri in Italia e all’estero, combinando lavorazioni tradizionali di base 
analogica con le nuove tecnologie digitali. La sua grande svolta professionale avviene 
nel 1988, dopo l’esperienza come allievo dal Maestro Oliviero Turillazzi a Brescia.
Ha anche la possibilità di accrescere il suo bagaglio professionale con esperienze in 
Svizzera, Germania e Giappone, dove frequentando il maestro Hitoshi Aoshima, appro-
fondisce le tecniche di stratificazione in ceramica.
Particolarmente attento allo studio della morfologia e dell’estetica dentale, collabo-
ra costantemente allo sviluppo di materiali per il restauro e si occupa di educazione 
sull’argomento tenendo corsi per odontotecnici e dentisti nel suo laboratorio e presso 
la scuola SICED di Brescia. 
Attraverso i suoi corsi e conferenze, da molti anni è rappresentate del “Made in Italy” 
odontotecnico all’estero. Grazie alla sua profonda dedizione all’insegnamento, è idea-
tore dell’AAT “When Aesthetic meets Art and Technique” Community College, progetto 
di educazione, formazione e incontri.
Nel 1997 e’ autore del testo “Tecnica della Multistratificazione in ceramica”, illustrando 
protocolli di lavoro per la ceramizzazione e i trattamenti delle leghe dentali.
Nel 2002 realizza un manuale per laboratorio sull’impiego dei materiali compositi, de-
terminando protocolli di lavoro per la tecnica indiretta e per la tecnica di pressatura del 
composito su strutture in lega nelle  soluzioni complesse su impianti, dove descrive il 
“Sistema di stratificazione a durezza inversa ”TENDER”, da lui ideato. 
Sono pubblicati suoi casi clinici in testi di estetica dentale, tra i quali il libro del dr. Lo-
renzo Vanini “Il restauro conservativo dei denti Anteriori”, ”Odontoiatria restaurativa: 
procedure di trattamento e prospettive future” del dr. Walter Devoto  e “Layers” dei 
dr. J. Manauta - A. Salat.
Dal 2020 collabora come consulente odontotecnico per MESA.



Mattia Mabellini, classe 1986, e’ nato e lavora a Brescia. 
A 17 anni vince una borsa per il Red Cross Nordic United World College in Norvegia e si 
diploma al liceo Internazionale. 
Prosegue come borsista negli Stati Uniti, Hood College, Maryland, e consegue un Ba-
chelor in Biologia, studiando la transferenza di geni tramite DNA circolari tra organismi.         
Torna in Europa e consegue la seconda laurea in Odontoiatria. 
Apre il suo studio nel 2015 a Brescia dove pratica Chirurgia ed Odontoiatria Estetica. 

Laureato in odontoiatria e protesi dentaria nel 1993 all’Università di Bologna, con un 
Master sull’adesione presso l’Università di Siena nel 2001 e componente dell’Ordine dei 
Medici di Bologna.
Professore a contratto per la facoltà di odontoiatria all’Università di Catania, nel corso di 
Protesi negli anni 2016/2018.
Frequenta corsi di aggiornamento con i più noti protesisti italiani e stranieri.
Ha pubblicato alcuni articoli scientifici concernenti la protesi fissa su riviste nazionali 
ed internazionali ed ha partecipato come relatore a numerosi corsi e congressi in Italia, 
Germania, Brasile, Spagna, USA.
Tiene dal 2003 un corso di aggiornamento in protesi accreditato dal Ministero della 
Salute.
Svolge la libera professione a Bologna limitatamente alla protesi ed all’odontoiatria 
ricostruttiva, in associazione con altri colleghi.

Dott. 
LUCA ORTENSI

Dott. 
MATTIA MABELLINI
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