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WAX FOR MICROCASTING 
Low-melting-point thermoplastic material for lost-wax casting.  
It is injected in the mould and left to solidify, perfectly replicating the item to obtain.  
Then, through the complete lost-wax-casting process, it will be melted and extracted from 
the plaster cylinder, leaving its place to the following injection of metal. The low shrinkage and the notable  
smoothness of Nicem’s waxes ensure the maximum resolution of each single detail of the mould. 

CERA PER MICROFUSIONE 
Materiale termoplastico a basso punto di fusione per processi di fusione a cera persa.  
Viene iniettata nello stampo siliconico e fatta solidificare, replicando perfettamente l’oggetto da ottenere. In seguito, 
attraverso il processo completo di fusione a cera persa, verrà sciolta ed estratta dal cilindro di gesso, lasciando spazio 
alla successiva iniezione di metallo. Il basso ritiro e la notevole scorrevolezza delle cere Nicem favoriscono la massima 
risoluzione di ogni singolo dettaglio dello stampo. 
 

CHARACTERISTICS 

 Excellent smoothness 
 

 Minimum shrinkage 
 

 Good flexibility 
 

 Red colour for highlighting of the 
item’s details 

 

CARATTERISTICHE 

 Ottima scorrevolezza 
 

 Ritiro minimo 
 

 Buona flessibilità 
 

 Colore rosso per evidenziare 
i dettagli dell’oggetto 

 
 
 
 
 
 
 

 

TECHNICAL DATA 

DATI TECNICI 

 
 
 
 
 
 
 
 

57202074 15 kg 

MELTING POINT 
PUNTO DI FUSIONE 

72°C 
SPECIFIC WEIGHT AT 25°C 
PESO SPECIFICO A 25°C 

0,98 Kg/dm3 

SOLIDIFICATION POINT 
PUNTO DI SOLIDIFICAZIONE 

64°C 
ASH CONTENT 
CONTENUTO IN CENERI 

≤ 0,003% 

FLAMMABILITY POINT 
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ 

> 200°C 
VISCOSITY AT 80°C 
VISCOSITÀ A 80°C 

500 Cps 

RECOMMENDED INJECTION TEMPERATURE 
TEMPERATURA DI INIEZIONE CONSIGLIATA 

72 – 74°C 
  

EXTRA-FINE MICRO TALC 1 microns grain 
MICROTALCO EXTRAFINE grana 1 micron. 
 

MICRO TALC  2-3 microns grain 
MICROTALCO grana 2-3 micron 
 

For perfect results, always use Nicem’s micor talcs, natural and anti-allergic 
Per risultati perfetti, utillizare sempre i talchi Nicem, naturali e antiallergici 
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