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Editoriale

Gentile Cliente,
Nell’ambito degli attacchi, Cendres+Métaux è da decenni leader del
mercato nel segmento premium.
Sviluppiamo costantemente le nostre competenze di base per presentarvi
prodotti innovativi di qualità svizzera. Osserviamo continuamente
l’evoluzione dei mercati importanti, poiché vogliamo che i nostri nuovi
prodotti siano innovativi, al fine di mantenere anche in futuro il nostro
ruolo di pionieri.
I nostri prodotti di alta qualità sono disponibili in più di 40 paesi,
attraverso la nostra vasta rete di distribuzione. Sul nostro sito
(www.cmsa.ch/dental) vi attendono ampie informazioni sui nostri prodotti,
sui loro vantaggi e sul loro impiego.
Anche in futuro, sarà nostra cura fornirvi un servizio di assistenza cliente
competente e personalizzato. Da noi siete sempre i benvenuti!
Distinti saluti

Dr. Arne-Christian Faisst
CEO CM Medtech
Member of the Board of Directors

Ronald J. Lenzeder
Director of Sales and Marketing
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Istruzioni

La documentazione Cendes+Métaux come strumento
ausiliario di lavoro
Linee guida per il disbrigo degli ordini
Il presente catalogo consente di selezionare il prodotto più idoneo e
contiene linee guida per il disbrigo degli ordini.

Istruzioni d’uso
Tutte le informazioni tecniche attuali per un uso corretto dei prodotti, sono
reperibili sul nostro sito internet: www.cmsa.ch/dental, presso il vostro
distributore o il servizio clientela Cendres+Métaux.

Internet
Sul nostro sito web www.cmsa.ch/dental troverete informazioni complete
sui nostri prodotti. Vari casi clinici e pubblicazioni, sono ugualmente
disponibili sul sito.

Copyright Cendres+Métaux
La riproduzione o la pubblicazione – anche di estratti – sono consentite
unicamente con l’approvazione scritta dell’editore.
Ci riserviamo il diritto di adattare le indicazioni in caso di modifiche. Vista
la particolarità di ogni mercato, il programma di vendita può variare da un
paese all’altro.

Prestazioni di servizio
I collaboratori incaricati di annotare i vostri ordini hanno un’alta
conoscenza dei prodotti ed i consulenti tecnici che rispondono alle vostre
domande sono persone qualificate. Inoltre, le analisi effettuate in caso di
problemi tecnici, i consigli che vi offriamo e la ricchezza di informazioni
disponibili in stampati o in linea vi permette di migliorare i vostri risultati
ed aumentare la vostra produttività.

Garanzia
Garantiamo una qualità ineccepibile dei prodotti e dei materiali, risultato
della ricerca e dello sviluppo, di una produzione di alta precisione e di un
rigoroso controllo di qualità. I nostri prodotti corrispondono alle esigenze
della direttiva 93/42 CEE relativa ai dispositivi medici e sono forniti della
marcatura CE, conformemente alla legge. La specifica marcatura CE dei
singoli prodotti è riportata sulla confezione.

Condizioni di consegna
Le nostre condizioni generali di consegna in vigore sono valide per
la Svizzera e per l’estero. La Cendres+Métaux in qualsiasi momento
si riserva il diritto di modificare i prodotti, le condizioni di vendita o
d’imballaggio. I prezzi di vendita sono indicati sui listini prezzi o forniti
direttamente su richiesta.
La Cendres+Métaux si riserva il diritto di modificare i prezzi in qualsiasi
momento.

Condizioni di ripresa
L’applicazione della direttiva 93/42 CEE sui dispositivi medici vi garantisce sempre prodotti originali e favorisce la sicurezza d’utilizzo. Occorre
rispettare le seguenti condizioni:
I prodotti tolti dal loro imballaggio originale non verranno ripresi ma
passati direttamente al riciclaggio metalli, tranne il caso in cui presentino
difetti di produzione.
Non è permesso smontare un attacco completo per ottenere pezzi singoli;
inoltre le parti smontate ottenute non possono essere accreditate in
mancanza di rintracciabilità.
Spedizioni di merci assortite per la scelta: tutti i prodotti che
potrebbero non essere necessari devono essere rispediti prontamente a
Cendres+Métaux nella loro confezione originale intatta. La merce spedita
confezionata in semplici buste giunge a destinazione danneggiata.

Responsabilità
Come l’applicazione, il montaggio e l’utilizzo dei nostri prodotti sono al
di fuori della nostra sfera d’influenza e del nostro controllo. La nostra
responsabilità si limita unicamente a difetti di qualità e di fabbricazione o
a errori riconducibili a errate istruzioni d’uso da noi fornite. In questi casi
i danni saranno risarciti nell’ambito della nostra responsabilità a termini
di legge.

Pezzi di ricambio
Per gli attacchi che sono ritirati dal programma di vendita, i pezzi di
ricambio sono ancora disponibili per 10 anni. Per pezzi di ricambio si
intendono tutti i pezzi che non sono uniti all’elemento pilastro nel cavo
orale. Troverete un elenco completo dei pezzi di ricambio disponibili in
questo catalogo e sul sito Internet www.cmsa.ch/dental.

Disponibilità
Alcuni dei prodotti elencati nel presente documento potrebbero non essere
disponibili in tutti i paesi.

Ulteriori informazioni sul condizioni di garanzia:
www.cmsa.ch/docs

Legenda dei simboli riportati sulle etichette e sulle istruzioni per l’uso
Simboli

Rx only
Istruzioni importanti per specialisti
Simbolo di avvertenza che richiama a particolare cautela

Etichettatura della confezione/simboli
Data di produzione
Fabbricante

Avvertenza: le leggi federali USA limitano la vendita di
questo dispositivo ai soli medici o dietro prescrizione di
un medico.
I prodotti Cendres+Métaux marcati CE soddisfano i
requisiti della Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/CEE.
Non riutilizzare
Non sterile
Tenere al riparo dalla luce solare

Codice prodotto
Numero di lotto
Quantità
Consultare le istruzioni per l’uso URL: cmsa.ch/docs
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Attenzione, consultare i documenti accompagnatori
Unique Device Identifier – UDI (identificatore univoco
del dispositivo)

Politica di qualità e di salvaguardia dell’ambiente della Cendres+Métaux

La politica di qualità della Cendres+Métaux si attiene al modello EFQM
per Business Excellence
Come clienti beneficiate in particolare dei seguenti aspetti.

Qualità = Soddisfazione del cliente
Consapevoli del fatto che la soddisfazione del cliente è in fin dei conti il
fattore determinante del successo della nostra azienda.
– I nostri prodotti e le nostre prestazioni superano le aspettative dei nostri
clienti.
– Offriamo ai nostri clienti un’assistenza di alta qualità ed un consiglio
competente.

Qualità = Conformità
E ovvio il rispetto verso le normative dettate dalla legge.
– Tutti i prodotti dentali sono conformi ai requisiti basilari della direttiva
93/42/CEE sui dispositivi medici ed hanno il marchio CE.
– La nostra divisione Refining satisfa requisiti previsti dalla legge svizzera
sul controllo dei metalli preziosi e rispettano la legge sull’antiriciclaggio.

Qualità = Salvaguardia dell’ambiente
Utilizzando in modo ottimale l’energia e le materie prime, riduciamo le
ripercussioni sull’ambiente:
– Rispettiamo strettamente i tassi legali d’emissione.
– Usiamo materiali d’imballaggio ecologici.

Qualità = Rispetto per le persone e per l’ambiente
I nostri metodi di fabbricazione e di controllo convalidati, la coscienza
professionale dei nostri collaboratori ed i nostri impianti di alta qualità
tecnica ci permettono di fornire ai nostri clienti prodotti impeccabili
sempre entro i termini stabiliti:
– Ogni lotto di fabbricazione che esce è sottoposto ad un controllo ed un
seguito individuale.
– Il nostro software integrale di produzione R/3 di SAP è lo standard
mondiale in materia di gestione della produzione.
– Riduciamo al minimo il rischio di infortuni e aumentiamo la produttività
garantendo elevata sicurezza sul posto di lavoro.

Qualità = Continuità
Il nostro sistema di gestione della qualità, garantisce la costanza della
nostra politica di qualità.
– Siamo certificati secondo le norme: ISO 9001, ISO 13485 ed
ISO 14001.
– I nostri laboratori sono accreditati secondo ISO/IEC 17025.
La nostra società non si limita al semplice rispetto di queste norme, ma si
impone una prosecuzione costante del progresso a vantaggio del cliente.

Qualità = Correttezza
Il nostro impegno è mantenere relazioni d’affari irreprensibili e operare
secondo elevati standard morali, etici e sociali.
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Around the world

Sede principale

Società affiliate

Cendres+Métaux SA
Rue de Boujean 122
2501 Biel/Bienne
Phone: +41 (0)58 360 20 00
Fax: +41 (0)58 360 20 10
info@cmsa.ch
www.cmsa.ch/dental

China
Cendres+Métaux (Shanghai) Representative Office
Room 752,The Center,Tower C, The Place,
150 Zun Yi Road, Chang Ning District
Shanghai, P.R. China, 200051
Tel. +86 21 22183073
Fax. +86 21 22183099
cmcn@cmsa.ch
www.cmsa.ch/dental

Uffici di vendita Svizzera
Abradent SA
Forniture Dentali
Via Rovere 11
6932 Breganzona
Phone: +41 (0)91 967 51 41
Fax: +41 (0)91 967 11 13
abradent@ticino.com

Corea
Cendres+Métaux Korea Ltd.
8F. Shinhan Bldg. 2-42, Yangjae 1-dong, Seocho-gu
137-886 Seoul
Korea
Phone: +82 2575 3848
Fax: +82 2575 2641
cmkr@cmsa.ch
www.cmsa.ch/dental
Francia
Cendres+Métaux France SAS
3-5 rue du Pont des Halles, Bâtiment B, Hall 3
94150 Rungis
France
Phone: +33 1 48 89 78 78
Fax: +33 1 48 89 81 12
cmfr@cmsa.ch
www.cmsa.ch/dental
Gran Bretagna
Cendres+Métaux UK Ltd.
Suite 10, The Green, Fountain Street
GB-Macclesfield, Cheshire SK10 1JN
United Kingdom
Phone: +44 1625 413 990
Fax: +44 1625 423 558
cmuk@cmsa.ch
www.cmsa.ch/dental
Italia
Cendres+Métaux Italia S.r.l.
Via D. Balestrieri 1
20154 Milano
Italia
Phone: +39 02 33 61 15 10
Fax: +39 02 33 60 01 11
info@cmdental.it
www.cmsa.ch/dental

Soggetto a modifiche.
L’elenco aggiornato è disponibile online su www.cmsa.ch/dental.
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Distributori UE
Austria
Dentsply Prosthetics Austria GmbH
Währingerstrasse 27
1090 Wien
Austria
Phone: +43 1 405 33 43
Fax: +43 1 408 50 40
waehring.degudent-at@dentsply.com
www.dentsply-prosthetics.at
Belgio
Arseus Lab nv
Mannebeekstraat 33
8790 Waregem
Belgium
Phone: +32 56 62 88 00
Fax: +32 56 62 89 20
sales@arseus-dental.be
www.arseus-dental.be
Kerckaert & Laboror NV SA
Wolfsakker 7
9160 Lokeren
Belgium
Phone: +32 93 40 42 70
Fax: +32 93 40 42 39
info@laboror.be
www.kerckaert.be
Danimarca
Dansk Aedelmetal A/S
Bygmarken 8, P.O. Box 283
3520 Farum
Denmark
Phone: +45 3614 00 00
Fax: +45 3614 00 04
dansk@aedelmetal.dk
www.dansk.aedelmetal.dk
Finlandia
Plandent Oy
Asentajankatu 6
00880 Helsinki
Finland
Phone: +358 20 779 52 20
Fax: +358 20 779 52 22
myynti@plandent.com
www.plandent.fi

Germania
Wegold Edelmetalle GmbH
Alte Salzstrasse 9
90530 Wendelstein
Germany
Phone: +49 9129 40 30 0
Fax: +49 9129 40 30 40
info@wegold.de
www.wegold.de
(Pekkton® product line)
Anaxdent GmbH
Olgastrasse 120A
70180 Stuttgart
Germany
Phone: +49 711 620 09 20
Fax: +49 711 620 09 229
info@anaxdent.com
www.anaxdent.com
Grecia
Vlachopoulos Epameinondas
24-26 Halkokondyli Street
104 32 Athens
Greece
Phone: +30 210 523 33 97
Fax: +30 210 523 08 27
nondasdt@hol.gr
www.aestheticlab.gr
Lituania
UAB Medicumnova
Baltu pr. 36-12
48196 Kaunas
Lithuania
Phone: +370 (37) 32 37 92
info@medicumnova.lt
www.medicumnova.lt
Norvegia
Norsk Orthoform Depot A/S
Tvetenveien 158
0671 Oslo
Norway
Phone: +47 22 76 01 40
Fax: +47 22 26 02 30
infomasjon@norskorthoform.no
www.norskorthoform.no
Paesi Bassi
Dental Union Plandent
Ravenswade 54-K
3439 LD Nieuwegein
Netherlands
Phone: +31 30 288 88 88
Fax: +31 30 288 50 02
nieuwegein@dentalunion.nl
www.dentalunion.nl
Polonia
Natrodent
Ul. Wierzbowa 46/48
PL-90-133 LODZ
Polen
Phone: +48 (42) 292 06 66
Fax: +48 (42) 292 06 68
biuro@natrodent.pl
www.natrodent.pl

Soggetto a modifiche.
L’elenco aggiornato è disponibile online su www.cmsa.ch/dental.
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Repubblica Ceca
ROD a.s.
Nad Vršovskou horou 1423/10
101 00 Praha 10
Czech Republic
Phone: +420 224 314 806
info@rodpraha.cz
www.rodpraha.cz
Russia
Swiss Import LLC
Leningradskoye shosse 39, bld 2
125212 Moscow
Russia
Phone: +7 903 1623177
Fax: +7 495 6631585
swiss_import@mail.ru
Spagna
Cendres+Métaux Ciencia y Tecnologia Dental, S.L.
Aribau 168-170, 1° 3a
08036 Barcelona
Spain
Phone: +34 933 032 311
Fax: +34 933 074 707
info@cmdental.es
www.cmdental.es
Svezia
Forstec Dental AB
Ridspögatan 6, Box 288
213 77 Malmö
Sweden
Phone: +46 40 7 55 45
Fax: +46 40 611 38 70
info@m-tecdental.se
www.m-tecdental.se
Turchia
Eleksan San. Tic. Ltd. Sti.
Kürkçüler Cad Alsan Sok No.5 PK 34775
Yukan Dudulla-Istanbul
Turkey
Phone: +90 216 466 41 10
Fax: +90 216 465 05 00
dialogue@eleksan.com
www.eleksan.com
Ungheria
Molnar Kereskedöhaz Kft.
Somogyi Béla ut 32
9023 Györ
Hungary
Phone: +36 30 927 19 18
Fax: +36 96 423 092
molnarkerhaz@t-online.hu

Distributori Asia
Arabia Saudita
Basamat Al-Shifa Medical Supply
King Saud Street
P.O. Box 9076
31413 Dammam
Saudi Arabia
Phone: +966 3 833 1137
Fax: +966 3 834 1099
a.hammad@basamat-alshifa.com
China
Beijing Jia Lian Cheng Ye Medical Instrument Co., Ltd.
A2005, Tower A, 2nd Floor
Jin Yuan International Center Building
Dongran North Street, Haidian District 9
100039 Beijing
China
Phone: +86 10 88 20 39 90
Fax: +86 10 88 20 39 91
lixuejun@bjfic.com
www.bjfic.com
Corea
Sungwon Dental Co. Ltd.
Dental art Building 3F, 22-6, Tongil-ro, Jung-gu
100-800 Seoul
Korea
Phone: +82 2 776 16 56
Fax: +82 2 753 50 20
sungwondental@sungwondental.co.kr
www.sungwondental.co.kr
Giappone
Daishin Trading Co., Ltd.
3-231-3 Hamadera Koen-cho, Nishi-ku, Sakai-shi
592-8346 Osaka
Japan
Phone: +81 72 264 84 98
Fax: +81 72 264 18 24
takagi@daishintrading.co.jp
www.daishintrading.co.jp
Smart Practice Japan
2nd Floor Asahi Yamato Building
2-2-13 Yamato-Higashi, Yamato-shi
Kanagawa, 242-0017
Japan
Phone: +81 46 200 5620
Fax: +81 46 200 5625
adunbar@smartpractice.co.jp
www.smartpractice.co.jp

Realtrade Kft.
Hölgy u. 9/B
1102 Budapest
Hungary
Phone: +36 1 261 66 30
Fax: +36 1 261 43 48
info@realtrade.hu
www.realtrade.hu

Soggetto a modifiche.
L’elenco aggiornato è disponibile online su www.cmsa.ch/dental.
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Giordania, Libano, Iraq, Siria
SDE Dental Equipment
Building 14, Ali Nasouh al Taher St.
Alsweifieh, Amman
Jordan
Tel: +962 6581 9134
Fax: +962 6581 9134
amin@sde-jo.com
www.SDE-JO.com
Hongkong
Focus Medical Instrument Ltd.
Rm 701, 7/F., OfficePlus @ Prince Edward
794-802 Nathan Road
Mong Kok, Kowloon
Hong Kong
Phone: +852 2398 0234
Fax: +852 2365 1711
cs@fmic.com.hk
3 On Dental & Industrial Supplies Co., Limited
Room 504, Sunbeam Plaza, 1155 Canton Road
Mongkok, Kowloon
Hong Kong
Phone: +852 25 22 88 33
Fax: +852 25 24 42 14
3ondental@hongkong.com
Indonesia
Cipta.d lab
Jl. Tanggulangin 2
60265 Surabaya
Indonesia
Phone: +62 31 567 83 24
Fax: +62 31 566 66 10
taniamirella@ciptadlab.com
Israele
M.T.D. Ltd. Dental Products
10, Ben Avigdor Street
67218 Tel-Aviv
Israel
Phone: +972 3 562 18 33
Fax: +972 3 562 06 53
info@mtdental.co.il
www.mtdental.co.il
Kuwait
Advanced Technology Co.
P.O. Box 44558
32060 Hawalli
Kuwait
Phone: +965 571 17 60
Fax: +965 571 17 61
ceres@atc.com.kw
www.atc.com.kw

Distributori America Del Nord
Stati Uniti
Sterngold Dental LLC
23 Frank Mossberg Drive
Attleboro, MA 02703-0967
United States
Phone: +1 800 243 99 42
Fax: +1 800 531 26 85
info@sterngold.com
www.sterngold.com
(Pekkton® product line)
anaxdent North America
402 I St. NW
Ardmore, OK 73401
USA
Phone: +1 877 897 65 98
usinfo@anaxdent.com
www.anaxdentusa.com
Canada
Swiss NF Metals Inc.
461 Alden Road, Unit 26 & 27
Markham, ON L3R 3L4
Canada
Phone: +1 905 479 25 00
Fax: +1 905 479 25 02
info@swissnf.com
www.swissnf.com

Distributore in Australia
Australia
Impulsedent Australia
50 Natalie Road
4207 Buccan QLD
Australia
Phone: +61 (0)7 3200 4750
Fax: +61 (0)7 3200 4752
sales@impulsedent.com.au
www.impulsedent.com.au

Distributore in Africa
Sudafrica
D Cubed Digital (PTY) Ltd.
807/1 Hammets Crossing Office Park
2 Selbourne Road
Fourways, Johannesburg 2191
South Africa
Phone: +27 (0) 10 012 5091
info@d3digital.biz
www.d3digital.biz

Taiwan
Healthy Medical & Textile Co., Ltd.
13F, 111-8, Shin-Te Road, San-Chung City
Taipei Hsien
Taiwan
Phone: +886 2 85 12 41 55
Fax: +886 2 85 12 44 93
healthym@ms15.hinet.net

Soggetto a modifiche.
L’elenco aggiornato è disponibile online su www.cmsa.ch/dental.
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29
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Pt-Snap
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30
31
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12 – 14
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23
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Mini-Dalbo®
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26
27
28

+ Extracoronale,
chiavistello
Mini-SG® chiavistello

21 – 22

+ Coulissi

M-SG® Star 1
Coulisse extracoronale, attivabile a frizione

Caratteristiche

Indicazioni

– Scanalatura di guida integrata
nella coulisse

Protesi con appoggio dentale e dento-gengivale:
– Protesi intercalate
– Protesi rigide, uni e bilaterale
– Protesi combinate intercalate ed in estensione unilaterale

– Attivabile semplicemente
sostituendo la guaina in
plastica
– Basata sul sistema brevettato
Mini-SG®

Vantaggi di lavorazione
– Notevole risparmio di
tempo (fino al 40 %!) grazie
all’eliminazione del rompiforza
fresato individuale, e al pezzo
ausiliario per la duplicazione
(fornito in dotazione)
– Disegno compatto con bordi
arrotondati:
– fa risparmiare tempo
– migliora l’aspetto estetico
– Le dimensioni ridotte
permettono l’inserzione anche
in condizioni di spazio limitato
– Per una lavorazione rapida e
sicura bastano pochi strumenti

Vantaggi clinici
– Evidenza clinica del principio
funzionale della coulisse
– La posizione extracoronale
permette soluzioni nel pieno
rispetto della sostanza dentale
– Autocentrante grazie al
disegno speciale del rompiforza
integrato:
– il manufatto può essere
inserito dal paziente senza
problemi
– Il disegno della coulisse
protegge il parodonto e facilita
l’igiene

Controindicazioni
– Nei pazienti con preesistente allergia a uno o più componenti dei
materiali degli elementi strutturali.
– Mancanza di disponibilità del paziente a seguire correttamente le
indicazioni di richiamo periodico per controllo (recall).
– Pazienti con bruxismo o altre parafunzioni non trattate.
– Protesi unilaterale senza bilanciamento trasversale

Descrizione dei componenti e dei materiali

Maschio con femmina;
rappresentazione dei particolari

Femmine
T = titanio puro, la femmina può essere stabilmente integrata nello
scheletrato con la tecnica di duplicazione o incollaggio. Grazie alle
ritenzioni è inoltre possibile integrarla mediante polimerizzazione.
Y = Yelor (giallo pallido), può anche essere saldata alla soprastruttura.
M = acciaio medico. Lega speciale per impiego medico. La lega contenente nichel è altamente resistente alla corrosione.
! Contiene nichel.
Maschi
C = Ceramicor®, maschio specifico per la sopraffusione
Y = Yelor, due varianti che in base alla loro forma possono essere
collegati all’elemento tramite saldatura tradizionale o saldatura laser.
K = Korak, in plastica calcinabile; può essere fuso nella lega prescelta
che presenti un limite di elasticità Rp 0.2 % di almeno 500N/mm2.
Guaine di frizione
G = Galak, materiale plastico resistente all’ambiente orale.

Femmina

Maschio

Descrizione delle diverse versioni
Versioni con femmine in titanio puro (T)
M-SG® Star 1 TC: variante «sopraffusione»:
Integrazione maschio: sopraffusione.
Integrazione femmina: incollaggio o polimerizzazione.
M-SG® Star 1 TY: variante «saldatura laser»:
Integrazione maschio: saldatura laser.
Integrazione femmina: incollaggio o polimerizzazione.
M-SG® Star 1 TK: variante «fusione»:
Integrazione maschio: fusione.
Integrazione femmina: incollaggio o polimerizzazione.
Versioni con femmine in lega di oro (Y)
M-SG® Star 1 YY: variante «saldatura tradizionale»:
Integrazione maschio: saldatura tradizionale
Integrazione femmina: incollaggio, polimerizzazione, saldatura tradizionale
o laser.
Versioni con femmine in acciaio medico (M)
M-SG® Star 1 MC: variante «sopraffusione»:
Integrazione maschio: sopraffusione
Integrazione femmina: incollaggio, polimerizzazione, saldatura tradizionale
o laser.
M-SG® Star 1 MY: variante «saldatura tradizionale»:
Integrazione maschio: saldatura tradizionale.
Integrazione femmina: incollaggio, polimerizzazione, saldatura tradizionale
o laser.
M-SG® Star 1 MK: variante «fusione»:
Integrazione maschio: fusione.
Integrazione femmina: incollaggio, polimerizzazione, saldatura tradizionale
o laser.

Per la
sopraffusione

Per la
saldatura laser

Per la saldatura
tradizionale

Per la fusione

Guaine con 4 gradi di frizione
differenti

Limitazioni d’impiego
Protesi unilaterale senza bilanciamento trasversale.

Raccomandazioni per un corretto utilizzo
Occorre servirsi di un parallelometro per posizionare i maschi

Ulteriori informazioni
Le guaine di frizione (G = Galak) dei sistemi Mini-SG® F e Mini-SG® R
sono compatibili, ma non i maschi e le femmine degli stessi sistemi.
I prodotti sono provvisti di marchio CE.
Informazioni dettagliati nell’imballaggio.
Per ulteriori istruzioni, avvertenze e
precauzioni, leggere le istruzioni d’uso.
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M-SG® Star 1
 1.80
3.55

3.00
3.60
3.40

3.15

5.45

3.70

Versioni con femmine in titanio puro (T)
1:1

N° d’ordinazione

Pezzi completi

0500 0429 *

M-SG Star 1 TC per la sopraffusione

0500 0430 *

M-SG® Star 1 TY per la saldatura laser

0500 0432 *

M-SG® Star 1 TK per la fusione

1:1

Descrizione

®

Pezzi singoli
Femmina T completa

Può essere integrata mediante incollaggio
o polimerizzazione

N° d’ordinazione

Pezzi completi

Descrizione

0500 0431 *

M-SG Star 1 YY per la saldatura tradizionale

0500 0433 *

Versioni con femmine in lega di oro (Y)
1:1

1:1

®

Pezzi singoli
Femmina Y completa

Può essere integrata mediante incollaggio,
polimerizzazione, saldatura tradizionale
o laser

N° d’ordinazione

Pezzi completi

Descrizione

0500 0671 *

M-SG Star 1 MC per la sopraffusione

0500 0672 *

M-SG® Star 1 MY per la saldatura tradizionale

0500 0673 *

M-SG® Star 1 MK per la fusione

0500 0434 *

Versioni con femmine in acciaio medico (M)
1:1

1:1

®

Pezzi singoli
0500 0674 *

Femmina M completa

Può essere integrata mediante incollaggio,
polimerizzazione, saldatura tradizionale
o laser

055 691

Guaine di frizione G
Gialla

Confezioni: busta da 5 pezzi
Frizione ridotta:
ca. 300 gr

055 356

Rossa

Frizione media:

ca. 600 gr

055 357

Verde

Frizione forte:

ca. 900 gr

055 358

Blu

Frizione extra forte: > 1200 gr

* Fornito con guaina di frizione G rossa (055 356) montata; sono in
dotazione nella confezione una guaina di frizione gialla (055 691),
una seconda guaina rossa (055 356) ed un pezzo per duplicare G
(0700 0040).
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M-SG® Star 1

1:1

N° d’ordinazione

Pezzi singoli

0500 0407

Maschio C per la sopraffusione

0500 0408

Maschio Y per la saldatura tradizionale

0500 0409

Maschio Y per la saldatura laser

0500 0410

Maschio K plastica calcinabile

1:1

Descrizione

Pezzi ausiliari
0700 0040

Pezzo per duplicare G

Per la costruzione del box nella tecnica
dell’incollaggio. Il pezzo da duplicare non
deve essere inserito in bocca al posto
della matrice come protesi provvisoria né
per la presa di impronte.

0700 0042

Asse di trasferimento

Per la confezione del modello master

1:1

Strumenti ausiliari
072 627

Mandrino di parallelometro speciale

Per il posizionamento del maschio

0700 0056

Estrattore per guaina

Per l’estrazione della guaina

070 347

Pinzetta

Per l’inserzione e l’estrazione della guaina

1:3
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M-SG® Star 2
Coulisse extracoronale a frizione, attivabile a vite

Caratteristiche

Indicazioni

– Scanalatura di guida integrata
nella coulisse

Protesi con appoggio dentale e dento-gengivale:
– Protesi intercalate
– Protesi rigide, uni e bilaterale
– Protesi combinate intercalate ed in estensione unilaterale

– Guaine attivabili a vite
– Basata sul sistema brevettato
Mini-SG®

Vantaggi di lavorazione
– Notevole risparmio di
tempo (fino al 40 %!) grazie
all’eliminazione del rompiforza
fresato individuale e al pezzo
ausiliario per la duplicazione
(fornito in dotazione)
– Disegno compatto con bordi
arrotondati:
– fa risparmiare tempo
– migliora l’aspetto estetico
– Le dimensioni ridotte
permettono l’inserzione anche
in condizioni di spazio limitato
– Per una lavorazione rapida e
sicura bastano pochi strumenti

Vantaggi clinici
– Evidenza clinica del principio
funzionale della coulisse
– La posizione extracoronale
permette soluzioni nel pieno
rispetto della sostanza dentale
– Autocentrante grazie al
disegno speciale del rompiforza
integrato:
– il manufatto può essere
inserito dal paziente senza
problemi
– Il disegno della coulisse
protegge il parodonto e facilita
l’igiene

Controindicazioni
– Nei pazienti con preesistente allergia a uno o più componenti dei
materiali degli elementi strutturali.
– Mancanza di disponibilità del paziente a seguire correttamente le
indicazioni di richiamo periodico per controllo (recall).
– Pazienti con bruxismo o altre parafunzioni non trattate.
– protesi unilaterale senza bilanciamento trasversale

Descrizione dei componenti e dei materiali
Femmina
T = titanio puro, la femmina può essere stabilmente integrata nello
cheletrato con la tecnica di duplicazione o incollaggio. Grazie alle
ritenzioni è inoltre possibile integrarla mediante polimerizzazione.
Maschi
3 tipi di maschio, realizzati in 3 materiali diversi, si adattano
perfettamente alla lavorazione specifica cui sono destinati:
C = Ceramicor® specifico per la sopraffusione.
Y = Yelor può essere collegato all’elemento tramite saldatura laser.
K = Korak, in plastica calcinabile; può essere fuso nella lega prescelta
che presenti un limite di elasticità Rp 0.2 % di almeno 500N/mm2.
Guaina di frizione G
G = Galak è una plastica resistente all’ambiente orale.
Sono disponibili 2 varianti, da selezionare in base alla frizione desiderata.
La guaina di frizione è sottoposta ad usura: si consiglia di sostituirla in
occasione del controllo annuale effettuato dallo specialista.

Descrizione delle diverse versioni

Maschio con femmina;
rappresentazione dei particolari

Femmina

M-SG® Star 2 TC: Variante «per la sopraffusione»: il maschio viene
sopraffuso con l’elemento del dente pilastro, mentre la femmina può
essere integrata mediante incollaggio o polimerizzazione.
M-SG® Star 2 TY: Variante «per la saldatura laser»: il maschio viene
unito all’elemento del dente pilastro tramite saldatura laser, mentre la
femmina può essere integrata mediante incollaggio o polimerizzazione.
M-SG® Star 2 TK: Variante «per la fusione»: il maschio calcinabile
permette di essere realizzato nella stessa lega della corona, mentre la
femmina può essere integrata mediante incollaggio o polimerizzazione.

Limitazione d’impiego
Protesi unilaterale senza bilanciamento trasversale

Raccomandazioni per un corretto utilizzo

Guaina di frizione

Occorre servirsi di un parallelometro per posizionare i maschi

Vite di attivazione

Maschio

I prodotti sono provvisti di marchio CE.
Informazioni dettagliati nell’imballaggio.
Per ulteriori istruzioni, avvertenze e
precauzioni, leggere le istruzioni d’uso.
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M-SG® Star 2

 1.80
3.55

3.00
3.60
3.40

3.15

6.05

3.70

1:1

N° d’ordinazione

Pezzi completi

0500 0411 *

M-SG Star 2 TC per
la sopraffusione

0500 0412 *

M-SG® Star 2 TY per la
saldatura laser

0500 0413 *

M-SG® Star 2 TK per
la fusione

1:1

Descrizione

®

Pezzi singoli
0500 0414 *

Femmina completa T

Può essere integrata mediante incollaggio o polimerizzazione

055 775

Vite di attivazione T

Per la regolazione precisa della frizione

055 774

Guaine di frizione G
Arancione

Confezioni: busta da 5 pezzi
Intervallo di frizione: 100 – 600 gr circa

055 811

Viola

Intervallo di frizione: 500 – 1000 gr circa

0500 0407

Maschio C

Per la sopraffusione

0500 0409

Maschio Y

Per la saldatura laser

0500 0410

Maschio K

Plastica calcinabile

0700 0041

Pezzo per duplicare G

Per la costruzione del box nella tecnica dell’incollaggio.
Il pezzo da duplicare non deve essere inserito in bocca al
posto della matrice come protesi provvisoria né per la presa
di impronte.

0700 0042

Asse di trasferimento

Analogo per la confezione del modello master

072 627

Mandrino
di parallelometro
speciale

Per il posizionamento del maschio

072 653

Cacciavite/attivatore

Multifunzionale. Per avvitare, svitare, attivare e disattivare

070 347

Pinzetta

Per l’inserzione e l’estrazione della guaina

1:1

Pezzi ausiliari

1:1

Strumenti ausiliari

1:2

1:3

* Fornito con guaina di frizione arancione (055 774) montata, sono in
dotazione nella confezione una seconda guaina di frizione arancione
(055 774), una guaina viola (055 811) ed un pezzo per duplicare G
(0700 0041).
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Mini-SG® F / R
La coulisse extracoronale a frizione/ritenzione del sistema Mini-SG®

Caratteristiche

Indicazioni

– Possibilità di soluzioni a
frizione o a ritenzione

Protesi con appoggio dentale e dento-gengivale:
– Protesi intercalate
– Protesi rigide, uni e bilaterale
– Protesi combinate intercalate ed in estensione unilaterale
– Possibilità di pianificazione prospettiva

– Può essere facilmente adattato
alle differenti situazioni nel
cavo orale (trasformabile)
– Scanalatura di guida integrata
nella coulisse
– Attivazione semplice

Vantaggi di lavorazione
– Vi è un risparmio di tempo,
non essendo necessario il
braccio fresato
– Risparmio di tempo grazie ad
un’applicazione semplice e
sicura
– Le sue piccole dimensioni
consentono un’applicazione
anche in spazi ridotti
– E’ semplice la trasformazione
dalla versione avvitata alla
versione ritentiva, frizionante, a
chiavistello o anche resiliente
– Le versioni multiple del
Mini-SG® F soddisfano ogni
budget

Vantaggi clinici
– L’attivazione è semplice e
sicura
– Lo scatto «soft» dell’unione a
ritenzione trasmette sicurezza
al paziente.
– La posizione extracoronale
rende superflua una forte
preparazione della sostanza
dentale
– La concezione basale
dell’attacco protegge il
parodonzio e facilita l’igiene
– E’ realizzato in materiali
assolutamente affidabili:
La femmina in titanio
puro garantisce un’alta
biocompatibilità.
Il maschio in Valor® è esente
da palladio e rame.
Le guaine sintetiche sono in
materiale speciale.

Controindicazioni
– Nei pazienti con preesistente allergia a uno o più componenti dei
materiali degli elementi strutturali.
– Mancanza di disponibilità del paziente a seguire correttamente le
indicazioni di richiamo periodico per controllo (recall).
– Pazienti con bruxismo o altre parafunzioni non trattate.
– Protesi unilaterale senza bilanciamento trasversale

Descrizione dei componenti e dei materiali
La femmina è disponibile in titanio puro o in Ceramicor®. Grazie al pezzo
per duplicare, può essere incollata nello scheletrato. Le ritenzioni realizzate permettono anche una polimerizzazione nella resina. La femmina
in Ceramicor® permette inoltre l’inglobaggio nella suprastruttura tramite
sopraffusione con metalli preziosi.
Il maschio in Valor®, una lega esente da palladio e da rame, o in
Ceramicor® è indicato per la saldatura o la sopraffusione.
La scanalatura nel maschio, prevista per il saldame in filo, facilita la
saldatura.
Il maschio in plastica calcinabile può essere fuso in lega di Vostra
scelta a condizione che abbia un minimo di limite di elasticità a 0.2 %
 500 N/mm2.
Mini-SG® F
Quattro guaine, in materiale plastico speciale, di differenti dimensioni
permettono un adattamento facile ed efficace della frizione.
Mini-SG® R
Due guaine ritentive con gradazioni di tenute diverse, permettono di
soddisfare le esigenze del paziente. Questo sistema innovativo a ritenzione
aumenta la sicurezza di tenuta della protesi.

Mini-SG® F

Mini-SG® R

Descrizione delle diverse versioni
Mini-SG® F / R TV
Versione BIOPLUS.
La perfetta stabilità e la precisione dei due pezzi prefabbricati in Valor®
e titanio puro, esente da elementi tossici, assicurano un utilizzo razionale
e un comportamento affidabile in bocca. Il maschio in Valor® è riconoscibile dalla tacca situata sulla superficie occlusale del cilindro.
Mini-SG® F / R TC
Versione STANDARD.
La perfetta stabilità e la precisione dei due pezzi prefabbricati in
Ceramicor® e titanio puro, esente da elementi tossici, assicurano un
utilizzo estremamente razionale. La lega Ceramicor® contiene del palladio
ed è utilizzata per il maschio, viene usata con successo nel cavo orale da
decine di anni.
Mini-SG® F / R TK
Versione ECONOMICA che offre diversi vantaggi. La fusione del maschio
in lega di Vostra scelta, purchè sia rispettato il minimo del limite di
elasticità a 0.2 %  500 N/mm2, e l’utilizzo della femmina in titanio puro
assicurano una buona stabilità.
Mini-SG® F / R CC/CK
La versione CLASSIC.
Il supplemento nel sistema Mini-SG® F. Questa versione permette
d’inglobare la femmina Ceramicor® nella suvrastruttura tramite sopraffusione con metalli preziosi.

Maschio del sistema Mini-SG®

Limitazione d’impiego
Protesi unilaterale senza bilanciamento trasversale

Raccomandazione per un corretto utilizzo
Occorre servirsi di un parallelometro semplice per posizionare i maschi

Ulteriori informazioni
Il maschio è compatibile con tutte le versioni disponibili del sistema
Mini-SG®.

I prodotti sono provvisti di marchio CE.
Informazioni dettagliati nell’imballaggio.
Per ulteriori istruzioni, avvertenze e
precauzioni, leggere le istruzioni d’uso.
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Mini-SG® F / R
3.50
 1.80
3.15

3.00

2.85

3.50
5.55
1:1

N° d’ordinazione
N° ID

Pezzi completi

055 534 *
23.10.2 TV
055 543 *
23.10.2 TC
055 532 *
23.10.2 TK
055 675 *
23.10.2 CC
055 699 *
23.10.2 CK

Mini-SG® F / R TV

1:1

Descrizione

Mini-SG® F / R TC
Mini-SG® F / R TK
Mini-SG® F / R CC
Mini-SG® F / R CK
Pezzi singoli

055 531 *

Femmina completa T

Per l’incollaggio allo scheletrato
o da polimerizzare nella resina

055 677 *

Femmina completa C

Per la saldatura o la sopraffusione

055 691

Guaine di frizione G
Gialla

Confezioni: Busta da 5 pezzi
Frizione ridotta:
ca. 300 g

055 356

Rossa

Frizione normale:

ca. 600 g

055 357

Verde

Frizione media:

ca. 900 g

055 358

Blu

Frizione forte:

> 1200 g

055 718

Guaine ritentive G
Aranciona

Confezioni: Busta da 5 pezzi
Frizione normale 500 – 800 g

055 766

Violetta

Frizione forte

055 517

Maschio V

055 544

Maschio C

055 529

Maschio K

1:1

> 800 g

Pezzi ausiliari
072 600

Pezzo per duplicare G

Viene allegato automaticamente all’ordine con le versioni
TV, TC e TK. Il pezzo da duplicare non deve essere inserito in
bocca al posto della matrice come protesi provvisoria né per la
presa di impronte.

072 616

Asse di trasferimento
del sistema

Per la confezione del modello master

1:2

Strumenti ausiliari
070 567

Mandrino di
parallelometro

Per il posizionamento del maschio

072 627

Mandrino di
parallelometro speciale

Per il posizionamento semplice del maschio

072 483

Estrattore per guaina

Per l’estrazione delle guaine

070 347

Pinzetta

Per l’inserzione e l’estrazione delle guaine

1:3

1:1

Femmina Tuning
055 925 **

Femmina Tuning E

* Montati con guaina di frizione rossa (055 356). Inoltre sono in
dotazione una guaina di frizione gialla (055 691), una seconda guaina
rossa (055 356) ed una guaina di ritenzione arancione (055 718) e
viola (055 766).
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Con la femmina Tuning E Mini-SG®, che presenta un diametro
interno ridotto, è possibile ottenere livelli di frizione più elevati
pur utilizzando le guaine a frizione esistenti.

** Montata con guaina di frizione gialla (055 691), sono in dotazione una
rossa (055 356), una verde (055 357) ed una blu (055 358).

Mini-SG® PLUS
Culisse extracoronale, attivabile a vite del sistema Mini-SG®

Caratteristiche

Indicazioni

– Culisse a frizione

Protesi con appoggio dentale e dento-gengivale:
– Protesi intercalate
– Protesi rigide, uni e bilaterale
– Protesi combinate intercalate ed in estensione unilaterale

– Attivabile a vite
– Trasformabile grazie al
maschio del sistema:
adattamento facile ed
economico alle differenti
situazioni nel cavo orale.
– Scanalatura di guida integrata
nella coulisse

Vantaggi di lavorazione
– Risparmio di tempo e costi
di lavorazione fino al 40 %(!)
grazie al braccio fresato integrato e il pezzo ausiliare per
duplicazione (in dotazione).
– Le sue piccole dimensioni
permettono un’applicazione
anche in spazi ridotti.
– Facilità di trasformazione in
soluzioni ritentive, avvitate, a
chiavistello o articolate
– Sono disponibili due varianti di
alta qualità:
– Maschio per sopraffusione
realizzato in metallo nobile di
alta qualità
– Maschio per fusione,
realizzato in resina calcinabile
– Femmina per incollaggio;
sicura e durevole.

Controindicazioni
– Nei pazienti con preesistente allergia a uno o più componenti dei
materiali degli elementi strutturali.
– Mancanza di disponibilità del paziente a seguire correttamente le
indicazioni di richiamo periodico per controllo (recall).
– Pazienti con bruxismo o altre parafunzioni non trattate.
– Protesi unilaterale senza bilanciamento trasversale

Descrizione dei componenti e dei materiali
Femmina in titanio puro, materiale di prima qualità. Possibilità di
inserzione permanente nella protesi mediante duplicazione o incollaggio.
Il pezzo per duplicare facilita le operazioni e ottimizza il punto d’unione
della femmina con la protesi amovibile. Applicando delle ritenzioni è
inoltre possibile inglobare la femmina nella resina. La vite di attivazione in
titanio puro, integrata nella parte basale, consente una regolazione della
frizione in modo preciso ed a variazione continua.
Il maschio in Valor®, lega nobile esente da palladio e da rame per la
sopraffusione o la saldatura con leghe nobili o, in alternativa, in Korak per
la fusione individuale.
Il maschio in metallo nobile con scanalatura predisposta per accogliere la
barra di saldame facilita la saldatura (se necessaria).
Il maschio in resina calcinabile può essere fuso in una lega di vostra
scelta purché abbia il limite di elasticità 0.2 % di 500 N/mm2.
Due guaine di frizione con dimensioni diverse, realizzate in resina
permettono una regolazione della frizione semplice e sicura. La scelta
dipende dalla frizione di base desiderata: La guaina arancione è indicata
per protesi con una ritenzione debole p.e. in presenza di più denti
pilastro, mentre la variante viola viene utilizzata per una ritenzione più
forte. Un principio funzionale geniale che assicura un ancoraggio preciso
ed affidabile in ogni situazione proteggendo il maschio dall’usura.

Vantaggi clinici

Descrizione delle diverse versioni

– Principio funzionale che non
richiede manutenzione poiché
la frizione nella resina risulta
dolce, ad usura minima.

Mini-SG® PLUS TV
Variante BIOPLUS.
L’adattamento perfetto e la stabilità dei componenti prefabbricati in
materiali dentali di alta qualità garantiscono una lavorazione estremamente razionale che non richiede ulteriori ritocchi. Il materiale innocuo
garantisce un impiego sicuro nel cavo orale.
Mini-SG® PLUS TK
Variante BUDGET.
La variante economica che offre diversi vantaggi. Eseguendo la fusione
del maschio in una lega di vostra scelta con un limite di elasticità 0.2 %
di 500 N/mm2 ed utilizzando la femmina in titanio puro è possibile
realizzare una struttura funzionale ed economica.

– La frizione all’interno della
resina è ben accetta dal
paziente.
– La ritenzione della protesi può
essere regolata in maniera
semplice ed a variazione
continua.
– La sostituzione del componente
in resina è facile e rapidissima.
– Due guaine di frizione di
diverse dimensioni aumentano
le possibilità di regolazione
individuale.
– La posizione extracoronale
consente preparazioni
limitatamente invasive.
– La forma basale facilita
l’igiene.

Maschio del sistema Mini-SG®

Limitazione d’impiego
Protesi unilaterale senza bilanciamento trasversale

Raccomandazione per un corretto utilizzo
Occorre servirsi di un parallelometro semplice per posizionare i maschi

Ulteriori informazioni
Il maschio è compatibile con tutte le versioni disponibili del sistema
Mini-SG®.

I prodotti sono provvisti di marchio CE.
Informazioni dettagliati nell’imballaggio.
Per ulteriori istruzioni, avvertenze e
precauzioni, leggere le istruzioni d’uso.
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Mini-SG® PLUS

3.50
 1.80
3.15

3.00

2.85
3.50
6.55

1:1

N° d’ordinazione
N° ID

Pezzi completi

055 802 *
23.12.2 TV

Mini-SG® PLUS TV

055 804 *
23.12.2 TK

Mini-SG® PLUS TK

1:1

Descrizione

Pezzi singoli
055 807 *

Femmina T

055 775

Vite d’attivazione T

Per la regolazione precisa della frizione

055 774

Guaine di frizione G
Arancione

Confezioni: Busta da 5 pezzi
Tolleranza di frizione: 100 – 600 g circa

055 811

Viola

Tolleranza di frizione: 500 – 1000 g circa

055 517

Maschio V

055 529

Maschio K

1:1

Pezzi ausiliari
072 649

Pezzo per duplicare G

Viene allegato automaticamente all’ordine con la versione
completa e la femmina. Il pezzo da duplicare non deve
essere inserito in bocca al posto della matrice come protesi
provvisoria né per la presa di impronte.

072 616

Asse di trasferimento
del sistema

Per la confezione del modello master

070 567

Mandrino di
parallelometro

Per il posizionamento del maschio

072 627

Mandrino di
parallelometro speciale

Per il posizionamento semplice del maschio

072 653

Cacciavite/attivatore

Multifunzionale. Per avvitare, svitare, attivare e disattivare

070 347

Pinzetta

Per l’inserzione e l’estrazione delle guaine

1:1

Strumenti ausiliari

1:2

1:3

* Sono compresi il mantello T, la vite d’attivazione T (055 775), le guaine
di frizione arancione G (055 774) e viola G (055 811) ed un pezzo per
duplicare G (072 649).
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Chiavistello Mini-SG®
Il chiavistello extracoronale del sistema Mini-SG®

Caratteristiche

Indicazioni

– Chiavistello a pressione:
bloccaggio semplice, sicuro,
richiede poca manutenzione

Per protesi rimovibili, con appoggio dentale e dento-gengivale:
– Implantoprotesi
– Protesi a sella libera uni- e bilaterale
– Protesi intercalate
– Protesi combinate con parti intercalate e a sella libera
– Possibilità di pianificazione prospettiva
Manufatti protesici senza braccio fresato individuale
– protesi unilaterale con sella intercalata
– protesi bilaterale con selle intercalate
Manufatti protesici con braccio fresato individuale
– protesi unilaterale (caricando massimo 2 denti della sella)
– protesi bilaterale
– protesi bilaterale combinata (sella in estensione libera e intercalata)
Indicazione: in casi specifici si può rinunciare al braccio fresato
individuale:
– il paziente non è un bruxista
– controllo tassativo ogni 6 mesi
– estensione massima della sella
– forze di leva minime
– resilienza protesica minima
– protesi con appoggio massimo dentale e minimo gengivale

– Soluzione perfetta per protesi
unilaterali e bilaterali
– Chiavistello in materiali al
100 % esenti da Pd e Cu
– Può essere facilmente
adattato ai cambiamenti della
situazione orale del paziente
(modificabile con il maschio di
sistema)

Vantaggi di lavorazione
– L’ingombro minimo consente
l’utilizzo anche in situazioni di
spazio ridotto.
– Semplice e geniale, poiché
la femmina del chiavistello
comprende solo quattro
componenti!
– Economia di tempo grazie alla
lavorazione semplice e sicura
– Trasformazione facilissima
in attacchi a vite, a frizione,
a ritenzione o addirittura in
soluzioni articolate (maschio di
sistema)
– Femmina fissabile con
incollaggio; sicuro e durevole

Vantaggi clinici
– Inserimento e disinserimento
tenendo premuto il bottone
dell’asse del chiavistello
– L’inserimento ed il
disinserimento avvengono in
assenza di frizione, nel pieno
rispetto del parodonto.
– Realizzata in materiali innocui:
il maschio è in Valor®, lega
nobile per sopraffusione,
esente da Pd e Cu, il corpo
completo è in titanio.

Chiavistello Mini-SG® completo

Controindicazioni
– Nei pazienti con preesistente allergia a uno o più componenti dei
materiali degli elementi strutturali.
– Mancanza di disponibilità del paziente a seguire correttamente le
indicazioni di richiamo periodico per controllo (recall).
– Pazienti con bruxismo o altre parafunzioni non trattate.
– Tutti gli utilizzi dell’attacco che non sono esplicitamente elencati nelle
indicazioni.

Descrizione dei componenti e dei materiali
Femmina: tutti e quattro i componenti del corpo del chiavistello sono
realizzati nei seguenti materiali: titanio puro e Syntax, lega al titanio.
I materiali corrispondono ai più alti standard di qualità per garantire il
funzionamento sicuro e durevole del chiavistello senza richiedere manutenzione. Le due varianti sinistra e destra si differenziano per la posizione
del foro che accoglie l’asse del chiavistello. L’utilizzo della lega al titanio
per la molla è una scelta esclusiva nel campo degli attacchi: ciò è stato
possibile grazie ad ampie e dispendiose ricerche!
Il maschio è realizzato in Valor®, lega nobile per sopraffusione esente da
palladio e rame. Il collegamento del maschio alla struttura primaria può
essere effettuato mediante saldatura o sopraffusione con tutte le leghe
nobili.

Maschio del sistema Mini-SG®

Descrizione della funzione
Questo chiavistello a pressione Mini-SG® convince grazie all’ingombro
veramente ridottissimo. Consente l’impiego anche in situazioni di spazio
limitato senza dover rinunciare ai vantaggi della struttura a chiavistello.
Tenendo premuto il bottone, il paziente può inserire e disinserire la protesi
in assenza di carico.

Possibilità di trasformare l’attacco Mini-SG®
L’adattamento ad eventuali cambiamenti della situazione orale è
semplicissimo ed offre molteplici soluzioni: rimuovere la struttura
secondaria, inserire la femmina a frizione o il pezzo per la duplicazione
e prendere l’impronta. Prima di realizzare il modello maestro si monta
l’asse di trasferimento di sistema che funge da maschio di manipolazione.
Qualsiasi estensione o aggiunta può essere facilmente realizzata sul
modello.

Limitazione d’impiego
Nella maggior parte dei casi si consiglia di realizzare un rompiforza.
Ne fanno eccezione le protesi a supporto esclusivamente dentale
(protesi intercalate). Per maggiori dettagli vedere le istruzioni per l’uso.

Raccomandazioni per un corretto utilizzo
Occorre servirsi di un parallelometro semplice per posizionare il maschio
nella posizione corretta
Fresatore per la realizzazione del rompiforza

Ulteriori informazioni
Il maschio di sistema è compatibile con tutte le femmine del sistema
Mini-SG®.

I prodotti sono provvisti di marchio CE.
Informazioni dettagliati nell’imballaggio.
Per ulteriori istruzioni, avvertenze e
precauzioni, leggere le istruzioni d’uso.

21

Chiavistello Mini-SG®

3.80

5.70
 1.80
3.15

3.00

2.85
3.50

6.55

1:1

N° d’ordinazione
N° ID

Pezzi completi

Descrizione

055 835 *
133.11.2L TV

Chiavistello
Mini-SG® L TV

Variante sinistra

055 836 *
133.11.2R TV

Chiavistello
Mini-SG® R TV

Variante destra

1:1

Pezzi singoli
055 840 *

Femmina L completa T

Variante sinistra

055 841 *

Femmina R completa T

Variante destra

055 837

Asse del chiavistello T

055 872

Asse del chiavistello T
maggiorato

055 832

Molla del chiavistello S

055 831

Vite di bloccaggio T

Per il bloccaggio dell’asse del chiavistello

055 517

Maschio V

Lega nobile per sopraffusione

1:1

Maggiorazione di 3 mm aggiustabile

Pezzi ausiliari
072 655

Asse di zeppatura

Facilita la lavorazione della resina intorno all’asse del
chiavistello. Fornito in dotazione.

072 652

Pezzo per duplicare G

Utilizzabile per entrambe le varianti (L + R).
Fornito in dotazione alla versione completa ed alla femmina.
Il pezzo da duplicare non deve essere inserito in bocca al
posto della matrice come protesi provvisoria né per la presa
di impronte.

072 616

Asse di trasferimento
del sistema

Asse di trasferimento speciale per la confezione del modello
master

070 567

Mandrino di
parallelometro

Per il posizionamento del maschio

072 627

Mandrino di
parallelometro speciale

Per il posizionamento semplice del maschio

072 410

Cacciavite

Facilita lo svitamento e l’avvitamento della vite di bloccaggio

070 347

Pinzetta

1:1

Strumenti ausiliari

1:2

1:3

* Contenente corpo T, asse del chiavistello T (055 837), molla del chiavistello S (055 832) e vite di bloccaggio T (055 831), compresi pezzo per
duplicare G (072 652) ed asse di zeppatura (072 655).
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Mini-SG®
Coulisse extracoronale a frizione, attivabile

4.50
 1.80
3.50

3.50

3.15

3.00

2.85

1:1

N° d’ordinazione
N° ID
055 365 *
055 364 *
055 919 *
055 487 *

23.06.2 DC
23.06.2 DK
23.06.2 XC
23.06.2 XK

1:1

Pezzi completi
Mini-SG®
Mini-SG®
Mini-SG®
Mini-SG®

DC
DK
XC
XK

Descrizione

Confezioni: Busta da 2 pezzi

Pezzi singoli
055 371 *

Femmina completa D

Da polimerizzare

055 489 *

Femmina completa X

Per la saldatura o da polimerizzare

055 691

Guaine di frizione G
Gialla

Confezioni: Busta da 5 pezzi
Frizione ridotta:
ca. 300 g

055 356

Rossa

Frizione normale:

ca. 600 g

055 357

Verde

Frizione media:

ca. 900 g

055 358

Blu

Frizione forte:

> 1200 g

055 361

Maschio C

Sopraffusione

055 529

Maschio K

Plastica calcinabile

1:1

Pezzi ausiliari
072 481

1:1

Asse di trasferimento

Utilizzare con la guaine di frizione rossa (055 356)

Strumenti ausiliari
070 567

Mandrino di
parallelometro

Per il posizionamento del maschio

072 483

Estrattore per guaina

Per l’estrazione delle guaine

070 347

Pinzetta

Per l’inserzione e l’estrazione delle guaine

055 925 **

Femmina Tuning E

1:3

1:1

Femmina Tuning

Vantaggi:
Scanalatura di guida integrata nella coulisse
Attivazione semplice grazie alle quatre guaine di frizione differente
Indicazioni
Protesi con appoggio dentale e dento-gengivale:
– Protesi intercalate
– Protesi rigide, uni e bilaterale
– Protesi combinate intercalate ed in estensione unilaterale
– Possibilità di pianificazione prospettiva

Con la femmina Tuning E Mini-SG®, che presenta un diametro interno ridotto, è possibile ottenere livelli di frizione
più elevati pur utilizzando le guaine a frizione esistenti.

* Montata con guaina di frizione rossa (055 356), è in dotazione una
guaina di frizione verde (055 357)
** Montata con guaina di frizione gialla (055 691), sono in dotazione una
rossa (055 356), una verde (055 357) ed una blu (055 358).

Controindicazioni
– Nei pazienti con preesistente allergia a uno o più componenti dei
materiali degli elementi strutturali.
– Mancanza di disponibilità del paziente a seguire correttamente le
indicazioni di richiamo periodico per controllo (recall).
– Pazienti con bruxismo o altre parafunzioni non trattate.
– Protesi unilaterale senza bilanciamento trasversale
I prodotti sono provvisti di marchio CE.
Informazioni dettagliati nell’imballaggio.
Per ulteriori istruzioni, avvertenze e
precauzioni, leggere le istruzioni d’uso.
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Coulisse SG®
Coulisse extracoronale a frizione, attivabile

Caratteristiche

Indicazioni

– Scanalatura di guida integrata
nella coulisse

Protesi con supporto dentale e dento-gengivale:
– Protesi intercalate
– Protesi in estensione unilaterale e bilaterale con ancoraggio rigido
– Protesi con sella intercalata ad estremità libera
– Protesi adesive

– L’elemento frizionante è
attivabile con il cacciavite.
– Il principio di funzione richiede
poca manutenzione.

Vantaggi di lavorazione
– Risparmio di tempo perché
non è necessario eseguire il
braccio fresato
– Risparmio di tempo grazie alla
lavorazione semplice e sicura
– L’ingombro minimo permette
l’uso della coulisse anche in
condizioni di spazio ridotto.

Controindicazioni
– Nei pazienti con preesistente allergia a uno o più componenti dei
materiali degli elementi strutturali.
– Mancanza di disponibilità del paziente a seguire correttamente le
indicazioni di richiamo periodico per controllo (recall).
– Pazienti con bruxismo o altre parafunzioni non trattate.
– Protesi unilaterali senza supporto trasversale

Descrizione dei componenti e dei materiali

– Il pezzo ausiliario per
duplicare rende più veloce la
realizzazione del box nella
tecnica adesiva.

La femmina è realizzata in Doral, una lega nobile bianca ad elevata
elasticità. La vite integrata, accorciabile individualmente, è realizzata in
OSV (lega nobile ad elevata resistenza) e consente di regolare la frizione a
variazione continua. La vite comprime le due pareti del mantello e regola
la frizione della guaina in Galak (resina resistente all’ambiente orale) sul
maschio. Per garantire la flessibilità è necessario incollare o polimerizzare
nello scheletrato solo la parte posteriore del mantello. Il pezzo ausiliario
per la duplicazione facilita le operazioni necessarie e perfeziona il punto
di collegamento della femmina con la protesi.
Il maschio è realizzato in Ceramicor® lega nobile per sopraffusione, non
ossidante, esente da Cu, o in Korak. La resina calcinabile Korak permette
di eseguire la fusione in una lega a scelta che abbia un limite di elasticità
0.2 % minimo di 500 N/mm2.
Integrazione nello scheletrato: L’appoggio occlusale sul maschio e le
scanalature di guida per la stabilizzazione devono essere incorporati nella
costruzione dello scheletrato.

Vantaggi clinici

Descrizione delle diverse versioni

– Attivazione facile, sicura e a
variazione continua con l’aiuto
del cacciavite. L’elemento in
plastica è intercambiabile.

SG® DC
La variante dalle prestazioni superiori. L’adattamento preciso e la stabilità
perfetta dei componenti prefabbricati in Doral e Ceramicor® garantiscono
una lavorazione molto razionale.
SG® DK
La variante economica dai molteplici vantaggi. La fusione del maschio in
Korak con una lega a scelta che rispetti i requisiti minimi garantisce un
buon adattamento e la giusta stabilità. Con questa variante si ottengono
ottimi risultati anche nella tecnica adesiva.

– Due varianti per soddisfare le
esigenze individuali:
– maschio in Ceramicor® per
una semplice sopraffusione in
lega nobile
– maschio in resina calcinabile
Korak per la fusione individuale
in una lega a scelta

– Non richiede preparazioni
traumatizzanti del dente
pilastro
– Frizione dolce, non abrasiva
dell’elemento in plastica sul
maschio in metallo
– Costruzione molto resistente
del maschio
– La conformazione della parte
basale protegge il parodonto
e facilita l’igiene

Coulisse SG®

Femmina

Maschio

Limitazioni d’impiego
Protesi unilaterali senza bilanciamento trasversale

Raccomandazioni per un corretto utilizzo
Semplice parallelometro per il posizionamento preciso del maschio

I prodotti sono provvisti di marchio CE.
Informazioni dettagliati nell’imballaggio.
Per ulteriori istruzioni, avvertenze e
precauzioni, leggere le istruzioni d’uso.
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Coulisse SG®

8.40

8.40
3.50
3.15

3.30

3.50

DC
N° d’ordinazione
N° ID

Pezzi completi

052 157 *
23.06.5 DC

SG® DC

052 158 *
23.06.5 DK

SG® DK

1:1

3.30

3.60

3.60

1:1

4.00

4.00 3.15

DK
Descrizione

Pezzi singoli
052 159 *

Femmina D completa

052 163

Guaina frizionante G
Bianca

Confezione: busta da 5 pezzi
Frizione normale
Tecnica di utilizzo dei pezzi ausiliari (Galak).
I pezzi ausiliari sostituiscono principalmente le femmine degli
ancoraggi durante la polimerizzazione della protesi in laboratorio.

0500 0057

Viola

Frizione forte

052 161

Vite O

Per uso orale

052 164

Vite di montaggio X

Facilita la fase di polimerizzazione
Pezzo in dotazione con l’ordinazione
dei pezzi completi

052 160

Maschio C

052 162

Maschio K

1:1

Pezzi ausiliari
072 502

Pezzo per duplicare G

Pezzo in dotazione con l’ordinazione dei pezzi completi. Il pezzo da
duplicare non deve essere inserito in bocca al posto della matrice
come protesi provvisoria né per la presa di impronte.

070 566

Asse di trasferimento

Per la confezione del modello master

1:1

Strumenti ausiliari
070 567

Mandrino di
parallelometro

Per il posizionamento del maschio

072 627

Mandrino di
parallelometro speciale

Per il posizionamento semplice del maschio

070 293

Cacciavite

Lama con manicotto

070 221

Chiave Thomas

Per cacciavite

070 222

Pinzetta per attacchi

Facilita la separazione e il montaggio della coulisse

1:3

* Mantello D
Vite O
Vite di montaggio X
Guaina frizionante bianco
Pezzo per duplicare G
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Mini-Dalbo®
Cerniera a rotazione, extracoronale, attivabile
2.20

2.20

EO

EC/DK

2.40

3.00
5.05

3.00
5.25

8.10

Femmina

1:2

Maschio

Posizione di riposo

8.10

Movimento di cerniera

N° d’ordinazione
N° ID
050 702
83.01.2 EO

Pezzi completi

050 701
83.01.2 EC

Mini-Dalbo® EC

051 659
83.01.2 DK

Mini-Dalbo® DK

1:2

3.50

3.50 2.40

Descrizione

Mini-Dalbo® EO

050 697

Pezzi singoli
Femmina E

051 662

Femmina D

050 961

Maschio O

050 960

Maschio C

Maschio da saldare o per sopraffusioni con metalli preziosi

051 617

Maschio K

Plastica calcinabile

1:2
070 176
1:2
070 146

Da fissare nello scheletrato
(senza saldatura). Attivabile
Da fissare nello scheletrato
(senza saldatura). Attivabile
Maschio da saldare con tutte le leghe preziose

Pezzo ausiliario
Asse di trasferimento
Strumenti ausiliari
Mandrino
di parallelometro

Per la confezione del modello master
Per il posizionamento del maschio

1:3
070 222

Pinzetta per attacchi

Indicazioni
– Protesi articolate in estensione unilaterale e bilaterale
– Selle protesiche corte o lunghe con armatura trasversale
Controindicazioni
– Nei pazienti con preesistente allergia a uno o più componenti dei
materiali degli elementi strutturali.
– Mancanza di disponibilità del paziente a seguire correttamente le
indicazioni di richiamo periodico per controllo (recall).
– Pazienti con bruxismo o altre parafunzioni non trattate.
– Protesi unilaterale senza bilanciamento trasversale
– Protesi intercalate
Descrizione dei componenti e dei materiali
Leghe utilizzate per il maschio:
C = Ceramicor®: lega nobile non ossidante, esente da Cu, per la
sopraffusione.
O = OSV: lega nobile ad alta resistenza, indicata esclusivamente per la
saldatura. Non temprare.
K = Korak: resina calcinabile. Per la lega di fusione sono richiesti i
seguenti requisiti: limite di elasticità 0.2 % (Rp 0.2 %)  500 N/mm2.
Leghe utilizzate per la femmina:
E = Elitor®: lega nobile gialla
D = Doral: lega nobile bianca

Facilita la separazione e il montaggio dell’ancoraggio

Descrizione delle varianti
Il Mini-Dalbo® EC rappresenta la versione di qualità superiore. Il maschio
può essere collegato al dente pilastro tramite sopraffusione o saldatura
(questa tecnica consente un certo risparmio di tempo!).
Il Mini-Dalbo® EO può essere collegato con il dente pilastro esclusivamente tramite saldatura. Scegliendo il maschio in lega OSV ad alta
resistenza è possibile compensare forze occlusali particolarmente elevate.
Il Mini-Dalbo® DK rappresenta una versione più economica. Il maschio
in Korak consente la scelta libera della lega per la corona. Ciò permette di
ridurre le diversità dei metalli in bocca al paziente. La femmina realizzata
in lega bianca Doral è facilmente attivabile; il collegamento sicuro con la
protesi è garantito dalla ritenzione nella resina.
Limitazioni d’impiego
Protesi unilaterali senza bilanciamento trasversale
Protesi intercalate
Raccomandazione per un corretto utilizzo
Parallelometro semplice per l’inserimento corretto del maschio

I prodotti sono provvisti di marchio CE.
Informazioni dettagliati nell’imballaggio.
Per ulteriori istruzioni, avvertenze e
precauzioni, leggere le istruzioni d’uso.
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Dalbo®-S
Disgiuntore extracoronale con traslazione verticale e rotazione
secondo Dr. Dalla Bona
1.80
3.50
2.40
5.00
5.75

8.10

1:1

N° d’ordinazione
N° ID

Pezzi completi

051 244
63.05.2 EC

Dalbo®-S EC

051 658
63.05.2 DK

Dalbo®-S DK

1:1

Descrizione

Pezzi singoli
051 513

Femmina E completa

Da fissare nello scheletrato

051 660

Femmina D completa

Da fissare nello scheletrato

051 143

Molla a spirale X

Per la traslazione
Confezioni: Busta da 5 pezzi

051 243

Maschio C

051 616

Maschio K

1:1

Pezzi ausiliari
070 174

Asse di trasferimento

Per la confezione del modello master

070 149

Tappo d’acciaio

Sostituisce la molla della femmina nella zeppatura e nella
ribasatura

070 146

Mandrino
di parallelometro

Per il posizionamento del maschio

070 222

Pinzetta per attacchi

Facilita la separazione e il montaggio del disgiuntore

1:1

Strumenti ausiliari

1:3

Vantaggi:
Lamelle d’attivazione della femmina
La spalla protegge la molla da sovraccarichi e rotture
Traslazione verticale limitato a 0.4 mm
Indicazioni
Protesi articolate in estensione unilaterale e bilaterale

Controindicazioni
– Nei pazienti con preesistente allergia a uno o più componenti dei
materiali degli elementi strutturali.
– Mancanza di disponibilità del paziente a seguire correttamente le
indicazioni di richiamo periodico per controllo (recall).
– Pazienti con bruxismo o altre parafunzioni non trattate.
– Protesi unilaterale senza bilanciamento trasversale
– Protesi intercalate

I prodotti sono provvisti di marchio CE.
Informazioni dettagliati nell’imballaggio.
Per ulteriori istruzioni, avvertenze e
precauzioni, leggere le istruzioni d’uso.
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Tecnoroach
Cerniera con rotazione e attivazione extracoronale

 2.00
1.00

4.50

 2.80

6.00

1:1

N° d’ordinazione
N° ID

Pezzi completi

055 411
83.42.3 EK

Tecnoroach EK

055 410

Femmina E

055 409

Maschio K

1:1

Descrizione

Pezzi singoli

1:1

Da incorporare nello scheletrato con resina,
incollando o saldando

Strumenti ausiliari
072 507

Mandrino
di parallelometro

Per il posizionamento del maschio

072 505

Attivatore

Per femmina

1:2

Vantaggi:
Occupa poco spazio. Si può ridurre la femmina
individualmente
Costruzione semplice
Attivazione della femmina
Indicato per la tecnica della protesi adesiva

Controindicazioni
– Nei pazienti con preesistente allergia a uno o più componenti dei
materiali degli elementi strutturali.
– Mancanza di disponibilità del paziente a seguire correttamente le
indicazioni di richiamo periodico per controllo (recall).
– Pazienti con bruxismo o altre parafunzioni non trattate.
– Protesi in estensione unilaterale senza bilanciamento trasversale

Indicazioni
Protesi articolate in estensione unilaterale e bilaterale
Selle protesiche corte o lunghe con armatura bilarciate trasversale

I prodotti sono provvisti di marchio CE.
Informazioni dettagliati nell’imballaggio.
Per ulteriori istruzioni, avvertenze e
precauzioni, leggere le istruzioni d’uso.
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Plasta
Coulissi intracoronali non attivabili, a frizione

 1.10

1.80
3.50
7.00

KK

1:1

N° d’ordinazione
N° ID

Pezzi completi

Descrizione

051 487
21.01.5 KK

Plasta KK

Confezioni: Buste da 5 pezzi

1:1

Pezzi singoli
051 599

Maschio K

051 598

Femmina K

1:1

Strumenti ausiliari
070 111

Mandrino di parallelometro

Per il posizionamento della femmina

070 306

Punta di calibratura

Punta speciale per calibrare la femmina dopo la fusione
( 1.1 mm)

070 221

Chiave Thomas

Per punta di calibratura

Vantaggio:
Si può ridurre fino a 3.5 mm
Indicazioni
– Per ponti fissi su denti anteriori
– Per correggere il disparallelismo tra pilastri e per sezionare dei ponti

Controindicazioni
– Nei pazienti con preesistente allergia a uno o più componenti dei
materiali degli elementi strutturali.
– Mancanza di disponibilità del paziente a seguire correttamente le
indicazioni di richiamo periodico per controllo (recall).
– Pazienti con bruxismo o altre parafunzioni non trattate.
– Protesi amovibili

I prodotti sono provvisti di marchio CE.
Informazioni dettagliati nell’imballaggio.
Per ulteriori istruzioni, avvertenze e
precauzioni, leggere le istruzioni d’uso.
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Pt-Snap
Culisse intracoronale attivabile, a ritenzione

1.80
2.80

1.80
6.00

1:1

N° d’ordinazione
N° ID

Pezzi completi

051 861
22.09.2 HC

Pt-Snap HC

051 863

Maschio C

051 862

Femmina H

1:1

Descrizione

Pezzi singoli

1:1

Pezzi ausiliari
070 496

Asse di trasferimento

070 495

Mandrino
di parallelometro

Per posizionare la femmina

070 497

Attivatore

Permette l’attivazione graduale della lamella

070 222

Pinzetta per attacchi

Facilita la separazione e il montaggio della culisse

1:1

Per la confezione del modello master

Strumenti ausiliari

1:3

Vantaggi:
Riducibile fino a 4 mm
Femmina H permette la sopraffusione con leghe preziose e non preziose
Indicazioni
Per protesi con appoggio dentale e dentale/gengivale:
– Protesi intercalate
– Protesi rigide in estensione uni- e bilaterali
– Protesi in combinazione intercalate ed in estensione

Controindicazioni
– Nei pazienti con preesistente allergia a uno o più componenti dei
materiali degli elementi strutturali.
– Mancanza di disponibilità del paziente a seguire correttamente le
indicazioni di richiamo periodico per controllo (recall).
– Pazienti con bruxismo o altre parafunzioni non trattate.
– Restauri senza braccio fresato
– Protesi unilaterali senza supporto trasversale

I prodotti sono provvisti di marchio CE.
Informazioni dettagliati nell’imballaggio.
Per ulteriori istruzioni, avvertenze e
precauzioni, leggere le istruzioni d’uso.

30

Biloc®
Coulisse intracoronale attivabile a frizione

1.80
3.20

5.00

1:1

N° d’ordinazione
N° ID

Pezzi completi

051 462
22.10.3 KD

Biloc® KD

051 481
22.10.3 KC

Biloc® KC

1:1

Descrizione

Pezzi singoli
051 366

Maschio C

Per sopraffusione o per saldare al braccio fresato, attivabile

051 618

Maschio D

Da saldare al braccio fresato, attivabile

051 619

Femmina K

Femmina da fondere

1:1

Strumenti ausiliari
070 340

Mandrino di
parallelometro

Per la femmina della coulisse

070 343

Fresa speciale

Per correzioni

070 111

Mandrino di
parallelometro

Per centrare la punta speciale 070 306

070 306

Punta speciale

Per calibrare (circa 5000 giri/min.)
Si adopera solo con il pernino-guida

070 344

Pernino-guida

070 342

Attivatore

Per allargare le lamelle del maschio

070 341

Deattivatore

Per chiudere le lamelle del maschio

Vantaggi:
Forma geometrica con cilindro doppio parallelo
Attivabile mediante espansione o compressione dei cilindri
del maschio
Indicazioni
Protesi rigida con appoggio dento-gengivale:
– Protesi intercalata
– Protesi in estensione bilaterale
– Combinazione di protesi intercalate ed in estensione
– Protesi in estensione unilaterale con bilanciamento trasversale

Controindicazioni
– Nei pazienti con preesistente allergia a uno o più componenti dei
materiali degli elementi strutturali.
– Mancanza di disponibilità del paziente a seguire correttamente le
indicazioni di richiamo periodico per controllo (recall).
– Pazienti con bruxismo o altre parafunzioni non trattate.
– Restauri senza braccio fresato
– Protesi unilaterali senza supporto trasversale

I prodotti sono provvisti di marchio CE.
Informazioni dettagliati nell’imballaggio.
Per ulteriori istruzioni, avvertenze e
precauzioni, leggere le istruzioni d’uso.
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+ Sferici, a ritenzione
Dalbo®-PLUS
Dalbo®-Classic
Dalbo®-B
Profix
Pro-Snap

37 – 40
41 – 42
43
44
45

+ Cilindrici, a frizione
Dalbo®-Z
Mini-Gerber PLUS
Baer

46
50 – 51
53

+ Cilindrici, a ritenzione
CM LOC®
Eccentric
Gerber RZ
Mini-Gerber PLUS
Mini-Gerber

34 – 36
47
48 – 49
50 – 51
52

+ Ancoraggi

CM LOC®
Ancoraggio sovraradicolare, cilindrico a ritenzione, rigido

Caratteristiche

Indicazioni

CM LOC® può essere utilizzato
per le seguenti situazioni cliniche:

Abutment:
Ancoraggio implantare di protesi dentali ibride e mobili su impianti.
Cappe radicolari:
Protesi dentali ibride rimovibili su cappe radicolari nell’arcata superiore e/o
inferiore in combinazione con lo specifico sistema di femmine CM LOC®.

CM LOC® Abutment:
Ancoraggio implantare di protesi dentali ibride e mobili su
impianti.
CM LOC® CAD/CAM Retention
Element:
Come elemento ritentivo supplementare su barre fresate con
tecnologia CAD/CAM.
CM LOC® maschio E/C:
Protesi dentali ibride rimovibili
su cappe radicolari in combinazione con lo specifico sistema di
femmine CM LOC®.
Arcata inferiore
CM LOC® Abutment/maschio:
Ancoraggio di protesi dell’arcata
inferiore su 2 o più impianti/
cappe radicolari.
Arcata superiore
CM LOC® Abutment/maschio:
Ancoraggio di protesi dell’arcata
superiore su 4 o più impianti/
cappe radicolari.
CM LOC® CAD/CAM Retention
Element:
Come elemento ritentivo supplementare su barre fresate con
tecnologia CAD/CAM.
Ulteriori informazioni su
CM LOC® nel sito www.cmloc.ch

Controindicazioni
– Divergenze degli impianti > 30°.
– Protesizzazione di denti pilastro con forte compromissione parodontale
(cappe radicolari).
– I CM LOC® Abutment possono essere usati esclusivamente con i sistemi
implantari esplicitamente indicati nell’elenco pubblicato nel sito web.
– Nei pazienti con allergia nota a uno o più elementi contenuti nei
materiali degli attacchi.
– Uso su un impianto singolo.
– Uso su un’unica cappa radicolare.
– Non idoneo qualora sia necessaria una connessione fissa.
– Situazione del cavo orale del paziente che non consenta la corretta
applicazione di CM LOC®.
– Mancanza di disponibilità del paziente a seguire correttamente le
indicazioni di richiamo periodico per controllo (recall).
– Pazienti con bruxismo o altre parafunzioni.
– Protesi in estensione unilaterale senza supporto trasversale.
– Qualora il carico immediato non sia indicato per l’impianto. Per ulteriori
controindicazioni consultare le istruzioni per l’uso del fabbricante degli
impianti.
– Sistema implantare non approvato per l’uso.
– Per ulteriori controindicazioni consultare le istruzioni per l’uso del
fabbricante degli impianti.

Maschio con femmine

Femmina in
titanio

Femmina in
Pekkton®

Descrizione dei componenti e dei materiali
S = Syntax
– abutment (maschio)
– elemento ritentivo CAD/CAM (maschio)
– femmina
Pekkton®, E = Elitor®, C = Ceramicor®
– inserti ritentivi in Pekkton®
– inserto ritentivo in Elitor®
– femmina
– Maschio in Elitor®
– Maschio in Ceramicor®
Strumenti ausiliari S, Pekkton®, X, Santoprene
– S = Syntax: TiAl6 V4 ELI (grado 5), Ti > 89,478 %, Al 6,0 %, V 4,0 %
– Santoprene
– Pekkton®
– X = acciaio
Informazioni dettagliate sui materiali e sulle loro compatibilità reciproche
sono reperibili nelle specifiche schede dati dei materiali e nel catalogo.
www.cmsa.ch/dental

Guaine ritentive

Maschio in
Elitor®

Maschio in
Ceramicor®

I prodotti sono provvisti di marchio CE.
Informazioni dettagliati nell’imballaggio.
Per ulteriori istruzioni, avvertenze e
precauzioni, leggere le istruzioni d’uso.
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CM LOC®

 5.4

 5.4

 3.9

 3.9
2.5

3.5

1.5

 3.9

2.5

No d’ordinazione

Sets

Materiale

Contenuto

0500 1325

CM LOC® Basic Set Pekkton®

PS

2x
2x
2x
2x
2x
2x

mantello della femmina Pekkton®
inserto ritentivo, extra-low
inserto ritentivo, low
inserto ritentivo, medium
Block-out Spacer
inserto di lavoro

0500 3001

CM LOC® Basic Set in titanio

TPS

2x
2x
2x
2x
2x
2x

mantello della femmina in titanio
inserto ritentivo, extra-low
inserto ritentivo, low
inserto ritentivo, medium
Block-out Spacer
inserto di lavoro

0500 1307

CM LOC® Basic Set Elitor®

TES

2x mantello della femmina in titanio
2x inserto ritentivo Elitor®, montato
2x Block-out Spacer

Pezzi singoli
vedi Web

CM LOC® Abutment

T

1 p.

vedi Web

CM LOC® FLEX Abutment
incl. Allineatore

T

1 p.

0500 1304

CM LOC® CAD/CAM
Elemento ritentivo per barre

T

1 p.

0500 1605

CM LOC® Maschio C
sovrafondibile / saldabile

C

1 p.

0500 1606

CM LOC® Maschio E
saldabile al laser

E

1 p.

0500 1306

CM LOC® mantello della femmina
Pekkton®
per inserto Pekkton®

P

4 p.

0500 1995

CM LOC® Femmina in titanio
per inserto Pekkton®

T

4 p.

0500 1314

CM LOC® inserto ritentivo, extra-low

P

4 p.

0500 1315

CM LOC inserto ritentivo, low

P

4 p.

0500 1316

CM LOC® inserto ritentivo, medium

P

4 p.

0500 1317

CM LOC® inserto ritentivo, strong

P

4 p.

0500 1318

CM LOC emmina in titanio
con inserto Elitor®

TE

1 p.

®

®

Pezzi ausiliari
0500 1328

CM LOC® inserto di lavoro

P

4 p.

0700 0201

CM LOC® Spacer

P

4 p.

0700 0202

®

CM LOC Block-out Spacer

S

4 p.

0700 0204

CM LOC® Analogo

T

4 p.

0700 0213

CM LOC Analogo femmina

P

4 p.

®
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CM LOC®
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No d’ordinazione

Strumenti ausiliari

Materiale

Contenuto

vedi Web

CM LOC Case Guide

T

1 p.

vedi Web

CM LOC® FLEX Case Guide

T

1 p.

0700 0205

CM LOC® Multi-Tool
per inserto ritentivo Pekkton®

T

1 p.

0700 0206

CM LOC® Cacciavite

X

1 p.

0700 0222

CM LOC® FLEX Cacciavite

X

1 p.

0700 0211

CM LOC® Attivatore
per inserto ritentivo Elitor®

T

1 p.

0700 0217

CM LOC® Estrattore femmina

X

1 p.

0700 0219

CM LOC® Mandrino

T

1 p.

0700 0223

CM LOC® FLEX Allineatore

POM

1 p.

0700 0200

CM LOC® Set strumenti

0700 0269

Chiave dinamometrica con adattatore

0700 0268

Adattatore per chiave dinamometrica

®

con 4 strumenti

Dalbo®-PLUS
Ancoraggio sovraradicolare ritentivo a resilienza

Caratteristiche

Indicazioni

– L’avvitamento della ghiera
ritentiva a lamelle nel mantello garantisce un’attivazione
duratura e sicura

Protesi rimovibili, con ancoraggio rigido o resiliente su impianti o cappe
radicolari:
– Protesi ibride
– Protesi in estensione unilaterale con bloccaggio trasversale
– Protesi intercalate ed in estensione in combinazione

– Regolazione della ritenzione da
«debole» a «forte»
– Concepito in base al noto ed
affermato meccanismo sferico
secondo il Dr. Dalla Bona
– Ideale per protesi su impianti

Vantaggi di lavorazione
– Risparmio di tempo grazie
al maschio per sopraffusione
in metallo nobile (esente da
Pd-Cu)
– Due versioni di femmina con
altezza di montaggio identica:
la versione elliptic offre una
ritenzione maggiorata che
garantisce il fissaggio anche
in presenza di altissima sollecitazione
– Le divergenze dei monconi
vengono compensate:
su cappe radicolari in base
all’attivazione da 8° a 16°;
su impianti secondo il sistema
utilizato fino a 40°
– Le dimensioni analoghe al
Dalbo®-B consentono di
ottimizzare i manufatti già esistenti
– Per la saldatura laser è disponibile un maschio speciale

Vantaggi clinici
– Possibilità di regolare la ritenzione della protesi in maniera
semplice, individuale, per ogni
paziente durante il trattamento
– Alta flessibilità: i tre tipi di
ghiera ritentiva a lamelle di
dimensioni diverse aumentano
il gioco di frizione e possono
essere semplicemente sostituite
senza ripolimerizzare la femmina nella resina
– La femmina elliptic permette di
aumentare la ritenzione nella
protesi ed è quindi ideale per
l’inserimento diretto in bocca!
– Alta sicurezza per il paziente
grazie all’assenza di elementi
tossici nei materiali

Controindicazioni
– Li abutment Dalbo® possono essere usati esclusivamente con i sistemi
implantari esplicitamente indicati nell’elenco pubblicato nel sito
http://www.cmsa.ch/docs.
– Protesi in estensione unilaterale senza supporto trasversale
– Restauro di denti pilastro con forte compromissione parodontale.
– Protesi ibride realizzate con una sola cappa radicolare.
– Nei pazienti con allergia nota a uno o più elementi contenuti nei
materiali dei dispositivi.
– Mancanza di disponibilità del paziente a seguire correttamente le
indicazioni di richiamo periodico per controllo (recall).
– Pazienti con bruxismo o altre parafunzioni.
– Divergenze degli impianti > 20°.
– Non idoneo qualora sia necessaria una connessione fissa.
– Situazione del cavo orale del paziente che non consenta la corretta
applicazione del sistema Dalbo®.
– Qualora il carico immediato non sia indicato per l’impianto.
– Sistema implantare non approvato per l’uso. http://www.cmsa.ch/docs
– Per ulteriori controindicazioni consultare le istruzioni per l’uso del
fabbricante degli impianti.

Dalbo® Abutment

Descrizione del concetto
Grazie al loro particolare meccanismo protetto da brevetto, gli ancoraggi
Dalbo®-PLUS basic e Dalbo®-PLUS elliptic si possono definire un prodotto
esclusivo per l’ancoraggio delle protesi ibride su elementi naturali o
impianti. Avvitando la ghiera ritentiva a lamelle nel mantello mediante il
cacciavite / attivatore si chiudono le quattro lamelle e si ottiene un’attivazione precisa. Grazie al filetto speciale e alla fessura continua della ghiera
ritentiva a lamelle si impediscono cambiamenti indesiderati: avvitando la
ghiera si produce un calettamento.
Il campo di ritenzione inizia a circa 200 grammi e si estende oltre i 1200
grammi.

Variante basic

I maschi

Maschio Valor® (V)

Il maschio (V) è realizzato in Valor®, lega nobile per sopraffusione, esente
da palladio e rame. Il maschio viene collegato con la cappa radicolare
esclusivamente mediante sopraffusione o saldatura. La sopraffusione
consente di risparmiare tempo e non richiede l’uso di saldami.
Il maschio speciale saldabile a laser (E) in Elitor® è stato ideato appositamente per questa tecnica. La particolare forma della sua base consente
una saldatura razionale, sicura sulla cappa radicolare.

Le femmine

Variante elliptic

La femmina (TE) è disponibile in due versioni: la variante elliptic si
distingue dalla versione basic per la ritenzione maggiorata dalla forma
ellittica; entrambi presentano la stessa altezza di montaggio. Questa
versione è indicata per l’inserimento diretto in bocca o semplicemente in
tutti i casi in cui è richiesta la massima ritenzione della femmina nella
protesi.

Ghiera ritentiva a lamelle Standard

Sistema di femmine Tuning
L’ancoraggio sferico è il principio di ancoraggio più collaudato ed usato.
Sono innumerevoli i produttori presenti sul mercato. Il gioco di frizione
dipende da differenze minime nel diametro delle sfere, nel materiale, nella
geometria e nel campo di tolleranza.
Le due femmine Tuning, con ghiere di ritenzione a lamelle di diametro
interno diverso, permettono di ripristinare la ritenzione, indipendentemente dal sistema usato o dal grado di usura.

Maschio in Korak (K)

Ulteriori consigli
I maschi, le femmine ed alcuni strumenti ausiliari sono compatibili con i
componenti degli affermati ancoraggi Dalbo®-B e Dalbo®-Classic e sono
dunque intercambiabili.

Maschio in Elitor® (E) per
saldatura laser

I prodotti sono provvisti di marchio CE.
Informazioni dettagliati nell’imballaggio.
Per ulteriori istruzioni, avvertenze e
precauzioni, leggere le istruzioni d’uso.
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Dalbo®-PLUS

La femmina Dalbo®-PLUS basic
è destinata ad essere montata in laboratorio mediante polimerizzazione
diretta o incollaggio nel mantello metallico. Il pezzo ausiliario rosso per
duplicare, fornito in dotazione, facilita notevolmente la realizzazione del
box di incollaggio in laboratorio. Tale procedimento comprende le fasi:
inserire – scaricare i sottosquadri – duplicare – modellare – mettere in
rivestimento – fondere – smuffolare – sabbiare – incollare – fine!

Variante basic

Variante elliptic

La femmina Dalbo®-PLUS elliptic
è destinata ad essere montata direttamente in bocca al paziente. Dalla
nostra esperienza risulta che la qualità della resina intorno alla femmina
è inferiore in seguito al montaggio diretto e che le femmine possono staccarsi dalla protesi se sono sottoposte a carico elevato. La nostra soluzione
consiste nella forma ellittica della parte ritentiva, poiché garantisce una
ritenzione di gran lunga maggiore nella resina della protesi!

Ritenzione nella resina della protesi:
confronto di diversi femmine Dalbo®

Confronto delle femmine Dalbo® per ancoraggi sferici
Dalbo®-PLUS elliptic
Dalbo®-PLUS basic

In condizioni di laboratorio, tutte le femmine a sfera hanno una ritenzione
sufficiente nel corpo della protesi. Da notare, tuttavia, il valore elevato
della femmina Dalbo®-PLUS elliptic che risulta addirittura superiore alle
caratteristiche meccaniche della resina.

Dalbo®-Classic elliptic
Dalbo®-Classic
Valore di
riferimento Dalbo®-B

La ghiera ritentiva a lamelle

0

200

400

600

800

1000 1200 1400

Forza di strappo [N]

è il vero elemento ritentivo del sistema. E’ realizzata in Elitor®, lega nobile
di colore giallo, che possiede le caratteristiche meccaniche ideali per
garantire un funzionamento duraturo e sicuro. Il montaggio è facilissimo
e veloce. Con l’ausilio del cacciavite / attivatore speciale, la guaina viene
estratta e riposizionata senza dover smontare la femmina dalla protesi.

Le ghiere ritentive a lamelle Tuning
Le due ghiere ritentive speciali Tuning con il diametro interno ridotto
permettono di disporre di un gioco di frizione particolarmente ampio e di
ripristinare la ritenzione della protesi.
Versione standard
(parte basale senza scanalatura)

Versione Tuning soft
(parte basale 1 scanalatura)

Versione Tuning
(parte basale 2 scanalature)

Campo d’impiego dei diversi tipi di guaine ritentive
Standard

Campo di efficacia ottimale

2.27

2.26

2.25

2.24

Tuning soft

2.23

2.22

2.21

Tuning

2.20

2.19

2.18

2.17

2.16

2.15

2.19

2.18

2.17

2.16

2.15

 in mm

Campo di massima efficacia

2.27

2.26

2.25

2.24

2.23

2.22

2.21

2.20

 in mm
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Dalbo®-PLUS

Regolazione della ritenzione

Ritenzione in relazione all’attivazione

Il Dalbo®-PLUS integrato è riconoscibile dal bordo in titanio e dalla ghiera
ritentiva a lamelle color oro. Questa ghiera è attivabile esclusivamente
con il cacciavite / attivatore (codice 072 609) eseguendo una rotazione
in senso orario. Per la disattivazione si esegue la rotazione in senso
antiorario.

forza di ritenzione [g]

2500

La massima attivazione viene raggiunta con una rotazione e mezza.
L’attivazione è «azzerata» quando la parte basale del mantello e della
ghiera ritentiva sono a filo. La ritenzione aumenta progressivamente di
circa 200 gr. con ogni ¼ di giro (vedi grafico). Se necessario, è possibile
sostituire la ghiera ritentiva a lamelle o, in caso di forte usura della sfera,
intercambiarla con la ghiera ritentiva a lamelle Tuning.

2000
1500
1000
500
0

0

1/4

1/2

3/4

Kit di calibri per facilitare la regolazione della ritenzione !
Con l’aiuto del calibro per maschio è possibile controllare la ritenzione
della protesi.
Il calibro per femmina comprende un mantello originale che permette
di controllare la ritenzione di ogni ghiera in sito.

0°

Programma di vendita

90°

180°

11/4
avvitata
al massimo

270°

360°

ca. 400°

 5.80

 3.60

 2.25

3.60

3.70

1

attivazione [giri in gradi]

3.10

2.40

1.90

3.10
3.70
basic

1:1

N° d’ordinazione
N° ID

Pezzi singoli

vedi Web

Dalbo® Abutment

0500 2599

Dalbo® CAD/CAM
elemento ritentivo

1:1

Standard

Descrizione

elemento ritentivo per barra

Materiale

Contenuto

T

1 p.

T

1 p.

Pezzi completi
055 750
43.04.8 TEV

Dalbo®-PLUS TEV basic

055 889
43.04.9 TEV

Dalbo®-PLUS TEV
elliptic

1:1

Tuning soft

 3.20

elliptic

Pezzi singoli
055 752

Femmina TE basic
completa

Da incollare o polimerizzare nella resina della protesi (da non saldare).
Attivabile. E’ fornita completa del pezzo ausiliario per duplicare.

055 890

Femmina TE elliptic
completa

Da integrare direttamente in bocca al paziente. Attivabile.

055 643

Ghiera ritentiva a
lamelle E

Da avvitare nel mantello.

0500 0214

Femmina «Tuning» soft
TE basic completa

Da incollare o polimerizzare nella resina della protesi. Da non saldare. Attivabile. E’ fornita completa del pezzo ausiliario per duplicare.

0500 0215

Femmina «Tuning» soft
TE elliptic completa

Da integrare direttamente in bocca al paziente. Attivabile.

0500 0068

Ghiera ritentiva a
lamelle «Tuning» soft E

Da avvitare nella femmina.
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Tuning

Dalbo®-PLUS

055 771

Femmina «Tuning» TE
basic completa

Da incollare o polimerizzare nella resina della protesi. Da non saldare. Attivabile. E’ fornita completa del pezzo ausiliario per duplicare.

055 891

Femmina «Tuning» TE
elliptic completa

Da integrare direttamente in bocca al paziente. Attivabile.

055 687

Ghiera ritentiva a
lamelle «Tuning» E

Da avvitare nella femmina.

050 394

Distanziatore Z

Se necessario, garantisce la resilienza verticale.
Non usare in bocca.
Confezioni: Busta da 5 pezzi

055 647

Maschio V

Può essere collegato con la cappa mediante sopraffusione
diretta o saldatura. Non idoneo per la saldatura laser !

055 921

Maschio saldabile al
laser E

Maschio speciale con appoggio rialzato e allargato per la cappa
radicolare, indicato per la saldatura laser.

1:1

Pezzi singoli

1:1

Componenti ausiliari
055 760

Femmina mantello
basic

Senza ghiera ritentiva a lamelle

055 886

Femmina mantello
elliptic

Senza ghiera ritentiva a lamelle

072 626

Pezzo per duplicare /
mantenitore di spazio G

Può essere usato per duplicare (non adatto per la versione
elliptic). Il pezzo da duplicare non deve essere inserito in bocca
al posto della matrice come protesi provvisoria né per la presa
di impronte.

070 157

Asse di trasferimento

Per la confezione del modello master

0700 0312

Dalbo® Abutment
Analogo

Per la confezione del modello master

1:1

Componenti ausiliari
0700 0266

Dalbo® Abutment
Cacciavite

Cacciavite per Dalbo® Abutment

072 637

Mandrino di parallelometro speciale

Per il posizionamento semplice del maschio

072 609

Cacciavite / attivatore

Per l’avvitamento e l’attivazione della ghiera ritentiva
a lamelle

072 639

Estrattore termico

Per togliere il mantello dalla resina

0700 0026

Kit di calibri

Confezione contenente:
Calibro per maschio (0700 0027
Calibro per femmina (0700 0024)
Ghiera ritentiva a lamelle (055 643)
Ghiera ritentiva a lamelle «Tuning» soft (0500 0068)
Ghiera ritentiva a lamelle «Tuning» (055 687)
Cacciavite / attivatore (072 609)

0700 0027

Calibro per maschio

Per controllare la ritenzione sulla protesi disinserita

0700 0024

Calibro per femmina

E’ fornito senza ghiera ritentiva a lamelle
Per controllare la ritenzione e scegliere la ghiera ritentiva ideale
sulla protesi in sito. Fissare gli strumenti con il filo per evitarne
l’aspirazione.

070 222

Pinzetta per attacchi

010 903

Filo per saldatura
laser E

0700 0269

Chiave dinamometrica
con adattatore

0700 0268

Adattatore per
chiave dinamometrica

1:3
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Saldame per la tecnica laser
( 0.40 mm, lunghezza 200 mm)

Dalbo®-Classic
Ancoraggio sovraradicolare ritentivo a resilienza

Caratteristiche

Indicazioni

– L’originale:
E’ il classico ancoraggio a
bottone

Protesi rimovibili, con ancoraggio rigido o resiliente su impianti o cappe
radicolari:
– Protesi ibride
– Protesi in estensione unilaterale con bloccaggio trasversale
– Protesi intercalate ed in estensione in combinazione

– Il principio a sfera consente alcuni gradi di libertà
nell’inserimento della femmina
– Sono disponibili due varianti di
femmine con la stessa dimensione verticale.
– Si basa sull’ancoraggio
Dalbo®-B secondo Dr. Dalla
Bona

Vantaggi di lavorazione
– Risparmio di tempo grazie al
maschio per sopraffusione in
metallo nobile
– Possibilità di posizionare
l’ancoraggio sulla cappa radicolare senza parallelometro,
poiché possono essere compensate le divergenze fino a
ca. 10°
– La femmina versione elliptic
è munita di una ritenzione
supplementare per la resina.
Questo assicura la permanenza
della femmina nella resina
anche con carichi elevati.
– 2 versioni con prestazioni
diverse:
esclusivo, in Elitor® e Valor®.
economico, in Elitor® e Korak
– Le dimensioni ridotte dell’ancoraggio consentono l’applicazione
anche in situazioni di poco spazio
– Maschio speciale per la tecnica
di saldatura laser

Vantaggi clinici
– Uso clinico affermato in casi
trattati in decine di anni,
provato con successo per
migliaia e migliaia di volte.
– La tenuta sicura e la facile
inserzione aumenta il confort
per il paziente
– Attivazione individuale della
protesi

Controindicazioni
–
–
–
–

Protesi unilaterali senza supporto trasversale.
Restauro di denti pilastro fortemente danneggiati a livello parodontale.
Protesi ibride dotate di un’unica cappa radicolare.
Nei pazienti con preesistente allergia a uno o più componenti dei
materiali degli elementi strutturali.
– Mancanza di disponibilità del paziente a seguire correttamente le
indicazioni di richiamo periodico per controllo (recall).
– Pazienti con bruxismo o altre parafunzioni non trattate.
– Per ulteriori controindicazioni consultare le istruzioni per l’uso del
fabbricante degli impianti.

Descrizione dei componenti e dei materiali
V = Valor®: lega preziosa per sopraffusione esente da Pd e Cu.
Non indicato per la tecnica di saldatura laser!
E = Elitor®: lega pregiata con delle caratteristiche fisiche particolarmente
adattate alla funzione. Per la femmina garantisce una funzione sicura e a
lunga durata delle lamelle, per il maschio saldabile al laser una semplice
e sicura unione delle due parti.
K = Korak: plastica calcinabile per la tecnica di fusione.

Descrizione delle diverse versioni
La versione elliptic si differenzia dalla femmina «Classic» per il suo
nuovo design che consiste nella maggiore ritenzione nella resina grazie
alla forma di ellisse, senza però perdere il vantaggio della dimensione
verticale ridotta. Questa variante è indicata per il posizionamento diretto
nel cavo orale o semplicemente dove si richiede una ritenzione elevata
della femmina nella resina della protesi.
La versione esclusiva EV. Il maschio in Valor® può essere
esclusivamente unito alla cappa radicolare tramite sopraffusione o
saldatura. La sopraffusione fa risparmiare tempo e rende superfluo il
materiale d’apporto. Le femmine attivabili di entrambi le versioni sono in
lega preziosa Elitor® e possono essere semplicemente polimerizzate nella
resina. Le ritenzioni di entrambi le versioni sono munite di una superficie
antirotatoria e assicurano un’ottima tenuta nella resina.
La versione economica EK. Il maschio in plastica interamente calcinabile
presenta, dopo la fusione, una superficie liscia e funzionalmente
impeccabile. La lucidatura successiva è necessaria e facilmente
realizzabile. La parte femmina è identica alla variante EV. Questa variante
offre un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Il maschio speciale (E) in Elitor® è stato costruito appositamente per la
tecnologia della saldatura laser. Il design della base dell’attacco permette
una saldatura laser razionale e sicura.

Maschio Dalbo®

Limitazioni d’impiego
Protesi unilaterali senza bilanciamento trasversale

Raccomandazione per un corretto utilizzo

– La messa a punto della
geometria delle lamelle facilita
l’attivazione e migliora la
resistenza al logorio.

Si consiglia di usare un parallelometro per determinare l’asse d’inserzione
ideale.

– La femmina versione elliptic
ottimizza il posizionamento
diretto nel cavo orale del
paziente grazie alla ritenzione
maggiorata.

Maschi, femmine e anche diversi strumenti ausiliari sono compatibili
e intercambiabili con i già conosciuti Dalbo®-B e Dalbo®-PLUS.

Maschio Dalbo® per saldatura laser

Ulteriori informazioni

– Utilizzabile in costruzioni rigide
o resilienti

I prodotti sono provvisti di marchio CE.
Informazioni dettagliati nell’imballaggio.
Per ulteriori istruzioni, avvertenze e
precauzioni, leggere le istruzioni d’uso.
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Dalbo®-Classic
 5.80

 3.50

2.90

3.60

2.20

 2.25
2.40

1.90

2.20
2.90
basic

1:1

 3.50
elliptic

 3.20

N° d’ordinazione
N° ID

Pezzi completi

055 689
43.02.5 EV
055 701
43.02.5 EK

Dalbo®-Classic EV
basic
Dalbo®-Classic EK
basic

055 892
43.02.6 EV
055 893
43.02.6 EK

Dalbo®-Classic EV
elliptic
Dalbo®-Classic EK
elliptic

055 698

Femmina E basic

Per polimerizzare nella resina della protesi. Non saldare.
Attivabile. La fornitura comprende l’anello elastomerico
(055 688) e il distanziatore (050 394).

055 887

Femmina E elliptic

Per il posizionamento diretto nella protesi nel cavo orale del
paziente. Non saldare. Attivabile. La fornitura comprende
l’anello elastomerico (055 688) e il distanziatore (050 394).

055 688

Anello elastomerico

Confezioni: Busta da 5 pezzi

050 394

Distanziatore Z

Stagno; garantisce la resilienza verticale. Solo per uso laboratorio. Non usare in bocca.
Confezioni: Busta da 5 pezzi

055 647

Maschio V

Sopraffusione o saldatura,
Non indicato per la tecnica di saldatura laser!

055 921

Maschio per saldatura
laser in E

Maschio speciale con la superficie d’appoggio più ampia
per la tecnologia laser

055 330

Maschio K

Plastica calcinabile

1:1

Descrizione

Pezzi singoli

1:1

Pezzi ausiliari
072 625

Mantenitore di spazio G

I pezzi ausiliari sostituiscono principalmente le femmine
degli ancoraggi durante la polimerizzazione della protesi in
laboratorio.

070 157

Asse di trasferimento

Maschio di manipolazione per la realizzazione del modello
master

1:1

Strumenti ausiliari
070 205

Strumento speciale

Per il montaggio dell’anello elastomerico

072 637

Mandrino di
parallelometro speciale

Per il posizionamento del maschio

070 197

Attivatore

070 199

Disattivatore

070 222

Pinzetta per attacchi

Semplifica lo smontaggio e il montaggio dell’ancoraggio

010 903

Filo laser E

Materiale d’apporto per la tecnologia della saldatura laser
( 0,40 mm, lunghezza 200 mm)

1:3
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Dalbo®-B
Ancoraggio sovraradicolare ritentivo a resilienza
Dr. Dalla Bona
 3.50

3.10
3.70

 2.25

2.40

1.90
 3.20

1:1

N° d’ordinazione
N° ID

Pezzi completi

050 427
43.02.8 EE
055 331
43.02.8 EK

Dalbo®-B EE
Dalbo®-B EK

051 511

Femmina E

Da polimerizzare nella resina della protesi. Da non saldare.
Attivabile. E’ fornita completa dell’anello elastomerico
(051 005) e del distanziatore (050 394).

051 005

Anello elastomerico

Confezioni: Busta da 5 pezzi

050 394

Distanziatore Z

In stagno; garantisce la resilienza verticale. Solo per uso
laboratorio. Non usare in bocca.
Confezioni: Busta da 5 pezzi

050 423

Maschio E

Da saldare sulla cappetta radicale fusa

055 330

Maschio K

Plastica calcinabile

1:1

Descrizione

Pezzi singoli

1:1

Componenti ausiliari
070 440

Mantenitore di
spazio G

Può essere usato temporaneamente al posto della femmina.
Tecnica di utilizzo dei pezzi ausiliari (Galak). I pezzi ausiliari
sostituiscono principalmente le femmine degli ancoraggi
durante la polimerizzazione della protesi in laboratorio.

070 157

Asse di trasferimento

Per la confezione del modello maestro

1:1

Componenti ausiliari
070 131

Mandrino di parallelometro

Per il posizionamento del maschio

070 205

Strumento per anello in PVC

Per il montaggio dell’anello elastomerico

070 197

Attivatore

070 199

Disattivatore

070 222

Pinzetta per attachi

1:3

Vantaggi:
Il primo ancoraggio sferico, affermato in centinaia di migliaia di pazienti
Facile da usare
Utilizzabile nella versione rigida o resiliente
Indicazioni
Protesi rimovibili, con ancoraggio rigido o resiliente su impianti o cappe
radicolari:
– Protesi ibride
– Protesi in estensione unilaterale con bloccaggio trasversale
– Protesi intercalate ed in estensione in combinazione

Facilita la separazione ed il montaggio dell’ancoraggio

Controindicazioni
– Protesi unilaterali senza supporto trasversale.
– Restauro di denti pilastro fortemente danneggiati a livello parodontale.
– Protesi ibride dotate di un’unica cappa radicolare.
– Nei pazienti con preesistente allergia a uno o più componenti dei
materiali degli elementi strutturali.
– Mancanza di disponibilità del paziente a seguire correttamente le
indicazioni di richiamo periodico per controllo (recall).
– Pazienti con bruxismo o altre parafunzioni non trattate.
– Per ulteriori controindicazioni consultare le istruzioni per l’uso del
fabbricante degli impianti.

I prodotti sono provvisti di marchio CE.
Informazioni dettagliati nell’imballaggio.
Per ulteriori istruzioni, avvertenze e
precauzioni, leggere le istruzioni d’uso.
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Profix
Ancoraggio sopraradicolare ritentivo a resilienza

3.0
2.25
2.6

3.2

2.4

3.2

1:1

N° d’ordinazione

Pezzi

Descrizione

05050015

Profix EE

Completo

050 423

Maschio E

Da saldare su cappe radicolari.

05050018

Femmina E

Da polimerizzare nella resina della protesi.
Da non saldare. Attivabile.
E’ fornita completa dell’ anello elastico

05050016

Profix EK

Completo

055 330

Maschio K

Plastica calcinabile

05050018

Femmina E

Da polimerizzare nella resina della protesi.
Da non saldare. Attivabile.
E’ fornita completa dell’ anello elastico

070 111

Mandrino di parallelometro

Per il posizionamento del maschio

070 440

Mantenitore di spazio G

Cappa di protezione. Tecnica di utilizzo dei pezzi
ausiliari (Galak). I pezzi ausiliari sostituiscono
principalmente le femmine degli ancoraggi durante la
polimerizzazione della protesi in laboratorio.

070 157

Asse di trasferimento

Per la confezione del modello master

055 688

Anello elastomerico

Confezioni: Busta da 5 pezzi

050 394

Distanziatore Z

In stagno; garantisce la resilienza verticale.
Non usare in bocca.
Confezioni: Busta da 5 pezzi

070 197

Attivatore

070 199

Disattivatore

1:2

Vantaggi:
Femmina con 8 lamelle facilitando l’attivazione
Facile da usare
Utilizzabile nella versione rigida o resiliente
Indicazioni
Protesi rimovibili, con ancoraggio rigido o resiliente su impianti o cappe
radicolari:
– Protesi ibride
– Protesi in estensione unilaterale con bloccaggio trasversale
– Protesi intercalate ed in estensione in combinazione

Controindicazione
– Protesi unilaterali senza supporto trasversale.
– Restauro di denti pilastro fortemente danneggiati a livello parodontale.
– Protesi ibride dotate di un’unica cappa radicolare.
– Nei pazienti con preesistente allergia a uno o più componenti dei
materiali degli elementi strutturali.
– Mancanza di disponibilità del paziente a seguire correttamente le
indicazioni di richiamo periodico per controllo (recall).
– Pazienti con bruxismo o altre parafunzioni non trattate.

I prodotti sono provvisti di marchio CE.
Informazioni dettagliati nell’imballaggio.
Per ulteriori istruzioni, avvertenze e
precauzioni, leggere le istruzioni d’uso.
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Pro-Snap
Ancoraggio sopraradicolare ritentivo a resilienza

4.0

4.0

2.22
2.5

3.4

1:1

3.1

N° d’ordinazione

Pezzi

Descrizione

05050033
05050037
05050060

Pro-Snap TC giallo
Maschio C
Mantello T giallo

Completo
Da saldare su cappe radicolari.
Da polimerizzare nella resina della protesi

05050034
05050037
05050061

Pro-Snap TC rosso
Maschio C
Mantello T rosso

Completo
Da saldare su cappe radicolari.
Da polimerizzare nella resina della protesi

05050035
05050037
05050062

Pro-Snap TC verde
Maschio C
Mantello T verde

Completo
Da saldare su cappe radicolari.
Da polimerizzare nella resina della protesi

05050036
05050038
05050060

Pro-Snap TK giallo
Maschio K
Mantello T giallo

Completo
Plastica calcinabile
Da polimerizzare nella resina della protesi

070 131

Mandrino di parallelometro

Per il posizionamento del maschio

07050004
07050005

Cappetta di protezione
Asse di trasferimento

Per la confezione del modello master

07050006

Anello di stabilizzazione G

05050042 *
05050043 *
05050044 *

Guaina G giallo
Guaina G rosso
Guaina G verde

07050008

Strumento di fissaggio

Vantaggi:
La forza ritentiva può facilmente essere aggiustata cambiando le guaine.
3 gradi di forza: giallo soft, rosso middle e verde strong
Indicazioni
Protesi rimovibili, con ancoraggio rigido o resiliente su impianti o cappe
radicolari:
– Protesi ibride
– Protesi in estensione unilaterale con bloccaggio trasversale
– Protesi intercalate ed in estensione in combinazione

Tecnica di utilizzo dei pezzi ausiliari (Galak).
I pezzi ausiliari sostituiscono principalmente le femmine
degli ancoraggi durante la polimerizzazione della protesi
in laboratorio.
Forza ritentiva soft
Forza ritentiva middle
Forza ritentiva strong
* Confezioni: Busta da 6 pezzi
Per l’inserzione della guaina con anello di stabilizzazione
nel mantello

Controindicazione
– Protesi unilaterali senza supporto trasversale.
– Restauro di denti pilastro fortemente danneggiati a livello parodontale.
– Protesi ibride dotate di un’unica cappa radicolare.
– Nei pazienti con preesistente allergia a uno o più componenti dei
materiali degli elementi strutturali.
– Mancanza di disponibilità del paziente a seguire correttamente le
indicazioni di richiamo periodico per controllo (recall).
– Pazienti con bruxismo o altre parafunzioni non trattate.

I prodotti sono provvisti di marchio CE.
Informazioni dettagliati nell’imballaggio.
Per ulteriori istruzioni, avvertenze e
precauzioni, leggere le istruzioni d’uso.
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Dalbo®-Z
Ancoraggi sovraradicolari cilindrici a frizione, attivabili con traslazione verticale
Dr. Dalla Bona
 3.70

 2.25

3.20

2.70

2.20

1:1

N° d’ordinazione
N° ID

Pezzi completi

050 398
41.02.8 OE

Dalbo®-Z OE

1:1

Descrizione

Pezzi singoli
051 507

Femmina O

Da fissare nello scheletrato (non si deve saldare). Attivabile
con l’anello elastomerico (050 273) e la ranella (050 394)

050 273

Anello elastomerico

Confezioni: Busta da 5 pezzi

050 394

Ranella Z

Stagno. Assicura una traslazione verticale della protesi.
Non usare in bocca.
Confezioni: Busta da 5 pezzi

050 272

Maschio E

Da saldare sulle cappe radicolari fuse

1:1

Pezzi ausiliari
070 439

Pezzo ausiliario G

Tecnica di utilizzo dei pezzi ausiliari (Galak). I pezzi ausiliari
sostituiscono principalmente le femmine degli ancoraggi durante
la polimerizzazione della protesi in laboratorio.

070 157

Asse di trasferimento

Per la confezione del modello master

1:1

Strumenti ausiliari
070 131

Mandrino
di parallelometro

Per il posizionamento del maschio

070 205

Strumento

Per il montaggio dell’anello elastomerico

070 197

Attivatore

070 199

Disattivatore

070 222

Pinzetta per attacchi

1:3

Vantaggio:
A frizione, a ritenzione, rigido o a resilienza
Indicazioni
Protesi amovibili, rigide o a resilienza su radici devitalizzate o su impianti.
Ancoraggi a resilienza come elementi complementari d’ancoraggi rigidi.

Facilita la separazione e il montaggio dell’ancoraggio

Controindicazioni
– Protesi unilaterali senza supporto trasversale.
– Restauro di denti pilastro fortemente danneggiati a livello parodontale.
– Protesi ibride dotate di un’unica cappa radicolare.
– Nei pazienti con preesistente allergia a uno o più componenti dei
materiali degli elementi strutturali.
– Mancanza di disponibilità del paziente a seguire correttamente le
indicazioni di richiamo periodico per controllo (recall).
– Pazienti con bruxismo o altre parafunzioni non trattate.

I prodotti sono provvisti di marchio CE.
Informazioni dettagliati nell’imballaggio.
Per ulteriori istruzioni, avvertenze e
precauzioni, leggere le istruzioni d’uso.
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Eccentric
Ancoraggio sovraradicolare, cilindrico a ritenzione, rigido o a resilienza
1.10
 4.60

Eccentric completo
anteriore

Femina anteriore

Maschio

 3.50

Eccentric completo
posteriore

1:2

N° d’ordinazione
N° ID
050 345
32.01.5 ELO

Femina posteriore



Maschio a resilienza

Pezzi completi

Descrizione

Eccentric ELO

Anteriore

051 277
32.01.6 ELO

Eccentric ELO

Posteriore

050 397
41.01.5 ELO

Eccentric ELO

Anteriore
Con resilienza

051 278
41.01.6 ELO

Eccentric ELO

Posteriore
Con resilienza

1:2



(1.7, con resilienza)

1.10

1.10




 4.60

 3.50

(1.7, con resilienza)

050 306

Pezzi singoli
Femmina EL anteriore

Per fissare nella protesi in resina (non indicata per la saldatura)

051 248

Femmina EL posteriore

Per fissare nella protesi in resina (non indicata per la saldatura)

051 002

Maschio 32.01 O
con saldame integrato
(saldame S.G 750)
Maschio 41.01 O
con saldame integrato
(saldame S.G 750)
Disco occlusale
in stagno
41.01

Maschio da saldare sulla superficie predisposta della cappa
radicolare, senza aggiunta di saldame

051 003

050 393

050 392

1:2
070 161
070 167

Disco di resilienza
gengivale in stagno
(41.01)
Pezzi ausiliari
Asse di trasferimento
32.01
Asse di trasferimento
41.01

Indicazioni
Restauri rimovibili con ancoraggio a ritenzione, rigidi o resilienti, su radici
devitalizzate:
– Protesi ibride rigide
– Protesi ibride rigide combinate con Eccentric resiliente
– Protesi combinate intercalate e in estensione
Controindicazioni
– Protesi unilaterali senza supporto trasversale.
– Restauro di denti pilastro fortemente danneggiati a livello parodontale.
– Protesi ibride dotate di un’unica cappa radicolare.
– Nei pazienti con preesistente allergia a uno o più componenti dei
materiali degli elementi strutturali.
– Mancanza di disponibilità del paziente a seguire correttamente le
indicazioni di richiamo periodico per controllo (recall).
– Pazienti con bruxismo o altre parafunzioni non trattate.
Descrizione dei pezzi e dei materiali
La femmina è fabbricata in Elasticor®, lega preziosa con elevata elasticità
ed esente da palladio. Possiamo quindi assicurare una lunga durata
della funzione dei due bracci elastici, senza dover intervenire spesso per
l’attivazione. Grazie alle due versioni di femmine, possiamo sfruttare al
meglio il posizionamento della femmina, sia nella zona frontale che nella
zona posteriore.
La fissazione della femmina avviene tramite polimerizzazione.

Maschio da saldare sulla superficie predisposta della cappa
radicolare, senza aggiunta di saldame
Assicura la resilienza verticale, da posizionare sopra il
maschio durante la polimerizzazione della resina. Viene fornito
automaticamente con 050 397, 051 278, 050 306 e 051 248.
Confezioni: Busta da 5 pezzi
Assicura la resilienza verticale, da posizionare tra la parte
maschio e la parte femmina durante la polimerizzazione della
resina. Viene fornito automaticamente con 050 397, 051 278,
050 306 e 051 248. Confezioni: Busta da 5 pezzi
Per la confezione del modello master
Per la confezione del modello master

Il maschio è fabbricato in OSV, una lega preziosa con alte prestazioni
di resistenza meccanica. Grazie al saldame integrato (S.G 750), la
saldatura sopra la cappa radicolare puo’ essere realizzata in modo rapido,
semplice e sicuro. Il materiale OSV non richiede un trattamento termico
(tempera) dopo la saldatura.
I dischi di resilienza in stagno (solo per uso laboratorio) assicurano la
distanza verticale tra la parte maschio e la parte femmina. Il disco occlusale viene posizionato sopra il maschio, fissandolo con collante. Il disco
di resilienza sarà posizionato tra il maschio e la parte femmina. Tutto
questo deve essere eseguito prima della zeppatura con la resina. Dopo la
resinatura i due dischi sono da togliere. Non usare in bocca.
Limitazioni di impiego
Protesi unilaterali in estensione senza appoggio trasversale
Protesi ibride con un solo appoggio (cappa radicolare)
Condizione per un corretto utilizzo
Semplice isoparallelometro per la preparazione della piattaforma occlusale
della cappa radicolare.

I prodotti sono provvisti di marchio CE.
Informazioni dettagliati nell’imballaggio.
Per ulteriori istruzioni, avvertenze e
precauzioni, leggere le istruzioni d’uso.
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Gerber RZ
Ancoraggio cilindrico a ritenzione sovraradicolare

Caratteristiche

Indicazioni

– L’originale,
secondo Prof. A. Gerber

Restauri rimovibili con ancoraggio a ritenzione, rigidi, su dente devitalizzato:
– Strutture a ritenzione su denti con danni parodontali
– Protesi in estensione unilaterale con bilanciamento trasversale
– Protesi combinate intercalate / in estensione
– Protesi ibride

– Ancoraggio cilindrico
a ritenzione
– Possibilità di pianificazione
prospettiva

Vantaggi di lavorazione
– Multifunzionale: può essere
combinato sull’ancoraggio sferico Dalbo® modificabile ad es.
in seguito alla perdita dei denti
pilastro
– Il pezzo per duplicare, fornito
in dotazione, agevola la
realizzazione dello scheletrato
e consente l’incollaggio di
precisione del componente
nell’armatura metallica
– Gli strumenti ausiliari specifici
semplificano la manipolazione

Vantaggi clinici
– Da oltre 40 anni clinicamente
affermato
– I pezzi soggetti ad usura sono
facilmente sostituibili (perno
ritentivo del maschio e anello a
molla della femmina)
– Strumentario ausiliario
completo (ad es. estrattore
termico: facilita l’estrazione
del mantello dalla resina della
protesi)
– Principio costruttivo robusto

Controindicazioni
–
–
–
–

Protesi unilaterali senza supporto trasversale.
Restauro di denti pilastro fortemente danneggiati a livello parodontale.
Protesi ibride dotate di un’unica cappa radicolare.
Nei pazienti con preesistente allergia a uno o più componenti dei
materiali degli elementi strutturali.
– Mancanza di disponibilità del paziente a seguire correttamente le
indicazioni di richiamo periodico per controllo (recall).
– Pazienti con bruxismo o altre parafunzioni non trattate.

Descrizione dei componenti e dei materiali
La femmina comprende 3 parti:
Il mantello è realizzato in Elitor®, lega nobile gialla. La femmina può
essere inglobata nella protesi mediante polimerizzazione o incollata con la
tecnica di duplicazione. La zigrinatura garantisce una ritenzione sicura in
assenza di rotazione nella protesi.
L’anello filettato è realizzato in OSV, lega nobile bianca ad elevata
resistenza.
Per evitare l’allentamento accidentale, si consiglia l’uso della vite di
fissaggio.
L’anello a molla è realizzato in acciaio inossidabile per molle,
biologicamente testato, ad elevata resistenza.
Il maschio comprende 2 parti:
La base con il perno filettato ed il perno ritentivo sono realizzati in
OSV, lega nobile bianca ad elevata resistenza. Per evitare l’allentamento
accidentale si consiglia l’uso della vite di fissaggio.

Gerber RZ
(rappresentazione dei particolari)

Controindicazioni
Protesi unilaterali senza appoggio trasversale.
Protesizzazione di denti pilastro con importanti danni a livello
parodontale.
Protesi ibride provviste di un’unica cappa radicolare.

Femmina Tuning
(per la riparazione dei maschi
Gerber RZ difettosi)

Raccomandazioni per un corretto utilizzo
Parallelometro semplice per il posizionamento corretto dei maschi.

Femmina Tuning Gerber RZ
Le esperienze cliniche hanno dimostrato che i maschi sono soggetti ad
usura. Questo fenomeno può essere causato da micro-movimenti indotti
dal paziente, protesi con appoggio insufficiente, lesioni dovute al mancato
utilizzo della protesi o da un processo di normale usura nel tempo. Per
ripristinare la ritenzione della protesi è stata messa a punto la femmina
Tuning Gerber RZ.
Indicazioni: Regolazione di protesi con scarsa ritenzione su maschi
Gerber RZ usurati. E’ possibile usare la femmina Tuning Gerber RZ anche
sulla variante avvitabile del maschio.
E’ tuttavia più facile sostituire il perno ritentivo nel maschio.
La femmina Tuning comprende un mantello in titanio puro e una guaina
di ritenzione a lamelle in Elitor®. Il principio di funzionamento è simile a
quello dell’ancoraggio sferico Dalbo®-PLUS. L’avvitamento della guaina di
ritenzione a lamelle sul mantello determina la deformazione delle quattro
lamelle e l’attivazione mirata dell’attacco. La ritenzione è ottenuta dalla
frizione della guaina nella parte inferiore del perno ritentivo del maschio.
La frizione della femmina Tuning deve essere regolata in bocca in base
alla situazione specifica del maschio.

I prodotti sono provvisti di marchio CE.
Informazioni dettagliati nell’imballaggio.
Per ulteriori istruzioni, avvertenze e
precauzioni, leggere le istruzioni d’uso.
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Gerber RZ
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Gerber RZ

N° d’ordinazione
N° ID

Pezzi completi

050 347
32.02.5 EO

Gerber RZ EO

1:1

Descrizione

Pezzi singoli
051 177

Femmina E completa

Da polimerizzare nella resina o da incollare in un’armatura
metallica

050 315

Anello molla M

Confezioni: Busta da 5 pezzi

050 314

Anello filettato O

051 178

Maschio completo O

Per saldare su cappe radicolari

050 313

Perno ritentivo O

Passo di vite interno M 1.4 x 0.2

050 312

Base O con perno
filettato

Per saldare su cappe radicolari

1:1

Pezzi ausiliari
072 489

Spaziatore, pezzo per
duplicare G

il pezzo da duplicare non deve essere inserito in bocca al
posto della matrice come protesi provvisoria né per la presa di
impronte. In dotazione all’ordine di 050 347 e 051 177.

070 162

Asse di trasferimento

Per la confezione del modello master

070 191

Supporto per saldare

Per proteggere la base durante la saldatura o durante la
lucidatura

1:1

Strumenti ausiliari
070 133

Mandrino
di parallelometro

Per il posizionamento del maschio

070 254

Cacciavite

Per anello filettato

070 262

Cacciavite a tubo

Per perno ritentivo

070 151

Estrattore termico

Per l’estrazione della femmina dalla resina

072 384

Filettatore

Per rifilettare il mantello

072 476

Chiave speciale

Per fissare il filettatore

0500 0067

Femmina TE completa

Da incorporare nella resina o da incollare nell’armatura
metallica (senza pezzo ausiliario per la duplicazione)

0500 0002

Lamelle Tuning
guaina di ritenzione

Da avvitare sul mantello della femmina Tuning

072 609

Cacciavite / attivatore

Per avvitare e attivare la guaina di ritenzione a lamelle

1:1

Femmina Tuning
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Mini-Gerber PLUS
Ancoraggio sovraradicolare a frizione e ritenzione

Caratteristiche

Indicazioni

– Ancoraggio cilindrico regolabile
da frizionante a ritentivo

Restauri rimovibili con ancoraggio a ritenzione, rigidi, su dente devitalizzato:
– Strutture a ritenzione su denti con danni parodontali
– Protesi in estensione unilaterale con bilanciamento trasversale
– Protesi combinate intercalate / in estensione
– Protesi ibride

– Ulteriore sviluppo del sistema
affermato Mini-Gerber
– Femmina in titanio puro
– Maschio esente da palladio
e rame

Vantaggi di lavorazione
– Risparmio di tempo grazie al
maschio da sopraffusione
– Tecnica d’incollaggio semplice
grazie al pezzo per duplicare
– L’utilizzatore decide la forza
ritentiva che può essere
regolata individualmente
avvitando l’anello filettato con
il cacciavite a brugola
– Dimensioni ideali grazie alla
costruzione innovativa che
permette un’applicazione
anche in caso di spazi ridotti
– Compatibile con il già
conosciuto Mini-Gerber

Vantaggi clinici
– Attivazione semplice,
regolabile da frizionante a
ritentivo
– Attivazione regolabile
individualmente, semplice
e direttamente nello studio
dentistico
– Solidità malgrado le dimensioni
ridotte
– Alta resistenza al logoramento

Controindicazioni
–
–
–
–

Protesi unilaterali senza supporto trasversale.
Restauro di denti pilastro fortemente danneggiati a livello parodontale.
Protesi ibride dotate di un’unica cappa radicolare.
Nei pazienti con preesistente allergia a uno o più componenti dei
materiali degli elementi strutturali.
– Mancanza di disponibilità del paziente a seguire correttamente le
indicazioni di richiamo periodico per controllo (recall).
– Pazienti con bruxismo o altre parafunzioni non trattate.

Limitazioni d’impiego
Protesi unilaterali senza bilanciamento trasversale
Protesi ritentiva per denti pilastri parodontalmente deboli
Protesi ibride con un unico pilastro

Descrizione materiali e pezzi
I materiali:
T = Titanio puro qualità implantare già affermata materiale purissimo per
l’uso odontoiatrico
V = Valor®, lega preziosa per sopraffusione esente da palladio e rame
G = Galak, guaina in plastica resistente nel cavo orale
La femmina é composta da 3 parti:
Il mantello é costruito in titanio puro. La femmina può essere
semplicemente integrata nella resina della protesi o incollata utilizzando
la tecnica di duplicazione. La forma esterna del mantello con la ritenzione
assiale e antirotante assicura una buona tenuta nella protesi.
Anche l’anello filettato con sistema a brugola é costruito in titanio puro.
Il passo del filetto é concepito in modo particolare; ciò evita lo svitamento
in bocca.
La guaina in plastica assicura per anni un’ottima frizione o ritenzione.
La sostituzione della guaina non é necessaria, anche se questo intervento
é molto semplice da effettuare.
Le maschi
Il maschio V è realizzato nella lega in metallo nobile Valor® per
soprafusione, priva di palladio e di rame. Può essere fissato alla cappetta
radicolare tramite soprafusione o brasatura. Il maschio T è realizzato in
puro titanio. Può essere fissato esclusivamente tramite laser all’abutment
di un impianto o a una cappetta radicolare in titanio.

Mini-Gerber PLUS
(Rappresentazione dei particolari)

Femina

Maschio

Attivazione
Il sistema molto semplice e unico verrà brevettato in futuro. Sostituisce
il principio con la molla in acciaio. La possibilità di avvitare l’anello
filettato in modo individuale permette di regolare la tenuta della protesi da
frizionante a ritentiva. Questo sistema consente una soluzione protesica
personalizzata per ogni paziente. In ogni momento si può intervenire sulla
tenuta della protesi senza sostenere ulteriori spese.

Raccomandazioni per un corretto utilizzo
Per posizionare il maschio serve un parallelometro

Ulteriori informazioni
La femmina Mini-Gerber PLUS é compatibile con il maschio del
Mini-Gerber. Protesi già esistenti possono essere valorizzate
aumentando il comfort per il paziente.

I prodotti sono provvisti di marchio CE.
Informazioni dettagliati nell’imballaggio.
Per ulteriori istruzioni, avvertenze e
precauzioni, leggere le istruzioni d’uso.
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Mini-Gerber PLUS

 3.10

 1.70

3.60

3.20

 3.40

1:1

N° d’ordinazione
N° ID

Pezzi completi

055 646
32.14.4 TV

Mini-Gerber PLUS TV

1:1

Descrizione

Pezzi singoli
055 686

Femmina T completa

Comprende l’anello filettato T (055 507) con una guaina ritentiva
montata e due guaine supplementari G (055 508) di riserva
Per l’incollaggio in armature metalliche o da polimerizzare nella
resina

055 508

Guaina G

Confezioni: Buste da 5 pezzi
Tecnica di utilizzo dei pezzi ausiliari (Galak). I pezzi ausiliari
sostituiscono principalmente le femmine degli ancoraggi durante
la polimerizzazione della protesi in laboratorio.

055 507

Anello filettato T

Passo vite M 2.6 x 0.25

055 506

Maschio V

Sovrafusione o brasatura. Non adatto per la saldatura laser!

055 744

Maschio T

Per la saldatura laser sulle cappe radicolare e su implanti in
titanio

1:1

Pezzi ausiliari
072 466

Pezzo per duplicare
spaziatore G

Viene fornito insieme all’ancoraggio completo. Il pezzo da duplicare non deve essere inserito in bocca al posto della matrice
come protesi provvisoria né per la presa di impronte.

072 461

Transferachse

Maschio analogo per la realizzazione del modello di lavoro

055 759

Anello G

Confezioni: Buste da 3 pezzi
Tecnica di utilizzo dei pezzi ausiliari (Galak). I pezzi ausiliari
sostituiscono principalmente le femmine degli ancoraggi durante
la polimerizzazione della protesi in laboratorio.
Per aumentare la forza di ritenzione, il filetto dell’anello G viene
realizzato durante l’avvitamento nella sede. L’utilizzo è indicato
nei casi in cui, a causa della ridotta forza di ritenzione della protesi, la ghiera T potrebbe staccarsi. Attenersi scrupolosamente
al Modo d’uso!

072 460

Mandrino
di parallelometro

Per il posizionamento del maschio

072 597

Cacciavite speciale

Per avvitare l’anello filettato, attivare e disattivare
la guaina

072 605

Estrattore termico

Per togliere il mantello dalla resina

070 222

Pinzetta per attacchi

1:1

Strumenti ausiliari

1:3
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Mini-Gerber
Ancoraggio sovraradicolare cilindrico a ritenzione

 3.10

 1.70

2.70
3.70

 3.40

1:1

N° d’ordinazione
N° ID

Pezzi completi

055 187
32.07.4 EO

Mini-Gerber EO

1:1

Descrizione

Pezzi singoli
055 198

Femmina E completa

Da polimerizzare nella resina della protesi o da incollare in
un’armatura metallica

055 191

Anello molla M

Confezioni: Busta da 5 pezzi

055 190

Anello filettato O

Passo vite M 2,5 x 0,35

055 189

Maschio massiccio O

Per saldare su cappe radicolari

1:1

Pezzi ausiliari
072 466

Spaziatore, pezzo
per duplicare G

Il pezzo da duplicare non deve essere inserito in bocca al
posto della matrice come protesi provvisoria né per la presa di
impronte. In dotazione all’ordine di 055 187 e 055 198.

072 461

Asse di trasferimento

Per la confezione de modelo master

1:1

Strumenti ausiliari
072 460

Mandrino
di parallelometro

Per il posizionamento del maschio

072 462

Cacciavite

Per anello filettato

072 465

Estrattore termico

Per l’estrazione della femmina dalla resina

070 222

Pinzetta per attacchi

Facilita la separazione e il montaggio dell’ancoraggio

1:3

Vantaggi:
Necessita poco spazio
Tecnica di duplicazione e incollaggio semplificata
Particolarmente indicato per la zona anteriore, superiore e inferiore
Indicazioni
Restauri rimovibili con ancoraggio a ritenzione, rigidi, su dente devitalizzato:
– Strutture a ritenzione su denti con danni parodontali
– Protesi in estensione unilaterale con bilanciamento trasversale
– Protesi combinate intercalate / in estensione
– Protesi ibride

Controindicazioni
– Protesi unilaterali senza supporto trasversale.
– Restauro di denti pilastro fortemente danneggiati a livello parodontale.
– Protesi ibride dotate di un’unica cappa radicolare.
– Nei pazienti con preesistente allergia a uno o più componenti dei
materiali degli elementi strutturali.
– Mancanza di disponibilità del paziente a seguire correttamente le
indicazioni di richiamo periodico per controllo (recall).
– Pazienti con bruxismo o altre parafunzioni non trattate.

I prodotti sono provvisti di marchio CE.
Informazioni dettagliati nell’imballaggio.
Per ulteriori istruzioni, avvertenze e
precauzioni, leggere le istruzioni d’uso.
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Ancoraggio cilindrico Baer
Ancoraggio sovraradicolare cilindrico rìgido, attivabile
secondo Baer / Fäh
 3.80
3.40

2.20

 1.80

1:1

N° d’ordinazione
N° ID

Pezzi completi

050 301
31.06.2 EO

Ancoraggio cilindrico
Baer EO

1:1

Descrizione

Pezzi singoli
051 508

Femmina E

Da incorporare nella resina (senza saldatura)

050 287

Anello elastomerico

Confezioni: Busta da 5 pezzi

050 286

Maschio O

Da saldare sopra cappe radicolari fuse

1:1

Pezzi ausiliari
072 276

Pezzo ausiliario G

Tecnica di utilizzo dei pezzi ausiliari (Galak).
I pezzi ausiliari sostituiscono principalmente le femmine degli
ancoraggi durante la polimerizzazione della protesi in laboratorio.

070 160

Asse di trasferimento

Per la confezione del modello master

1:1

Strumenti ausiliari
070 130

Mandrino
di parallelometro

Per il posizionamento del maschio

070 205

Strumento

Per montare l’anello elastomerico

070 480

Attivatore

070 222

Pinzetta per attacchi

1:2

1:3

Vantaggio:
Attivabile, basso, ideale per spazi ridotti
Indicazioni
Protesi amovibili, rigide ad ancoraggio ritentivo su radici devitalizzate:
– Da adoperare solo con altri ancoraggi robusti

Facilita la separazione e il montaggio del ancoraggio

Controindicazioni
– Protesi unilaterali senza supporto trasversale.
– Restauro di denti pilastro fortemente danneggiati a livello parodontale.
– Protesi ibride dotate di un’unica cappa radicolare.
– Nei pazienti con preesistente allergia a uno o più componenti dei
materiali degli elementi strutturali.
– Mancanza di disponibilità del paziente a seguire correttamente le
indicazioni di richiamo periodico per controllo (recall).
– Pazienti con bruxismo o altre parafunzioni non trattate.

I prodotti sono provvisti di marchio CE.
Informazioni dettagliati nell’imballaggio.
Per ulteriori istruzioni, avvertenze e
precauzioni, leggere le istruzioni d’uso.
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+ Service-Sets

Service-Set Gerber RZ
Documentazione clinica sul Service-Set Gerber RZ
(N° d’ordinazione 054 892)
Christian E. Besimo Prof. Dr. med. dent.,
Clinica Aeskulap, Brunnen

Indicazioni
Impossibilità di avvitare il cilindro di ritenzione Gerber sulla cappa radicolare a causa del danneggiamento del perno filettato della base saldata.
Nota importante
La resistenza degli ancoraggi di trasformazione è inferiore a quella degli
ancoraggi originali. Gli ancoraggi di trasformazione sono una soluzione
esclusivamente temporanea. Evitare di sottoporre gli ancoraggi a sovraccarichi funzionali e soprattutto parafunzionali. Rivalutare la situazione
protesica.

Controindicazioni
–
–
–
–

Protesi unilaterali senza supporto trasversale.
Restauro di denti pilastro con forte compromissione parodontale.
Protesi ibride realizzate con una sola cappa radicolare.
Nei pazienti con allergia nota a uno o più componenti dei materiali
costruttivi.
– Mancanza di disponibilità del paziente a seguire correttamente le
indicazioni di richiamo periodico per controllo (recall).
– Pazienti con bruxismo o altre parafunzioni.
– Pianificazione senza radiografie.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Situazione iniziale
Impossibilità di avvitare il perno ritentivo dell’ancoraggio cilindrico a
ritenzione Gerber sulla cappa radicolare a causa del danneggiamento del
perno filettato della cappa radicolare.

Misure di sicurezza
Adottare le apposite misure di sicurezza per evitare la caduta nelle vie
aero-digestive o l’aspirazione dei componenti del set ed eventuali lesioni:
fissare tutti gli strumenti ausiliari con filo interdentale ed applicare la diga
ove possibile. Per proteggere gli occhi si consiglia di indossare occhiali di
protezione.

Componenti del Service-Set Gerber-RZ
(fig. 1, da sinistra a destra)

N° d’ordinazione
070 458

Filiera MF 1.20 x 0.20

070 262

Cacciavite

051 666

Perno di trasformazione

Il perno di trasformazione del Service-Set presenta il diametro del foro
filettato inferiore a quello del perno ritentivo dell’ancoraggio cilindrico a
ritenzione Gerber (fig. 2). Dopo la filettatura, il perno di trasformazione
può essere avvitato sul perno filettato della base da saldare Gerber.

Perno filettato difettoso della base da saldare
Gerber (fig. 3)
Tagliare il filetto nuovo

(fig. 4)

Eseguire la filettatura manualmente con la filiera (070 458).
Raccomandazione:
Filettare eseguendo ½ giro in avanti e poi ¼ di giro indietro.

Perno con il filetto ritagliato

(fig. 5)

Fig. 7

Montaggio del perno di trasformazione

(fig. 6)

Avvitare il perno di trasformazione (051 666) con il cacciavite (070 262)
sul perno rifilettato.
Fissare il perno di trasformazione con il cemento o la resina.

Perno di trasformazione sulla cappa radicolare

(fig. 7)

Assicurarsi che nella protesi ci sia lo spazio necessario per accogliere la
femmina. Inserire poi la protesi per effettuare il controllo dell’adattamento.
Polimerizzare la femmina dell’ancoraggio cilindrico a ritenzione Gerber
direttamente in bocca inserendola nuovamente nella base protesica
mediante la resina a freddo.

I prodotti sono provvisti di marchio CE.
Informazioni dettagliati nell’imballaggio.
Per ulteriori istruzioni, avvertenze e
precauzioni, leggere le istruzioni d’uso.
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Service-Set Trasformazione maschio dell’ancoraggio Dalbo®
Documentazione clinica Service-Set, maschio di trasformazione ancoraggio Dalbo®
(N° d’ordinazione 054 758)
Christian E. Besimo Prof. Dr. med. dent.,
Clinica Aeskulap, Brunnen

Indicazioni
Necessità di trasformare il cilindro di ritenzione secondo Gerber montato
su una cappa radicolare esistente nel cavo orale in un ancoraggio sferico
Dalbo®. Questa trasformazione può essere indicata nel caso in cui,
a causa della perdita degli elementi dentari, resti un solo ancoraggio
protesico rigido.
Nota importante
La resistenza degli ancoraggi di trasformazione è inferiore a quella degli
ancoraggi originali. Gli ancoraggi di trasformazione sono una soluzione
esclusivamente temporanea. Evitare di sottoporre gli ancoraggi a sovraccarichi funzionali e soprattutto parafunzionali. Rivalutare la situazione
protesica.

Femmina Dalbo®-B

Maschio di trasformazione

Controindicazioni
–
–
–
–

Protesi unilaterali senza supporto trasversale.
Restauro di denti pilastro con forte compromissione parodontale.
Protesi ibride realizzate con una sola cappa radicolare.
Nei pazienti con allergia nota a uno o più componenti dei materiali
costruttivi.
– Mancanza di disponibilità del paziente a seguire correttamente le
indicazioni di richiamo periodico per controllo (recall).
– Pazienti con bruxismo o altre parafunzioni.
– Pianificazione senza radiografie.

Situazione iniziale

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

(Fig. 1)

Necessità di trasformare l’ancoraggio cilindrico a ritenzione secondo
Gerber, montato su una cappa radicolare in sito, in un ancoraggio sferico
Dalbo®. Questa trasformazione può essere indicata nel caso in cui,
a causa della perdita degli elementi dentari, resti un solo ancoraggio
protesico rigido. Con il presente Service-Set questa soluzione è realizzabile
solo nell’ancoraggio cilindrico a ritenzione con il perno ritentivo avvitato.
L’ancoraggio cilindrico a ritenzione con perno ritentivo avvitato è riconoscibile dall’intaglio della vite occlusale e dal camino disposto lateralmente.

Misure di sicurezza
Adottare le apposite misure di sicurezza per evitare la caduta nelle vie
aero-digestive o l’aspirazione dei componenti del set ed eventuali lesioni:
fissare tutti gli strumenti ausiliari con filo interdentale ed applicare la diga
ove possibile. Per proteggere gli occhi si consiglia di indossare occhiali di
protezione.

Contenuto del Service-Set Maschio di trasformazione
ancoraggio Dalbo® (Fig. 2)

Montaggio del maschio di trasformazione

N° d’ordinazione
070 547

Chiave a tubo

052 089

Maschio di trasformazione con filetto
interno

051 511

Femmina Dalbo®-B

Rimozione del vecchio ancoraggio

(Fig. 5 e 6)

Con la chiave a tubo speciale (070 547) del Service-Set avvitare il
maschio di trasformazione sferico (052 089) sulla base da saldare
dell’ancoraggio cilindrico a ritenzione Gerber. Fissare il maschio con il
cemento o la resina.

Montaggio della femmina
Assicurarsi che nella protesi ci sia lo spazio necessario per accogliere la
femmina. Inserire poi la protesi per effettuare il controllo dell’adattamento.
Polimerizzare la femmina direttamente in bocca inserendola nella base
protesica mediante la resina a freddo.

(Fig. 3 e 4)

Con la chiave a tubo (070 262) rimuovere il perno ritentivo Gerber dalla
sede orale. Per la rimozione del mantello dalla protesi è possibile utilizzare
un estrattore a caldo (070 151). Entrambi gli strumenti ausiliari non sono
contenuti nel Service-Set.

I prodotti sono provvisti di marchio CE.
Informazioni dettagliati nell’imballaggio.
Per ulteriori istruzioni, avvertenze e
precauzioni, leggere le istruzioni d’uso.
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Service-Set Ancoraggio sferico Dalbo®
Documentazione clinica sul Service-Set dell’ancoraggio sferico Dalbo®
(N° d’ordinazione 054 744)
Christian E. Besimo Prof. Dr. med. dent.,
Clinica Aeskulap, Brunnen
Il
–
–
Il

Service-Set ancoraggio sferico Dalbo® (054 744) può essere usato per:
maschi difettosi
ancoraggi magnetici difettosi (magnete primario)*
presente caso tratta la riparazione di un ancoraggio difettoso.

Indicazioni
Il Service-Set per ancoraggio sferico Dalbo® (054 744) può essere
impiegato in caso di:
– maschi di ancoraggio difettosi (usura, frattura)
– attacchi magnetici difettosi (magnete primario)
Nota importante
La resistenza degli ancoraggi di trasformazione è inferiore a quella degli
ancoraggi originali. Gli ancoraggi di trasformazione sono una soluzione
esclusivamente temporanea. Evitare di sottoporre gli ancoraggi a sovraccarichi funzionali e soprattutto parafunzionali. Rivalutare la situazione
protesica.

Controindicazioni
–
–
–
–

Protesi unilaterali senza supporto trasversale.
Restauro di denti pilastro con forte compromissione parodontale.
Protesi ibride realizzate con una sola cappa radicolare.
Nei pazienti con allergia nota a uno o più componenti dei materiali
costruttivi.
– Mancanza di disponibilità del paziente a seguire correttamente le
indicazioni di richiamo periodico per controllo (recall).
– Pazienti con bruxismo o altre parafunzioni.
– Pianificazione senza radiografie.

Situazione iniziale
Impossibilità di riutilizzare il maschio montato sulla cappa radicolare a
causa di una frattura o di un danno irreversibile. Il presente Service-Set
permette di modificare l’ancoraggio realizzando un attacco sferico Dalbo®
senza asportare la cappa radicolare. Il presente Service-Set può essere
utilizzato in alternativa al Service-Set per la trasformazione dell’ancoraggio
(055 391) qualora nella parte rimanente del maschio danneggiato non sia
più possibile realizzare il perno filettato.

Fig. 1

Misure di sicurezza
Adottare le apposite misure di sicurezza per evitare la caduta nelle vie
aero-digestive o l’aspirazione dei componenti del set ed eventuali lesioni:
fissare tutti gli strumenti ausiliari con filo interdentale ed applicare la diga
ove possibile. Per proteggere gli occhi si consiglia di indossare occhiali di
protezione.
Tutte le lavorazioni con la fresa vanno eseguite con irrigazione. Essendo
richiesta un’elevata potenza di taglio, gli strumenti possono essere
utilizzati per la preparazione di una sola cappa radicolare.

* Il Service-Set è indicato solo per ancoraggi magnetici che possono
essere ridotti a raso sulla cappa radicolare. La cappa radicolare deve
essere in lega preziosa. Consultare le istruzioni d’uso.

I prodotti sono provvisti di marchio CE.
Informazioni dettagliati nell’imballaggio.
Per ulteriori istruzioni, avvertenze e
precauzioni, leggere le istruzioni d’uso.
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Service-Set Ancoraggio sferico Dalbo®

Contenuto del Service-Set Dalbo®
(Fig. 1, da sinistra a destra)
N° d’ordinazione
080 798

Punta per centrare  1.00 mm WS

072 429

Punta per forare  1.15 mm WS, 2 pezzi

070 499

Fresa per svasare

070 211

Filettatore M 1,4

070 213

Chiave a tubo per lo studio

070 498

Chiave a tubo

052 091

Maschio con perno filettato

055 887

Femmina Dalbo®-Classic elliptic

Ancoraggio sferico Dalbo® con danno irreversibile
Preparazione della cappa radicolare

Fig. 2

(Fig. 3)

Fig. 3

Il maschio danneggiato viene ridotto fino alla base da saldare. Non eliminare la base in modo da garantire lo spessore necessario per eseguire il
foro.
La base da saldare viene bulinata al centro con la punta per centrare
 1.00 mm (080 798) (Fig. 4).
Con la punta per forare  1.15 mm (072 429) praticare un foro verticale
rispetto alla base di 4.5 mm di profondità nella cappa radicolare. Regolare
la velocità a 4000 giri/minuto. Provvedere ad una continua irrigazione ed
all’asportazione dei trucioli (Fig. 5).
Spianare la base con la fresa (070 499) effettuando una leggera svasatura
(Fig. 6).
Per controllare la profondità del foro, questo viene ripassato manualmente
con la punta per forare  1.15 mm (072 429) (Fig. 7).

Fig. 5

Il foro preparato viene poi filettato manualmente con l’aiuto del filettatore
(070 211) e della chiave a tubo per lo studio (070 213).
Raccomandazione:
Filettare eseguendo ½ giro in avanti e poi ¼ di giro indietro.

Filettare
Fig. 4

(Fig. 2)

(Fig. 8)

Inserimento del maschio di trasformazione

(Fig. 9)

Con la chiave a tubo (070 498) avvitare il maschio di trasformazione
(052 091) nel foro precedentemente preparato.
Nota:
La base del maschio deve appoggiare su tutta la superficie della cappa
radicolare.
Fig. 6

Fig. 7

Maschio di trasformazione sulla cappa radicolare

(Fig.

10)

Integrazione della femmina
Assicurarsi che nella protesi ci sia lo spazio necessario per accogliere la
femmina. Inserire poi la protesi per effettuare il controllo dell’adattamento.
Polimerizzare la femmina direttamente in bocca inserendola nella base
protesica mediante la resina a freddo.
Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10
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+ Rigide, a frizione
Sistema Dolder®

66 – 71

+ Rigide, a ritenzione
SFI-Bar® 4-Implant
Ackermann-Bar
MP-Clip

62 – 65
74
75

+ Articolate, a ritenzione
Sistema Dolder®

66 – 71

+ Articolate, a ritenzione
SFI-Bar® 2-Implant
62 – 65
Barra a profilo rotondo
con cavalieri
72 – 73
Ackermann-Bar
74
MP-Clip
75

+ A resilienza, a ritenzione
(profilo rotondo)
Ackermann-Bar

74

+ Barre

SFI-Bar®
Barra priva di tensione per la protesi amovibile su impianti (StressFree-Implant®-Bar)

Caratteristiche

Indicazioni

– Posizione senza tensione,
forte e stabile della barra sugli
impianti

La SFI-Bar® è progettata per fissare la protesi a un apposito impianto
dentale.

– Indicata per carico immediato
– Geniale e semplicissimo grazie
al collegamento telescopico e
l’accorciamento individuale
– Barra SFI-Bar® adattabile
direttamente in bocca (senza
interventi di taglio)

Vantaggi di lavorazione
– Nessuna perdita di tempo e
nessun rischio di errori grazie
all’eliminazione delle procedure
di collegamento come saldatura, laser, colatura o scannerizzare: risparmio dei tempi di
realizzazione e riduzione dei
costi
– 2 nuovi tipi di femmine che
offrono importanti vantaggi:
– femmina asimmetrica (E) in
Elitor® (lega aurea): fresata,
offre maggiore stabilità!
L’ingombro minimo permette risultati estetici ancora
migliori attivazione regolabile
– femmina (T) in titanio puro:
guaine ritentive intercambiabili
– Compensazione degli errori di
trasmissione impronta –
modello – bocca

Vantaggi clinici
– Sicurezza per il paziente con
effetto scatto
– SFI-Bar® 2-Implant e 4-Implant
che possono essere sistemati
su 3, 5 e 6 impianti
– Compensazione delle divergence implantari tra 2 impianti
fino a 30 °

SFI-Bar® 2-Implant

SFI-Bar® 4-Implant

Mandibola:
Collegamento di 2 o di 2 x 2 impianti
Mascella:
Collegamento con 2 x 2 impianti nel
settore frontale / premolare

Mandibola:
Collegamento di 4 impianti
Mascella:
Collegamento con 4 impianti nel
settore frontale / premolare

Carico immediato
Gli impianti (almeno 2) nella mandibola inferiore possono essere dotati
della SFI-Bar® direttamente dopo il loro inserimento qualora vengano
rispettati i seguenti requisiti:
– I produttori degli impianti abbiano autorizzato il carico immediato con il
proprio sistema.
– Non sussista la necessità di simultanea rigenerazione ossea guidata
(guided bone regeneration); gli impianti sono circondati su tutti i lati da
osso locale.
– Coppia di serraggio minima dell’impianto di 35 Ncm.
– Tutti i componenti sono stati sterilizzati e disinfettati.
– Forza di trazione durante l’osseointegrazione < 20 N.
– Nel caso di ulteriori controindicazioni per il carico immediato, consigliamo di consultare le istruzioni d’uso del produttore dell’impianto.
Nota: Il rapporto dello studio sul carico immediato in occasione del
Congresso EAO 2010 e l’elenco aggiornato dei sistemi autorizzati possono
essere consultati sul sito Web www.sfi-bar.com.

SFI-Bar® femmina asimmetrica
E per un montaggio ad ingombro
minimo!

SFI-Bar® femmina T con guaine
ritentive G intercambiabili

Può essere applicata direttamente in bocca (Chairside):
SFI-Bar® 2-Implant nella mandibola
SFI-Bar® 2 x 2-Implant nella mascella e mandibola
La SFI-Bar® 4-Implant nella mandibola, purché siano rispettate le seguenti
condizioni: la distanza minima interimplantare deve essere > 10 mm e il
paziente deve essere in grado di assoggettarsi a un lungo lavoro in bocca.
Le istruzioni operative devono essere rigorosamente osservate e rispettate.

SFI-Bar® 2-Implant

Contraindicazioni
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Carico immediato SFI-Bar® nella mascella superiore.
Femmina T con guaine ritentive intercambiabili G su SFI-Bar® 2-Implant
Costruzione a barra in estensione
Distanze interimplantari < 8 mm, > 26 mm.
Divergenze implantari >15 ° (Nota: Se la SFI-Bar® non è allineata sullo
stesso piano mediante adattatore la possibilità di compensazione delle
divergenze implantari si riduce.)
Uso senza l’autorizzazione del produttore dell’impianto in questione
(elenco disponibile sul sito www.sfi-bar.com).
Nei pazienti con preesistente allergia a uno o più componenti dei
materiali degli elementi strutturali.
Protesi unilaterali senza supporto trasversale.
Mancanza di disponibilità del paziente a seguire correttamente le
indicazioni di richiamo periodico per controllo (recall).
Pazienti con bruxismo o altre parafunzioni non trattate.
Nel caso di ulteriori controindicazioni per il carico immediato, consigliamo di consultare le istruzioni d’uso del produttore dell’impianto.

SFI-Bar® 4-Implant

Descrizione dei componenti e dei materiali
Due tipi di femmina di nuova, geniale concezione per la quale è stato
richiesto il brevetto! La femmina asimmetrica E fresata in Elitor® è
realizzata in lega nobile gialla, di alta qualità e resistenza. La ritenzione
asimmetrica per la resina permette una posizione personalizzata sulla
barra occupando uno spazio minimo e dando risultati estetici perfetti.
Sulla femmina T in titanio puro possono essere collocate le guaine
ritentive della lunghezza massima di 12 x 3.5 mm. La scanalatura di guida
disposta ogni 3.5 mm permette di adattare la femmina senza problemi
accorciandola alla lunghezza desiderata. Sono disponibili 3 tipi di guaina
di frizione da inserire nella femmina che permettono di regolare la
ritenzione della protesi in modo individuale ed ottimale.

I prodotti sono provvisti di marchio CE.
Informazioni dettagliati nell’imballaggio.
Per ulteriori istruzioni, avvertenze e
precauzioni, leggere le istruzioni d’uso.
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SFI-Bar®

Descrizione delle diverse versioni
Le versioni standard sono la SFI-Bar® 2-Implant e 4-Implant. Queste
possono essere sistemati con il SFI-Bar® Add-on Kit (N° di ordinazione
0500 0668) su soluzioni per 3, 5 o 6 impianti. Le distanze implantari
devono essere 8 mm (lunghezza guaina: 2 mm) a 26 mm (lunghezza

guaina: 20 mm). Sono rilevabile in bocca o sul modello con la guida
barra tubo (N° di ordinazione 0700 0053). Quest’ultimo strumento viene
inoltre usato come supporto durante l’operazione di taglio della barra
tubo – il massimo della semplicità!

SFI-Bar® 2-Implant con barra tubo accorciabile in base alle esigenze
del caso

SFI-Bar® 4-Implant con barra tubo accorciabile in base alle esigenze
del caso

max. 26.00

min. 8.00
3.10
min. 100°
max. 150°

ø 2.00

ø 2.00

min. 8.00
<15°<15°

3.10
max. 26.00

1:1

max. 26.00
min. 8.00

N° d’ordinazione

Pezzi completi

Descrizione

0500 0337

2-Implant

Contiene:
2 connettori sferici grandi (0500 0383)
2 vite di fissazione (0500 0386)
1 barra tubo (0500 0382)
Senza adattatore per impianti!

0500 0338

4-Implant

Contiene:
2 connettori sferici grandi (0500 0383)
2 connettori sferici piccoli (0500 0384)
2 guschi semisferici (0500 0385)
4 vite di fissazione (0500 0386)
3 barre tubo (0500 0382)
Senza adattatore per impianti!

0500 0668

Add-on Kit

Set per sistemare, contiene:
1 connettore sferico piccolo (0500 0384)
1 guscio semisferico (0500 0385)
1 vite di fissazione (0500 0386)
1 barra tubo (0500 0382)

0500 0337 + 0500 0668
0500 0338 + 0500 0668
0500 0338 + 2 x 0500 0668

Per 3 impianti
Per 5 impianti
Per 6 impianti
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SFI-Bar®

1:1

N° d’ordinazione

Pezzi singoli

Descrizione

0500 0344

Femmina asimmetrica E L30

Da incorporare nella resina

0500 0358 *

Femmina T completa L47.5

Da incorporare nella resina

0500 0387

Femmina T L47.5

Senza guaine ritentive!
Da incorporare nella resina

Guaine ritentive G

Confezioni: busta da 6 pezzi

0500 0388

Gialla

Ritenzione ridotta

0500 0389

Rossa

Ritenzione media

0500 0390

Verde

Ritenzione forte

0500 0382

Barra tubo S L20

Può essere ridotta individualmente, al massimo
a 2 mm.

0500 0386

Vite di fissazione S

Per la fissazione del connettore sferico grande
sull’adattatore per impianti e per la fissazione
del connettore sferico piccolo con il guscio
semisferico sull’adattatore per impianti.

0500 0383

Connettore sferico S grande

Per SFI-Bar® 2-Implant e SFI-Bar® 4-Implant

0500 0384

Connettore sferico S piccolo

Per SFI-Bar® 4-Implant, utilizzazione combinata
con guscio semisferico (0500 0385)

0500 0385

Guscio semisferico S

Per SFI-Bar® 4-Implant, utilizzazione combinata
con connettore sferico piccolo (0500 0384)

Adattatore per impianti S

Per informazioni aggiornate sui sistemi
implantari compatibili, le lunghezze e le coppie
consultare www.sfi-bar.com.

1:1

Pezzi ausiliari
052 082

Filo per resilienza

Stagro. Assicura una traslazione verticale della
protesi. Da interporre tra barra e femmina
durante la polimerizzazione.

0700 0107

Asse di trasferimento L26

Per la confezione del modello master

1:1

Strumenti ausiliari
0700 0106

Guida barra tubo

Per determinare la lunghezza esatta della barra
tubo nel cavo orale e come supporto durante
l’operazione di taglio.

0700 0100

Guida per tagliare

Pezzo di ricambio per le guida barra tubo

0700 0114

Cacciavite

Per adattatore per impianti

0700 0115

Cacciavite ad esagono

Per la vite di fissazione

070 221

Chiave Thomas

Per cacciavite e cacciavite ad esagono

0700 0036

Perno di posizionamento

Per l’inserzione delle guaine ritentive

* Contiene 6 guaine ritentive G gialle (0500 0388) e 6 rosse
(0500 0389).
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SFI-Bar®

1:2

N° d’ordinazione

Pezzi ausiliari

Descrizione

070 198

Set d’attivatore

Per femmine Elitor®

070 201

Disattivatore macro

Per femmine Elitor®

070 347

Pinzetta

Per l’estrazione delle guaine ritentive

0700 0111

ImplantPlanner

Per la pianificazione approssimativa della posizione
degli impianti.

0700 0108

Set di strumenti

Contiene:
0700 0114
0700 0115
070 221
0700 0107
0700 0106
0700 0100
0700 0036
0700 0111
070 347
070 198
070 201
Campione

1:3

0700 0269

Chiave dinamometrica
con adattatore

0700 0268

Adattatore per
chiave dinamometrica

Cacciavite
Cacciavite ad esagono
Chiave Thomas
Asse di trasferimento L26
Guida barra tubo
Guida per tagliare
Perno di posizionamento
ImplantPlanner
Pinzetta
Set d’attivatore
Disattivatore macro
Premium Disc N° 1, 3 pezzi
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Sistema Dolder®
Barra rigida e articolata per la protesi amovibile, attivabile

Caratteristiche

Indicazione

– L’originale secondo Prof. Dr.
E. Dolder

Protesi amovibile
– Implantoprotesi
– Protesi ibride
Barra rigida Dolder®
Protesi con appoggio dentale e/o dento-gengivale (è preferibile costruire la
barra rigida su 3 o più denti pilastro)
– Protesi intercalate,
– Protesi parziali
Barra articolata Dolder®
Protesi a barra con appoggio dento-gengivale, a resilienza (Prevalentemente usata nella zona anteriore della maschella, anche nella mandibola)

– Evidenza grazie all’esperienza
clinica decennale
– Il riferimento per la protesi a
barra su impianti
– Fissaggio sicuro e solido
Vantaggi di lavorazione
– L’ampia scelta di materiali e di
forme garantisce un’alta flessibilità nella realizzazione dei
manufatti di implantoprotesi!
– Sicurezza e risparmio di
tempo grazie ai maschi prefabbricati in oro e titanio puro,
fissabile alla struttura primaria
tramite saldatura tradizionale o
laser
– Maschi convenienti in plastica
calcinabile di alta qualità
– Due misure disponibili:
micro + macro
– Massima superficie di
frizione grazie all’adattamento
personalizzato della lunghezza

Vantaggi clinici
– Una scanalatura nelle femmine fresate perfeziona l’adattamento e garantisce un
funzionamento di lunga durata.
In questo modo, nella barra
articolata è percepibile un lieve
funzionamento a scatto.
– Le protesi con ancoraggio a
barra permettono il carico
immediato degli impianti in
tutta sicurezza.
Attenersi alle istruzioni per
l’uso del fabbricante degli
impianti.
– Fissaggio e stabilizzazione dei
denti pilastro indeboliti
– Libertà di scelta dei materiali
per i maschi
– Frizione forte e durevole grazie
alla combinazione ottimale dei
materiali per i pezzi prefabricati

Barra rigida su 4 impianti

Femmina «Standard»:

Controindicazioni
–
–
–
–

Protesi unilaterali senza supporto trasversale.
Restauro di denti pilastro fortemente danneggiati a livello parodontale.
Protesi ibride dotate di un’unica cappa radicolare.
Nei pazienti con preesistente allergia a uno o più componenti dei
materiali degli elementi strutturali.
– Mancanza di disponibilità del paziente a seguire correttamente le
indicazioni di richiamo periodico per controllo (recall).
– Pazienti con bruxismo o altre parafunzioni non trattate.

Descrizione del sistema Dolder®
La protesi amovibile con ancoraggio a barra è ancora oggi la soluzione
più sperimentata e clinicamente affermata che grazie ai progressi nel
campo dell’implantologia ha riacquistato notevole attualità.
Il sistema Dolder® comprende la barra rigida Dolder® e la barra articolata
Dolder®. Il sistema è basato sull’affermato concetto Dolder® che è stato
integrato con nuovi componenti per rispondere pienamente alle esigenze
del mercato.

Materiali
Maschi Dolder®:
E = Elitor®, raddrizzato a caldo, lega nobile gialla, robusta, di alta
qualità. Dopo aver effettuato con successo le operazioni di saldatura
tradizionale / laser il lavoro deve indurirsi fino ad ottenere le migliori
caratteristiche meccaniche.
T = Titanio puro
K = Korak, preformato calcinabile per la tecnica di colata.
Femmina Dolder®:
E = Elitor®, raddrizzato a caldo, lega nobile gialla, robusta, di alta
qualità.
D = Doral
T = Titanio puro
G = Galak, per le guaine di frizione, resistente all’ambiente orale
(solo come pezzo di recambio).

Esecuzione in Elitor® (E)

Esecuzione in Doral (D)

Esecuzione in titanio puro (T)

Maschi disponibili:
Barra rigida:
(K)
(T)
(E)
Barra articolata:
(K)
(T)
(E)

«Standard»: Rilocazione verticale della ritenzione. È la soluzione
sperimentata da tempo, di elezione nei casi in cui lo spazio disponibile a
livello occlusale è ridotto.

Regolazione della ritenzione
Femmina con lamella attivabile
L’attivatore e il disattivatore Dolder® permettono di regolare la ritenzione
in modo individuale e sicuro. L’attivazione viene effettuata sulla lamella
posteriore che è sottoposta a maggiore carico. La lamella anteriore ha la
funzione di una superficie di guida.

Limitazioni d’impiego
Protesi unilaterale senza bilanciamento trasversale
Uso della femmina rigida in titanio con le guaine in plastica sulla barra
articolata. I gradi di libertà possono portare ad una maggiore usura.

I prodotti sono provvisti di marchio CE.
Informazioni dettagliati nell’imballaggio.
Per ulteriori istruzioni, avvertenze e
precauzioni, leggere le istruzioni d’uso.
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Sistema Dolder®

Raccomandazioni per un corretto utilizzo

Barra rigida Dolder®

Occorre servirsi di un parallelometro semplice per posizionare i maschi
La barra articolata può essere inserita senza l’uso del parallelometro
tenendo conto della situazione orale.

Combinazioni

Ulteriori informazioni
Nonostante la disponibilità delle due misure micro e macro si consiglia di
usare sempre la variante di maggiore dimensioni, laddove le condizioni di
spazio lo consentano.

Impianti, protesi con appoggio dentale e/o dento-gengivale
Esempi:
– Implantoprotesi (carico immediato)
– Protesi intercalate, parziali e ibride, in partiolare in presenza di denti
pilastro fortemente indeboliti
Tabella combinazioni:
Maschio
micro + macro micro + macro micro + macro

Femmina
micro +
macro
micro +
macro
micro +
macro
Leggenda:

Esempio d’utilizazione barra rigida

Esempio d’utilizazione barra
articolata

combinazione ideale

raccomandato

Barra articolata Dolder®
Situazione iniziale: In presenza di un marcato edentulismo e
dell’impossibilità di aumentare i pilastri ricorrendo ad impianti, ogni
singolo dente diventa un prezioso elemento di ancoraggio per la protesi.
Per non sovraccaricare i canini che sono spesso gli unici denti rimasti,
il meccanismo di ritenzione viene spostato dal dente al collegamento
a barra ovale con tre gradi di libertà (traslazione verticale, rotazione
sagittale e frontale); sfruttando così l’appoggio mucoso. Se la situazione
parodontale è buona, l’edentulismo totale può essere rimandato di molti
anni.

Combinazioni
Sezionamento della femmina

Fig. 1
Una scanalatura protetta da
brevetto nelle femmine fresate
perfeziona l’adattamento, evita
l’effetto molla in caso di forte
attivazione e garantisce un
funzionamento di lunga durata.
In questo modo, nella barra
articolata è percepibile un lieve
funzionamento a scatto.

Protesi a barra con appoggio dento-gengivale, a resilienza.
Prevalentemente usata nella zona anteriore della maschella, raramente
anche nella mandibola.
Esempi:
– Implantoprotesi
– Protesi ibride
– Con dentatura residua
Tabella combinazioni:
Maschio
micro + macro micro + macro micro + macro

Femmina
micro +
macro
micro +
macro

Risparmio di spazio in tutte le circostanze!

micro +
macro

«Standard»
Leggenda:

combinazione ideale

raccomandato

Fig. 2
La realizzazione «Standard» ottimizza la configurazione dell’occlusione.
È possibile abbinare entrambe le soluzioni.
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Sistema Dolder®

Barra rigida
Femmina macro

1.55

3.60

3.60
4.60

3.30

3.60
2.90

3.30

2.80

2.80

Standard (T)

Standard (E e D)

Femmina micro

1.30

2.80

2.80

2.80
2.20

2.75

2.75

2.10

2.10

Standard (T)

68

3.20

Standard (E e D)

N° d’ordinazione
1:1

3.60
3.10

Femmina

Materiale

Lunghezza

Descrizione

macro

micro

(mm)

054 747
052 046
0500 1125

054 746
052 043
0500 1201

E
E
D

L25
L50
L50

Standard
Da incorporare nella resina o nello scheletrato (non
saldare). Attivabile

0500 0681

0500 0680

T

L47.5

Standard
Da incorporare nella resina o nello scheletrato (non
saldare). Attivabile

Sistema Dolder®

Barra rigida
Maschio macro

3.00

2.30

2.20

1.60

N° d’ordinazione
1:1

Maschio

Materiale

Lunghezza

Descrizione

macro

micro

052 053

0500 0289

E

L50

Per la saldatura laser o tradizionale su cappe
radicolari o fra due Veneers, ponti, impinati o
attacchi avvitati

0500 0571

0500 0285

T

L200

Per la saldatura laser su ricostruzioni in titanio

0500 0559

0500 0266

K

L75

Pezzo sagomato. Confezioni: Busta da 2 pezzi

0100 0081

1:3

Sezione

Maschio micro

(mm)

Filo per saldatura laser T

Filo in titano puro
rotolo di 2 m

0.40 mm rotondo

N° d’ordinazione

Strumenti ausiliari

Descrizione

070 143

Mandrino di parallelometro micro

070 144

Mandrino di parallelometro macro

0700 0034

Perno di posizionamento micro

Per l’inserzione delle guaine

070 347

Pinzetta

Per l’estrazione delle guaine

1:3

1:3

Pezzi ausiliari
070 171
070 173

1:3

Asse di trasferimento micro L50
Asse di trasferimento macro L50
Strumenti ausiliari

070 198

Set d’attivatori

Per femmine E/D/T

070 200
070 201

Disattivatore micro
Disattivatore macro

Per femmine E/D/T
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Sistema Dolder®

Barra articolata
Femmina macro

1.55

3.60

3.60
4.60

3.60

3.30

2.90

3.30

2.80

2.80

Standard (T)

Standard (E e D)

Femmina micro

1.30

2.80

2.80

2.80
2.20

2.75

2.75

2.10

2.10

Standard (T)
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3.20

Standard (E e D)

N° d’ordinazione
1:1

3.60
3.10

Femmina

Materiale

Lunghezza

Descrizione

macro

micro

(mm)

054 747
052 046
0500 1125

054 746
052 043
0500 1201

E
E
D

L25
L50
L50

Standard
Per saldare su cappe radicolari o fra due veneers,
ponti, impianti o attacchi avvitati

0500 0681

0500 0680

T

L47.5

Standard
Per saldare su cappe radicolari o fra due veneers,
ponti, impianti o attacchi avvitati

Sistema Dolder®

Barra articolata
Maschio macro

3.00

2.30

2.20

1.60

N° d’ordinazione
1:1

Maschio

Materiale

Lunghezza

Descrizione

macro

micro

052 061

052 057

E

L50

Per la saldatura laser o tradizionale su cappe
radicolari o fra due Veneers, ponti, impinati o
attacchi avvitati

0500 0575

0500 0573

T

L200

Per la saldatura laser su ricostruzioni in titanio

0500 0563

0500 0561

K

L75

Pezzo sagomato. Confezioni: Busta da 2 pezzi

0100 0081

1:3

Sezione

Maschio micro

(mm)

Filo per saldatura laser T

Filo in titano puro
rotolo di 2 m

0.40 mm rotondo

N° d’ordinazione

Pezzi ausiliari

Descrizione

052 080

Filo
micro 50 x 0.75 mm

052 081

macro 50 x 1.05 mm

Ottone. Assicura una traslazione verticale
della protesi. Da interporre tra barra e
femmina durante la polimerizzazione
Pezzo in dotazione con la barra

070 171
070 173

Asse di trasferimento micro L50
Asse di trasferimento macro L50

1:3

Strumenti ausiliari
072 515
072 517

Mandrino di parallelometro micro
Mandrino di parallelometro macro

070 198

Set d’attivatori

Per femmine E/D/T

070 200
070 201

Disattivatore micro
Disattivatore macro

Per femmine E/D/T

1:3

71

Barra a profilo rotondo con cavaliere
Barra ritentiva a profilo rotondo attivabile, per protesi rigide, articolate o a resilienza

Caratteristiche

Indicazioni

– Barra a profilo rotondo

Protesi con barra, con supporto dentale e dentale-gengivale.
Protesi supportate da impianti, protesi ibride e parziali, specialmente
con elevato assorbimento osseo, protesi ibride e parziali con pilastri
fortemente indeboliti

– Adattabile alla situazione orale
individuale
– Sistema semplice ed affermato

Vantaggi di lavorazione
– Ingombro minimo:
la lunghezza e la posizione
della barra possono essere
adattate a qualsiasi situazione
orale
– Risparmio di tempo e
sicurezza grazie alla barra
prefabbricata che viene
collegata ai denti pilastri ed
alle coppe impiantari tramite
saldatura convenzionale o al
laser
– Barra disponibile in diverse
lunghezze
– Due versioni di cavalieri disponibili:
– Femmina E, lunghezza
3.5 mm
– Femmina E L50, lunghezza
50 mm, che può essere
accorciata individualmente
– Maschio economico di plastica
calcinabile

Vantaggi clinici
– Effetto di fissaggio e di stabilizzazione di denti pilastri
indeboliti
– Ritenzione sicura della protesi
sull’armatura a barra
– Attivazione semplice dei cavalieri
– Il profilo della barra facilita
l’igiene parodontale

Controindicazioni
–
–
–
–

Protesi unilaterali senza supporto trasversale.
Restauro di denti pilastro fortemente danneggiati a livello parodontale.
Protesi ibride dotate di un’unica cappa radicolare.
Nei pazienti con preesistente allergia a uno o più componenti dei
materiali degli elementi strutturali.
– Mancanza di disponibilità del paziente a seguire correttamente le
indicazioni di richiamo periodico per controllo (recall).
– Pazienti con bruxismo o altre parafunzioni non trattate.

Descrizione dei componenti e dei materiali
P3 = Protor® 3. Questo materiale per barre è utilizzato con successo da
decine di anni nella tecnica della fusione. Per consentire l’adattamento
individuale, la barra è fornita stemperata. L’adattamento della barra sul
modello maestro dev’essere eseguito senza danneggiare il profilo. Dopo
la saldatura convenzionale o al laser si consiglia di temprare il manufatto
secondo le istruzioni per ottenere le migliori caratteristiche meccaniche.
K = Korak: plastica calcinabile per la tecnica di fusione.
E = Elitor®. Lega preziosa di colore giallo utilizzata per i cavalieri possiede le caratteristiche ottimali per garantire la funzionalità e la ritenzione
nel tempo delle lamelle.

Barra a profilo con cavaliere

Descrizione delle versioni di femmine (cavalieri)
Femmina E (lunghezza 3.5 mm) con alette ritentive per la ritenzione della
resina. La femmina non deve essere lavorata (eccezione: unico e cauto
piegamento delle alette ritentive).
Femmina E L50 (lunghezza 50 mm) con alette ritentive su forma di
coda di rondine. La femmina può essere accorciata individualmente a la
lunghezza della barra.
Se necessario, la forza di ritenzione può essere regolata individualmente
con l’aiuto del set di attivatori. Le femmine sono destinato esclusivamente
ad essere incorporato nella resina.

Femmina E (cavaliere)

Limitazioni d’impiego
Protesi unilaterali senza bilanciamento trasversale

Ulteriori informazioni
Un filo di stagno per la resilienza è fornito in dotazione alla barra.
Se necessario, esso garantisce la resilienza verticale. Il filo deve essere
inserito fra la femmina e la barra prima della polimerizzazione della
protesi.

Nuovo: Femmina E L50 (cavaliere)

Maschio P3

Maschio K

I prodotti sono provvisti di marchio CE.
Informazioni dettagliati nell’imballaggio.
Per ulteriori istruzioni, avvertenze e
precauzioni, leggere le istruzioni d’uso.
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Barra a profilo rotondo con cavaliere

4.70
3.10

3.60
 1.90

2.80

50.00
3.50

1:1

N° d’ordinazione

Pezzi singoli

Descrizione

050 527
055 801

Femmina E

Cavaliere attivabile
Confezioni: Buste da 5 pezzi

0500 0679

Femmina E L50

Cavaliere attivabile, può essere accorciato
individualmente.

052 082
052 084
052 085

50 x 0.60 mm
100 x 0.60 mm
200 x 0.60 mm

Filo di stagno per la
resilienza

Stagno
Assicura una traslazione verticale della protesi.
Pezzo in dotazione con la sbarra

052 030
052 029
052 028

50 mm
100 mm
200 mm

Maschio P3

Barra rotonda da saldare

055 881

75 mm

Maschio K

Plastica calcinabile
Confezioni: Buste da 2 pezzi

1:1

Pezzo ausiliario
072 293

1:2

Asse di trasferimento

Per la confezione del modello master

Pezzo ausiliario
070 198

Set di attivatori

Per femmine E
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Ackermann-Bar
Barra a profilo rotondo per protesi rigide, articolate o a resilienza

2.6
5.7
4.75
3.5

1:1

1.8

N° d’ordinazione

Pezzi

Descrizione

05050010

Ackermann-Bar A femmina E

Cavaliere attivabile

05050011

Ackermann-Bar B femmina E

Cavaliere attivabile

052 080

Filo di stagno per la resilienza

Ottone.
Assicura una translazione verticale della protesi.
Pezzo in dotazione con la sbarra.

05050013

Maschio P3 L200

Barra rotonda da saldare

05050014

Maschio P3 L60

Barra rotonda da saldare

1:3

Strumenti ausiliari
070 198

Set d’attivatori

Vantaggi:
Barra a profilo rotondo adattabile alla situazione orale individuale
2 concetti di cavalieri per un’applicazione con ingombro minimo
Diametro barra 1.8 mm
Indicazioni
Protesi con barra, con supporto dentale e dentale-gengivale.
Protesi supportate da impianti, protesi ibride e parziali, specialmente
con elevato assorbimento osseo, protesi ibride e parziali con pilastri
fortemente indeboliti.

Per femmine E

Controindicazioni
– Protesi unilaterali senza supporto trasversale.
– Restauro di denti pilastro fortemente danneggiati a livello parodontale.
– Protesi ibride dotate di un’unica cappa radicolare.
– Nei pazienti con preesistente allergia a uno o più componenti dei
materiali degli elementi strutturali.
– Mancanza di disponibilità del paziente a seguire correttamente le
indicazioni di richiamo periodico per controllo (recall).
– Pazienti con bruxismo o altre parafunzioni non trattate.

I prodotti sono provvisti di marchio CE.
Informazioni dettagliati nell’imballaggio.
Per ulteriori istruzioni, avvertenze e
precauzioni, leggere le istruzioni d’uso.
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MP-Clip
Barra ritentiva a profilo rotondo per protesi rigide e articolate
5 mm
5.0
.8
1

3.0

6.25

1:1

N° d’ordinazione

Pezzi

Descrizione

200004371

MP-Clip – completo XK bianco

Contenuto:

200004361
200004366
200004369

Maschio K L50
Guaina G bianco*
Mantenitore di spazio con guaina X
Perno di posizionamento

2
6
6
1

200004370

MP-Clip – set completo XK giallo

Contenuto:

200004360
200004366
200004369

Maschio K L50
Guaina G giallo
Mantenitore di spazio con guaina X
Perno di posizionamento

2
6
6
1

200004372

MP-Clip – completo XK rosso

Contenuto:

200004362
200004366
200004369

Maschio K L50
Guaina G rosso
Mantenitore di spazio con guaina X
Perno di posizionamento

2
6
6
1

200004364

Guaina G bianco* low

Confezioni:
Busta da 50 pezzi

200004363

Guaina G giallo

middle

Busta da 50 pezzi

200004365

Guaina G rosso

strong

Busta da 50 pezzi

200004366
200004367

Mantenitore di spazio con guaina X
Mantenitore di spazio con guaina X

Busta da 6 pezzi
Busta da 50 pezzi

200004368

Maschio K L50

Busta da 6 pezzi

pezzi
pezzi
pezzi
pezzo

pezzi
pezzi
pezzi
pezzo

pezzi
pezzi
pezzi
pezzo

* Tecnica di utilizzo dei pezzi ausiliari (Galak)
I pezzi ausiliari sostituiscono principalmente le femmine degli ancoraggi
durante la polimerizzazione della protesi in laboratorio.

Vantaggi:
Alternativa economica alle barre prefabbricati di metalli
La forza ritentiva può facilmente essere aggiustata cambiando le guaine.
Diametro barra 1.8 mm
Indicazioni
Protesi con barra, con supporto dentale e dentale-gengivale.
Protesi supportate da impianti, protesi ibride e parziali, specialmente
con elevato assorbimento osseo, protesi ibride e parziali con pilastri
fortemente indeboliti.

Controindicazioni
– Protesi unilaterali senza supporto trasversale.
– Restauro di denti pilastro fortemente danneggiati a livello parodontale.
– Protesi ibride dotate di un’unica cappa radicolare.
– Nei pazienti con preesistente allergia a uno o più componenti dei
materiali degli elementi strutturali.
– Mancanza di disponibilità del paziente a seguire correttamente le
indicazioni di richiamo periodico per controllo (recall).
– Pazienti con bruxismo o altre parafunzioni non trattate.

I prodotti sono provvisti di marchio CE.
Informazioni dettagliati nell’imballaggio.
Per ulteriori istruzioni, avvertenze e
precauzioni, leggere le istruzioni d’uso.
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+ Elementi avvitati,
trasversali
Vite di bloccaggio
ad esagono
Ipsoclip® SE

78 – 79
80 – 81

+ Dispositivi ritentivi,
trasversali
Ipsoclip® RE
Ipsoclip® posteriore
Ipsoclip® anteriore
Mini-Presso-Matic

80 – 81
80 – 81
80 – 81
82

+ Elementi avvitati,
verticali
Vite con testa
ad esagono

78 – 79

+ Viti e

Viti e

dispositivi ritentivi

Sistema di viti CM ad esagono interno
Vite di bloccaggio verticale e trasversale

Caratteristiche

Indicazioni

– Il sistema: 1 chiave è
confacente per viti diverse per
tipo, diametro e lunghezza

Vite con testa: Avvitamento verticale di corone e ponti in implantologia
e nella tecnica convenzionale, ad es. divisione di ponti o protesi semi
amovibili.
Vite: Avvitamento trasversale di corone e ponti in implantologia e nella
tecnica convenzionale, ad es. divisione di ponti o protesi semi amovibili.

– Viti e guaine sono realizzate in
leghe nobili ad alta resistenza,
clinicamente affermate.
– Compatibile con le nostre
attuali viti con intaglio

Vantaggi di lavorazione
– La lunghezza della testa della
vite può essere personalizzata
riducendola senza problemi
in base alla situazione
orale perché visivamente
controllabile (accorciabile
fino allo smusso dell’esagono
interno)
– Una sola chiave basta per 5
viti
– Con la vite verticale la guaina
può essere inserita nella
struttura primaria mediante
incollaggio, sopraffusione,
laser o saldatura
– Risparmio di tempo nella
lavorazione grazie al sistema
di strumenti perfettamente
armonizzati
– Alta flessibilità di utilizzo
grazie alla maschiatura
individuale del filetto per la vite
trasversale
Vantaggi clinici
– 1 chiave piccola e
maneggevole per tutte le viti
garantisce un accesso facile in
bocca del paziente
– Le viti in oro si inseriscono
perfettamente nel filetto
e presentano una buona
ritenzione dopo l’avvitamento;
questo riduce il rischio di un
allentamento accidentale.

Esagono interno

Controindicazioni
–
–
–
–

Nessun carico obliquo sulla vite.
Nessun avvitamento verticale (perno filettato).
Restauro di denti pilastro con forte compromissione parodontale.
Nei pazienti con allergia nota a uno o più componenti dei materiali
costruttivi.
– Mancanza di disponibilità del paziente a seguire correttamente le
indicazioni di richiamo periodico per controllo (recall).
– Pazienti con bruxismo o altre parafunzioni.

Descrizione dei componenti e dei materiali
La vite con testa è realizzata in OSV, lega nobile ad alta resistenza;
è disponibile con il filetto di 1.2 mm o 1.4 mm di diametro, ciascuna in
due lunghezze diverse.
La testa della vite con esagono interno può essere accorciata secondo
le esigenze del singolo caso avendo cura di preservare la sede di
alloggiamento della chiave.
L’anello di risvolto in Ceramicor®, lega nobile non ossidante, esente da
rame, viene collegato alla struttura secondaria preferibilmente mediante
sopraffusioni. La vite con testa conica si inserisce perfettamente
nell’anello di risvolto e garantisce una distribuzione ideale del carico e
una chiusura igienica a livello occlusale.
La guaina, realizzata sempre in Ceramicor®, può essere collegata alla
struttura primaria mediante incollaggio, sopraffusione, laser o saldatura
convenzionale. La vite di fissaggio in dotazione blocca la guaina durante
la fusione e riduce il rischio di infiltrazioni della lega.
La vite prigioniera con il filetto di 1.6 mm di diametro, è realizzata in
OSV, lega nobile ad alta resistenza. La sua lunghezza di 3.0 mm può
essere accorciata di max. 1 mm secondo le esigenze del caso, avendo
cura di preservare la sede di alloggiamento della chiave.
La vite prigioniera viene inserita nella struttura secondaria della protesi in
posizione trasversale. Sulla struttura primaria viene predisposto un piccolo
foro che consente all’estremità arrotondata della vite di fare presa e di
realizzare così un bloccaggio semi-amovibile.

Vite con testa

Ulteriori informazioni
Se non c’è carenza di spazio si consiglia di scegliere sempre la vite più
grande possibile, sia per diametro che per lunghezza.

– I materiali sono da oltre 30
anni clinicamente affermati.
– Principio costruttivo robusto
Vite prigioniera

I prodotti sono provvisti di marchio CE.
Informazioni dettagliati nell’imballaggio.
Per ulteriori istruzioni, avvertenze e
precauzioni, leggere le istruzioni d’uso.
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Sistema di viti CM ad esagono interno

Vite con testa

A

N° d’ordinazione Filetto

1:1

B

C

D

lunghezza lunghezza lunghezza guaina

filetto
totale vite/ vite
della vite
ridotta
guaina

E

F

G

F

anello
lunghezza anello
guaina di risvolto di risvolto

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

0500 0120
145.12.2.C0

M 1.2

5.20

4.20

1.40

1.80

2.80

2.30

1.50

0500 0121
145.12.5.C0

M 1.2

7.20

6.20

3.40

1.80

4.80

2.30

1.50

0500 0122
145.14.2.C0

M 1.4

6.20

5.20

1.80

2.00

3.40

2.70

1.90

0500 0123
145.14.5.C0

M 1.4

8.10

7.10

3.80

2.00

5.40

2.70

1.90

G
A
B

C

E
D

N° d’ordinazione
1:1

Pezzi singoli

Dimensioni

Descrizione

0500 0163
0500 0164
0500 0165
0500 0166

Vite O

M 1.2
M 1.2
M 1.4
M 1.4

Per fissare la struttura primaria e secondaria
in bocca.

072 439
072 440

Vite di fissaggio X

M 1.2
M 1.4

Fornita in dotazione con l’ordinazione del componente
completo. Per fissare la guaina durante la fusione.

051 882
051 885

Anello di risvolto C

M 1.2
M 1.4

Per la sopraffusione alla struttura secondaria.

055 312
055 313
055 314
055 315

Guaina C

M 1.2
M 1.2
M 1.4
M 1.4

Per sopraffusione, saldatura, laser o incollaggio sulla
struttura primaria.

3.00

Vite con testa
filetto MF

0500 0167

Vite con testa e vite prigioniera
Strumenti ausiliari

M1.6 x 0.20

N° d’ordinazione
Descrizione

Dimensioni

Funzione

0700 0008

Chiave
per esagono interno

080 376

Punta da centri

1.00

Per vite con testa e vite prigioniera

072 432
072 433

Punta a spirale

 1.85
 2.05

Per vite con testa:
Punta a spirale per posizionare la guaina durante il
saldatura convenzionale, a laser o l’incollaggio

1.40

Per vite prigioniera: Per praticare il foro
da maschiare nella struttura secondaria

M 1.2
M 1.4
MF
1.6 x 0.2

Per alesare il filetto per la vite con testa

070 395

Per vite con testa e vite prigioniera

070 210
070 211
070 470

Maschiatore

070 213

Porta-maschiatore

Standard
Per vite con testa e vite prigioniera

070 214

Porta-maschiatore

Maschiatura con parallelometro
Per vite con testa e vite prigioniera

080 378

Punta da centri

1.40

Maschiatura manuale della struttura secondaria
Per vite prigioniera

Per punzonare la ritenzione nell’ancoraggio primario
Per vite prigioniera
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Ipsoclip®
Dispositivo a vite / elemento ritentivo

Caratteristiche

Indicazioni

– Dispositivo orizzontale ritentivo
e a vite

Dispositivo da integrare all’interno delle sovrastrutture di lavori fresati.
– Corone telescopiche
– Sovrastrutture di barre fresate
– Attacchi individuali fresati
– Manufatti su impianto

– Possibilità di pianificare il
lavoro protesico in modo
prospettivo (SE / RE)
– Integrazione nelle parti
secondarie di manufatti fresati
individualmente

Vantaggi di lavorazione
– Tutte le parti dinamiche dei
meccanismi ritentivi amovibili
possono essere sostituite.
– L’accesso è facile poiché sono
sempre situati nella parte
secondaria del manufatto
fresato.
– La molla a spirale consente
una regolazione della forza di
ritenzione.
– Le versioni SE e RE hanno il
mantello identico.

Vantaggi clinici
– Possibilità di progettare il
manufatto in prospettiva di
eventuali modifiche
– Possibilità di rivalutare protesi
con corone telescopiche in un
secondo tempo.
– Possibilità di trasformare
protesi semi-amovibili in
protesi amovibili, ritentive e
viceversa.
– Il sistema Snap dà al paziente
la sicurezza di un inserimento
perfetto della sua protesi.

Controindicazioni
–
–
–
–

Spessori delle pareti dei componenti primari più sottili di 0,8 mm.
Componenti primari fresati conici.
Restauro di denti pilastro con forte compromissione parodontale.
Nei pazienti con allergia nota a uno o più componenti dei materiali
costruttivi.
– Mancanza di disponibilità del paziente a seguire correttamente le
indicazioni di richiamo periodico per controllo (recall).
– Pazienti con bruxismo o altre parafunzioni.

! I seguenti articoli contengono nichel.
050 754 Molla a spirale X
Gli strumenti ausiliari possono contenere nichel.

SE

Descrizione dei componenti e dei materiali
Tutti i mantelli sono in Ceramicor® lega preziosa inossidabile esente da
rame per sopraffusioni. Per la realizzazione della parte secondaria essi
possono essere integrati nella modellazione e successivamente sopraffusi
con tutte le leghe nobili. In alternativa è possibile saldare le parti.
Le viti di bloccaggio e la chiusura a baionetta sono in OSV, lega bianca
di metalli preziosi ad resistenza alta.

Fig. 1

RE

Descrizione delle diverse versioni
Ipsoclip® SE (fig. 1) e Ipsoclip® RE (fig. 2)
SE (= SchraubElement) significa «Elemento avvitato» e RE
(= RetentionsElement) significa «Elemento ritentivo». Questi fanno parte
di un sistema per la progettazione in prospettiva di future modifiche.
Il mantello viene montato posteriormente e può essere dotato di una
chiusura a vite o di un meccanismo ritentivo amovibile.
Ipsoclip® a chiusura posteriore (fig. 3)
Il pulsante e la molla a spirale sono mantenuti dal sistema di chiusura
a baionetta nel mantello che viene montato posteriormente. Un leggero
movimento rotativo del sistema a baionetta, garantisce l’accesso al
meccanismo ritentivo amovibile. Se necessario, tutte le parti dinamiche
possono essere sostituite.
Ipsoclip® anteriore (Fig. 4)
Questa versione ha il vantaggio dell’acesso al meccanismo ritentivo che
è situato al interno del lavoro protesico. In questo modo non dovrebbero
esserci irritazioni nel cavo orale. Anche qui ce un leggero movimento
rotativo del sistema a baionetta che garantisce l’accesso al meccanismo
e tutte le parti dinamiche possono essere sostituite.

Fig. 2

post.

Fig. 3

ant.

Raccomandazioni per un corretto utilizzo
Modellare la parte primaria avendo cura che lo spessore parietale sia di
0.7 mm per poter fresare una piccola cavità di ritenzione.
Montare il Ipsoclip® SE nelle zone facilmente accessibili della bocca.
Fig. 4

I prodotti sono provvisti di marchio CE.
Informazioni dettagliati nell’imballaggio.
Per ulteriori istruzioni, avvertenze e
precauzioni, leggere le istruzioni d’uso.
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Ipsoclip®
 3.50

 2.90

2.30

 2.90

 2.40
2.90
SE/RE

1:1

 1.00

2.70

 1.00

posteriore

N° d’ordinazione
N° ID

Pezzi completi

Materiali / Descrizione

051 650
102.01.1 C

Ipsoclip® SE C

Fig. 1

051 645
102.02.1 C

Ipsoclip® RE C

Fig. 2

050 763
102.02.2 C

Ipsoclip® C

Chiusura posteriore. Fig. 3

050 765
102.03.2 C

Ipsoclip® C

Chiusura anteriore. Fig. 4

Ipsoclip® SE

 2.40

 2.90

 2.50

 1.00

 3.50

2.70

anteriore

Pezzi singoli
051 646

Femmina/Mantello C

051 847

Maschio O
Vite di bloccaggio

051 646

Femmina/Mantello C

051 769
051 649
051 647

Pulsante A
Molla a spirale X
Vite di chiusura O

050 751

Femmina/Mantello C

Ipsoclip® RE

Ipsoclip® posteriore

051 620
050 754
050 752
Ipsoclip® anteriore
050 757
051 620
050 754
051 240
050 756

1:1

Chiusura a baionetta O
Pulsante A
Molla a spirale X
Disco di plastica
Femmina/Mantello C

Pezzi ausiliari
051 893

1:1

Pulsante A

Variante allungata per chiusure posteriore e anteriore

Strumenti ausiliari
070 503

Vite ausiliaria per la
modellazione

Per mantello 051 646

080 798

Punta per centrare
( 1 mm)

Per pulsante di ritenzione, nicchia nella parte primaria

070 323

Cacciavite

Per vite di chiusura Ipsoclip® anteriore e posteriore a baionetta

070 286

Cacciavite buccale

Per vite di chiusura Ipsoclip® RE e SE

070 507

Filettatore

Per un ev. rifilettazione del mantello 051 646 dopo la fusione
per rifilettare il mantello se necessita dopo la fusione

070 213

Porta-filettatore

Per filettatore

81

Mini-Presso-Matic
Dispositivo a vite / elemento ritentivo

0.5 1.75

3.2

3.2

1:1

3.0

N° d’ordinazione

Pezzi

05050045

Mini-Presso-Matic C

05050046

Mantello C

05050047

Pulsante A

05050048

Vite di chiusura O

05050054

Molla a spirale X

05050049

Vite di bloccaggio O

07050012

Vite ausiliaria per la modellazione

07050013

Cacciavite

07050014

Filettatore M 2.3 x 0.25

Vantaggi:
Elemento ritentivo piccolo e robusto
Possibilità di pianificare il lavoro protesico in modo prospettivo mediante
cambio della vite di chiusura e la vite di bloccaggio
Indicazioni
Dispositivo da integrare all’interno delle sovrastrutture di lavori fresati.
– Corone telescopiche
– Sovrastrutture di barre fresate
– Attacchi individuali fresati
– Manufatti su impianto

Controindicazioni
– Spessori delle pareti dei componenti primari più sottili di 0,8 mm.
– Componenti primari fresati conici.
– Restauro di denti pilastro con forte compromissione parodontale.
– Nei pazienti con allergia nota a uno o più componenti dei materiali
costruttivi.
– Mancanza di disponibilità del paziente a seguire correttamente le
indicazioni di richiamo periodico per controllo (recall).
– Pazienti con bruxismo o altre parafunzioni.

! I seguenti articoli contengono nichel:
05050054 Molla a spirale X
Gli strumenti ausiliari possono contenere nichel.

I prodotti sono provvisti di marchio CE.
Informazioni dettagliati nell’imballaggio.
Per ulteriori istruzioni, avvertenze e
precauzioni, leggere le istruzioni d’uso.
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+ Perni radicolari, conici
Mooser testa adesiva
(lega preziosa)
Mooser testa ritentiva
(lega preziosa)

90 – 91
90 – 91

+ Perni radicolari, cilindro-conico
CM testa adesiva (lega preziosa)
CM testa adesiva (lega preziosa
con scanalature di scarico
per il cemento)
CM testa ritentiva (lega preziosa)
CM testa piatta (Zirconio)
MP-Post

86 – 88

86 – 88
86 – 88
86 – 88
89

+ Perni radicolari, conici (provvisori)
Mooser testa piatta (Ti)

90 – 91

+ Perni radicolari, cilindro-conici (provvisori)
CM testa piatta (Ti)

86 – 88

+ Ancoraggi radicolari, per ricostruzioni
Rotex®
Rotex®-RD
Pirec

92 – 93
94 – 95
96

+ Ancoraggi radicolari, elementi ritentivi
Dalbo®-Rotex®

97 – 99

+ Perni e

Perni e

ancoraggi radicolari

Perni radicolari CM
Perni radicolari con profilo cilindro-conico

Caratteristiche

Indicazioni

– Un sistema per tutte le
indicazioni, anche per restauri
estetici

– Con un sistema unico
coprendo tutte le indicazioni

Perni in Ceramicor® e in titanio
Indicazioni dei perni in Ceramicor® e in titanio
– Cappe radicolari per protesi parziali e totali ibride,
– corone a perno,
– ricostruzioni fuse,
– manufatti provvisori (30 giorni).
Perni ceramici in zirconia
Stabilizzazione preprotesica di denti pilastro devitalizzati con corona
clinica per lo più intatta
Ricostruzione preprotesica di denti pilastro devitalizzati con corona parzialmente distrutta e successiva ricostruzione diretta con materiali plastici.
Campi di applicazione
Arcata superiore: da 4 a 4
Arcata inferiore: canini
Arcata inferiore: frontali con riserva; è possibile solo quando il perno radicolare può essere applicato senza pericolo di una perforazione laterale.

– Sono disponibili quattro teste
diverse

Controindicazioni

– Profilo cilindro-conico
– Perni in metallo e in ceramica
– Materiale di qualità
– La parte endodontica del
perno radicolare in metallo è
specificamente sabbiata

Vantaggi di lavorazione

– Le dimensioni si basano su
esperienze cliniche pluriennali
– I perni radicolari in zirconia
sono testati al 100 % (proof)
– I perni radicolari in metallo
prezioso sono trafilati a freddo
in lega per sopraffusione con
caratteristiche meccaniche
elevatissime
– Strumenti concepiti idealmente
per preparare il canale
radicolare
– Tolleranze severe di
fabbricazione

Vantaggi clinici
– Elevata sicurezza grazie ai
materiali testati biologicamente
e ad esperienze pluriennali
– Restauri esteticamente
elevatissimi grazie ai perni
radicolari in zirconia

Perni in Ceramicor® e in titanio
Nei casi in cui, a causa di un canale radicolare molto largo, non è
possibile una preparazione congrua del canale.
Periodontite, gravi infiammazioni gengivali, cattiva igiene orale, carie e
ridotto spazio interocclusale.
Per il resto, al momento non esistono conoscenze scientifiche che
possono limitare le indicazioni di un perno in lega nobile, a condizione
che sia stato eseguito un trattamento endodontico di successo. Data la
forma della testa, i perni in titanio sono indicati unicamente per manufatti
provvisori.
Nei pazienti con allergia nota a uno o più componenti dei materiali.
Periodontite, gravi infiammazioni gengivali, cattiva igiene orale, carie e
ridotto spazio interocclusale.
Nei pazienti con allergia nota a uno o più componenti dei materiali
costruttivi. Mancanza di disponibilità del paziente a seguire correttamente
le indicazioni di richiamo periodico per controllo (recall).
Pazienti con bruxismo o altre parafunzioni.
Perni ceramici in zirconia
Morso profondo / coperto
Nei pazienti con allergia nota a uno o più componenti dei materiali
costruttivi.
– Mancanza di disponibilità del paziente a seguire correttamente le
indicazioni di richiamo periodico per controllo (recall).
– Pazienti con bruxismo o altre parafunzioni.
– Periodontite, gravi infiammazioni gengivali, cattiva igiene orale, carie e
ridotto spazio interocclusale.

Perno radicolare CM
con testa adesiva

Perno radicolare CM
con testa ritentiva

Limitazioni d’impiego
La lega Ceramicor® non permette la sopraffusione con leghe non preziose.
Perni in zirconia e in titanio non permettono la sopraffusione.
I perni radicolari in Ceramicor® non sopportano il contatto diretto con la
ceramica, in quanto il CET della lega è inferiore al CET della ceramica.
Per questa ragione, al momento della modellazione finale, la testa del
perno deve essere ricoperta da uno strato di cera, rispettivamente da uno
strato di lega fusa.

Perno radicolare CM
con testa piatta

Descrizione dei componenti e dei materiali
I perni radicolari CM sono disponibili in tre materiali diversi:
Ceramicor®: Lega preziosa non ossidabile per sopraffusione esente
da rame. La lega permette la sopraffusione con tutte le leghe preziose
dentali.
Titanio puro: I perni radicolari in titanio sono indicati per materiali
compositi unicamente per provvisori e non possono essere sopraffusi.
Zirconia: I perni radicolari CM in zirconia sono in
ZrO2 (+ HfO2) Y2O3 Al203.
Perni in zirconia sono indicati per materiali compositi e non possono
assolutamente essere sopraffusi.
Perno radicolare CM in ossido di
zirconia con testa piatta

I prodotti sono provvisti di marchio CE.
Informazioni dettagliati nell’imballaggio.
Per ulteriori istruzioni, avvertenze e
precauzioni, leggere le istruzioni d’uso.
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Perni radicolari CM

Testa piatta: La testa piatta è riservata ai perni in titanio per ricostruzioni
provvisorie. Tutti i perni radicolari in metallo sono trattati specialmente per
sabbiatura. Con una preparazione precisa del canale radicolare si ottiene
un miglior legame con il cemento assicurando così un’ottima tenuta.
I perni radicolari CM in zirconia sono disponibili in due grandezze e a
testa piatta.

Descrizione delle diverse versioni
I perni radicolari CM in metallo sono disponibili in sei grandezze con tre
teste diverse.
Testa adesiva: La testa adesiva è la soluzione ideale per tutti i materiali
d’impronta elastici. La sua forma, studiata appositamente, lascia
l’impronta intatta anche in presenza di pilastri divergenti. Un eventuale
riposizionamento del perno si effettua con una leggera pressione del dito
sullo stesso. I perni radicolari con testa adesiva sono disponibili con o
senza scanalatura per l’evacuazione del cemento.
Testa ritentiva: La testa ritentiva secondo Prof. Wirz è indicata per
ricostruzioni dirette modellate in resina nel cavo orale per poi essere fusa
in metallo.

Strumenti radicolari
Per la preparazione del canale esistono un allargacanale e un alesatore
per ogni grandezza. Gli strumenti sono calibrati e identificabili tramite un
codice colorato.

L
l

l1
d

6°

D

1:1

1:1

D=
 del
gambo
mm

I1 =
Lunghezza
del cono
mm

I=
Lunghezza
funzionale
mm

L=
Lunghezza
totale
mm

Ceramicor®

Grandezza

d=
 della
punta
mm

051 103

1

0.80

1.20

4.25

9.00

14.00

051 105

2

0.90

1.30

4.25

10.00

15.00

051 107

3

0.90

1.40

5.20

12.00

17.00

051 109

4

1.00

1.50

5.25

13.00

18.00

051 111

5

1.00

1.60

6.20

14.50

19.50

051 113

6

1.10

1.70

6.25

15.50

20.50

051 066

1

0.80

1.20

4.25

9.00

14.00

051 069

2

0.90

1.30

4.25

10.00

15.00

051 072

3

0.90

1.40

5.20

12.00

17.00

051 075

4

1.00

1.50

5.25

13.00

18.00

051 078

5

1.00

1.60

6.20

14.50

19.50

051 081

6

1.10

1.70

6.25

15.50

20.50

051 715

1

0.80

1.20

4.25

9.00

12.00

051 716

2

0.90

1.30

4.25

10.00

13.00

051 717

3

0.90

1.40

5.20

12.00

15.00

051 718

4

1.00

1.50

5.25

13.00

16.00

051 719

5

1.00

1.60

6.20

14.50

17.50

051 720

6

1.10

1.70

6.25

15.50

18.50

055 864

3

0.85

1.40

5.00

–

17.00

055 867

6

1.05

1.70

5.95

–

20.50

051 304

1

0.80

1.20

4.25

9.00

14.00

051 305

2

0.90

1.30

4.25

10.00

15.00

051 306

3

0.90

1.40

5.20

12.00

17.00

051 307

4

1.00

1.50

5.25

13.00

18.00

051 308

5

1.00

1.60

6.20

14.50

20.50

051 309

6

1.10

1.70

6.25

15.50

21.50

N°
d’ordinazione

Indicazioni
Perni con testa adesiva in lega
preziosa: Per la presa d’impronta
con materiali elastici. Cappe radicolari, corone a perno e ricostruzioni
indirette fuse.

Perni con testa ritentiva in lega
preziosa: Per ricostruzioni modellate
in bocca con resina e fuse in
laboratorio.

Zirconia
Perni radicolari in zirconia per
ricostruzioni dirette

Confezioni: Buste da 5 pezzi
1:1

Titanio
Perni con testa piatta in titanio
puro: Per provvisori, perni ausiliari
per ricostruzioni dirette di denti
pluriradicolari.

Confezioni: Buste da 10 pezzi
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Perni radicolari CM

1:1

N° d’ordinazione

Strumenti ausiliari

Utilizzazione

Adatto per

072 326

Allargacanale

Meccanica

Perno gr. 1

072 321

Allargacanale

Meccanica

Perno gr. 2

072 327

Allargacanale

Meccanica

Perno gr. 3

072 328

Allargacanale

Meccanica

Perno gr. 4

072 329

Allargacanale

Meccanica

Perno gr. 5

072 330

Allargacanale

Meccanica

Perno gr. 6

070 243

Alesatore

Manuale*

Perno gr. 1

070 244

Alesatore

Manuale*

Perno gr. 2

070 245

Alesatore

Manuale*

Perno gr. 3

070 246

Alesatore

Manuale*

Perno gr. 4

070 247

Alesatore

Manuale*

Perno gr. 5

070 248

Alesatore

Manuale*

Perno gr. 6

070 221

Chiave Thomas

Per alesatore

Alesatore gr. 1 – 6

070 481

Misuratore per perni

Per controllare la
profondità di penetrazione
e la frizione del perno nel
canale radicolare

Perno gr. 1 – 6

072 414

Pezzo intermedio

Per allungare gli strumenti

Controangolo e
chiave Thomas

* Calibraggio finale del canale radicolare con l’aiuto della chiave Thomas

08000003
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Accessori

Descrizione

Endobox (vuoto)

Per perni radicolari CM, senza perni e strumenti

MP-Post
Perni radicolari con profilo cilindro-conico

L
l1

N° d’ordinazione

Pezzi

Taglia

l1 =
L=
lunghezza lunghezza
totale
cona
Descrizione



200004305

MP-Post Ritentivo K giallo

1

14 mm

5.0 mm



200004314

MP-Post Ritentivo K rosso

2

15 mm

5.5 mm



200004323

MP-Post Ritentivo K blu

3

16 mm

6.9 mm



200004332

MP-Post Ritentivo K verde

4

17 mm

8.8 mm



200004338

MP-Post Ritentivo K nero

5

19 mm

9.8 mm



200004301

MP-Post X giallo

1

13 mm

5.2 mm



200004310

MP-Post X rosso

2

16 mm

5.7 mm



200004319

MP-Post X blu

3

17 mm

7.1 mm



200004328

MP-Post X verde

4

18 mm

9.0 mm



200004302

MP-Post Standard K giallo

1

14 mm

5.0 mm



200004311

MP-Post Standard K rosso

2

16 mm

5.6 mm



200004320

MP-Post Standard K blu

3

17 mm

7.0 mm



200004329

MP-Post Standard K verde

4

18 mm

8.9 mm



200004335

MP-Post Standard K nero

5

20 mm

9.9 mm

200004441
200004447
200004451
200004455
200004459

MP allargacanale radicolare
giallo
rosso
blu
verde
nero

1
2
3
4
5

200004436

MP punta canale radicolare

Confezioni: 1 pezzo

200004442

MP punta ausiliare

Confezioni: 1 pezzo

200004443

MP manico di plastica

Confezioni: 1 pezzo

Esecuzione Ritentivo

Confezioni:
Busta da 50 pezzi

Confezioni:
Busta da 20 pezzi

Esecuzione Standard

Vantaggi:
Alternativa economica ai perni prefabbricati di metalli preziosi
Preparazione del canale radicolare in una sola fase, meccanica
Indicazione
Cappe radicolari per protesi parziali e totali ibride, perni monconi,
ricostruzioni fuse e lavori provvisori (Perni radicolari X = acciaio massimo
30 giorni).

Confezioni:
Busta da 50 pezzi

Utilizzazione meccanica
Confezioni: 1 pezzo

Controindicazioni
Nei casi in cui, a causa di un canale radicolare molto largo, non è
possibile una preparazione congrua del canale.
Periodontite, gravi infiammazioni gengivali, cattiva igiene orale, carie e
ridotto spazio interocclusale.
Per i perni in acciaio: manufatti definitivi.

I prodotti sono provvisti di marchio CE.
Informazioni dettagliati nell’imballaggio.
Per ulteriori istruzioni, avvertenze e
precauzioni, leggere le istruzioni d’uso.
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Perni radicolari Mooser
Perni radicolari con profilo conico

Caratteristiche

Indicazioni

– Materiale di alta qualità: in
lega preziosa senza rame o in
titanio puro

–
–
–
–

– Superfici trattate in modo
particolare per sabbiature
– Leggermente conico

Vantaggi di lavorazione
– Due materiali diversi a
disposizione
– Tre teste di perni con forma e
funzione differente
– Dimensioni basate su valori di
esperienze cliniche
– I perni in metallo prezioso sono
fabbricati a freddo in lega per
sopraffusione con proprietà
meccaniche elevate
– Strumenti concepiti idealmente
per preparare il canale
radicolare
– Tolleranze severe di
fabbricazione

Vantaggi clinici
– Perni di lega preziosa esenti da
rame
– Perni in titanio puro per
provvisori
– Livello di precisione elevato
– Esperienze cliniche di lunga
durata

Cappe radicolari per protesi parziali e totali ibride,
Corone a perno,
Ricostruzioni fuse,
Manufatti provvisori (30 giorni).

Controindicazioni
Nei casi in cui, a causa di un canale radicolare molto largo, non è
possibile una preparazione congrua del canale.
Periodontite, gravi infiammazioni gengivali, cattiva igiene orale, carie e
ridotto spazio interocclusale.
Per il resto, al momento non esistono conoscenze scientifiche che
possono limitare le indicazioni di un perno in lega nobile, a condizione
che sia stato eseguito un trattamento endodontico di successo.
Data la forma della testa, i perni in titanio sono indicati unicamente per
manufatti provvisori.
Nei pazienti con allergia nota a uno o più componenti dei materiali
costruttivi. Mancanza di disponibilità del paziente a seguire correttamente
le indicazioni di richiamo periodico per controllo (recall).
Pazienti con bruxismo o altre parafunzioni.

Perno radicolare Mooser
con testa adesiva

Limitazioni d’impiego
La lega Ceramicor® non permette la sopraffusione con leghe non preziose.
Il titanio non permette alcuna sopraffusione.
I perni radicolari in Ceramicor® non sopportano il contatto diretto con la
ceramica, in quanto il CET della lega è inferiore al CET della ceramica.
Per questa ragione, al momento della modellazione finale, la testa del
perno deve essere ricoperta da uno strato di cera, rispettivamente di uno
strato di lega fusa.

Descrizione dei componenti e dei materiali
I perni radicolari possono essere forniti in due materiali differenti:
Ceramicor®: Lega preziosa non ossidabile per sopraffusione esente da
rame. La lega permette la sopraffusione con tutte le leghe preziose dentali.
Titanio puro: I perni radicolari in titanio sono concepiti per provvisori.
Non sono indicati per la sopraffusione.
Tutti i perni radicolari sono fabbricati e trafilati a freddo. Di conseguenza
hanno delle proprietà meccaniche elevate.

Perno radicolare Mooser
con testa ritentiva

Descrizione delle diverse versioni
I perni radicolari Mooser sono disponibili in quattro grandezze con tre
teste differenti:
Testa adesiva: La testa adesiva è la soluzione ideale per tutti i materiali
d’impronta elastici. La sua forma, studiata appositamente, lascia
l’impronta intatta anche in presenza di pilastri divergenti. Un eventuale
riposizionamento del perno si effettua con una leggera pressione del dito
sullo stesso.
Testa ritentiva: La testa ritentiva secondo Prof. Wirz è concepita specialmente per le ricostruzioni modellate direttamente in bocca con della
resina e poi fuse in laboratorio.
Testa piatta: La testa piatta è riservata ai perni in titanio per ricostruzioni
provvisorie. Tutti i perni radicolari sono trattati specialmente per sabbiatura. Con una preparazione precisa del canale radicolare si ottiene un
miglior legame con il cemento assicurando così un’ottima tenuta.

Perno radicolare Mooser
con testa piatta

Strumenti radicolari
Per la preparazione del canale esistono un allargacanale, un prealesatore
e un alesatore per ogni grandezza. Gli strumenti sono calibrati e
identificabili tramite un codice colorato.

I prodotti sono provvisti di marchio CE.
Informazioni dettagliati nell’imballaggio.
Per ulteriori istruzioni, avvertenze e
precauzioni, leggere le istruzioni d’uso.
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Perni radicolari Mooser

L
l
5°18'

d

D

N°
d’ordinazione
1:1

D=
 del
gambo
mm
1.50

I=
Lunghezza
del cono
mm
7.90

L=
Lunghezza
totale
mm
12.30

Ceramicor®
051 028

Grandezza
1

d=
 della
punta
mm
0.80

051 031

2

0.80

1.70

10.00

14.50

051 034

3

1.00

2.00

11.20

15.50

051 037

4

1.00

2.20

13.30

17.70

051 763

1

0.80

1.50

7.90

11.80

051 764

2

0.80

1.70

10.00

14.00

051 765

3

1.00

2.00

11.20

15.00

13.30

17.20

051 766

4

1.00

2.20

Confezioni: Buste da 5 pezzi
1:1
Titanio
051 060

1

0.80

1.50

7.90

13.00

051 097

2

0.80

1.70

10.00

15.00

051 062

3

1.00

2.00

11.20

16.00

051 063

4

1.00

2.20

13.30

18.00

Confezioni: Buste da 10 pezzi
1:1

Indicazioni
Perni con testa adesiva in lega preziosa:
Per la presa d’impronta con materiali elastici.
Cappe radicolari, corone a perno e ricostruzioni
indirette fuse.
Perni con testa ritentiva in lega preziosa:
Per ricostruzioni modellate in bocca con resina e
fuse in laboratorio.

Perni con testa piatta in titanio puro:
Per provvisori, perni ausiliari per ricostruzioni
dirette di denti pluriradicolari.

N° d’ordinazione
072 310

Strumenti ausiliari
Allargacanale

Utilizzazione
Meccanica

Adatto per
Perno gr. 1

072 311

Allargacanale

Meccanica

Perno gr. 2

072 312

Allargacanale

Meccanica

Perno gr. 3

072 313

Allargacanale

Meccanica

Perno gr. 4

072 314

Pre-alesatore

Meccanica

Perno gr. 1

072 315

Pre-alesatore

Meccanica

Perno gr. 2

072 316

Pre-alesatore

Meccanica

Perno gr. 3

072 317

Pre-alesatore

Meccanica

Perno gr. 4

070 287

Alesatore

Manuale*

Perno gr. 1

072 318

Alesatore

Manuale*

Perno gr. 2

070 288

Alesatore

Manuale*

Perno gr. 3

072 319

Alesatore

Manuale*

Perno gr. 4

070 221

Chiave Thomas

Per alesatore

Alesatore gr. 1 – 4

070 483

Misuratore per perni

Per controllare la profondità di
penetrazione e la frizione del
perno nel canale radicolare

Perno gr. 1 – 4

072 414

Pezzo intermedio

Per allungare gli strumenti

Controangolo e
chiave Thomas

* Calibraggio finale del canale radicolare con l’aiuto della chiave Thomas
Accessori
Endobox (vuoto)
08000003

Descrizione
Per perni radicolari Mooser, senza perni e strumenti
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Rotex®
Ancoraggi radicolari con testa ritentiva e filetto autofilettanti

Caratteristiche

Indicazioni

– Materiale altamente resistente
alla corrosione

– Monconi diretti
– Grandi otturazioni in amalgama o composito

– Filetto autofilettante

Controindicazioni

– Leggera conicità

Nei casi in cui, a causa di un canale radicolare molto largo, non è
possibile una preparazione congrua del canale.
Nel caso di radici con pareti molto sottili e/o fragili.
Periodontite, gravi infiammazioni gengivali, cattiva igiene orale, carie e
ridotto spazio interocclusale.

– Scanalature per la fuoriuscita
del cemento
– Punta arrotondata

Vantaggi di lavorazione

Descrizione dei componenti e dei materiali

– La ricostruzione è realizzabile
in una sola seduta

Gli ancoraggi radicolari sono realizzati in titanio puro
(grade 4 kv, norma ASTM F 67).
Gli ancoraggi radicolari sono disponibili in due versioni, ciascuna in
3 grandezze diverse.
Ancoraggio radicolare Rotex® con ampie lamelle ritentive
La parte endodontica presenta un filetto autofilettante con la punta
arrotondata, scanalature per la fuoriuscita del cemento ed una leggera
conicità. Queste caratteristiche permettono un inserimento dell’ancoraggio
quasi privo di tensione. La parte endodontica è identica in entrambe
le versioni. La geometria speciale della testa dell’ancoraggio radicolare
Rotex® garantisce una buona ritenzione del materiale di ricostruzione
anche in presenza di spazio minimo. Nei denti con più radici è possibile
combinare il Rotex® con l’ancoraggio radicolare Rotex®.

– La parte endodontica è
identica in entrambe le
versioni: si riduce il numero
degli strumenti necessari per la
preparazione canalare
– Il filetto è realizzabile con soli
2 – 3 giri
– Piccole tolleranze di
lavorazione

Vantaggi clinici

Strumenti

– Lunga esperienza clinica

Gli strumenti canalari sono standardizzati e dotati di marcature o stop di
profondità. Tutti gli strumenti presentano un codice colore per escludere
eventuali sviste.

– Il titanio puro altamente resistente alla corrosione
– L’appoggio preciso della
testa ritentiva garantisce una
distribuzione ottimale delle
forze occlusali ed una chiusura
ermetica del canale. La forma
geometrica della testa ritentiva
garantisce al materiale di
ricostruzione un sostegno in
assenza di tensione
– Le scanalature per la
fuoriuscita del cemento
consentono la cementazione in
assenza di tensione

I prodotti sono provvisti di marchio CE.
Informazioni dettagliati nell’imballaggio.
Per ulteriori istruzioni, avvertenze e
precauzioni, leggere le istruzioni d’uso.
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Rotex®

1°
 2.40

6.40

1°

1°
 3.00

 3.60

7.90

2.60

9.30

4.10

9.00

1:1

 1.19

 1.09

 0.89

5.10
12.00

N° d’ordinazione
N° ID

Grandezza

051 289 *
15.01.1 T

Rotex® T

1

051 290 *
15.01.2 T

Rotex® T

2

051 291 *
15.01.3 T

Rotex® T

3

1:1

14.40

Colore

Per

Strumenti ausiliari
070 380

Allargacanale

Bianco

Ancoraggio gr. 1

070 381

Allargacanale

Giallo

Ancoraggio gr. 2

070 382

Allargacanale

Rosso

Ancoraggio gr. 3

070 295

Fresa a spalla

Bianco

Ancoraggio gr. 1

070 296

Fresa a spalla

Giallo

Ancoraggio gr. 2

070 297

Fresa a spalla

Rosso

Ancoraggio gr. 3

070 298

Alesatore

Bianco

Ancoraggio gr. 1

070 299

Alesatore

Giallo

Ancoraggio gr. 2

070 300

Alesatore

Rosso

Ancoraggio gr. 3

070 301

Chiave a tubo

Bianco

Ancoraggio gr. 1

070 302

Chiave a tubo

Giallo

Ancoraggio gr. 2

070 303

Chiave a tubo

Rosso

Ancoraggio gr. 3

070 221

Chiave Thomas per calibrare manualmente il canale radicolare con l’alesatore

Alesatore gr. 1 – 3

072 414

Pezzo intermedio per allungare gli
strumenti radicolari

Per contrangolo e
chiave Thomas

* Confezioni: Buste da 5 pezzi
Assortimento base / piccolo kit
N° d’ordinazione 051 497
5
5
5
1
1
1
1
1
1

ancoraggi Rotex®
ancoraggi Rotex®
ancoraggi Rotex®
allargacanale
allargacanale
allargacanale
frese a spalla
frese a spalla
frese a spalla

051 289
051 290
051 291
070 380
070 381
070 382
070 295
070 296
070 297

1
1
1
1
1
1
1

alesatore
alesatore
alesatore
chiave a tubo
chiave a tubo
chiave a tubo
chiave Thomas

070 298
070 299
070 300
070 301
070 302
070 303
070 221

N° d’ordinazione

Accessori

Descrizione

08000002

Endobox (vuoto)

Per perni radicolari con testa ritentiva Rotex®,
senza perni e strumenti
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Rotex®-RD
Ancoraggi radicolari con testa ritentiva e filetto autofilettanti

Caratteristiche

Indicazioni

– Materiale altamente resistente
alla corrosione

– Monconi diretti
– Grandi otturazioni in amalgama o composito

– Filetto autofilettante

Controindicazioni

– Leggera conicità

Nei casi in cui, a causa di un canale radicolare molto largo, non è
possibile una preparazione congrua del canale.
Nel caso di radici con pareti molto sottili e/o fragili.
Periodontite, gravi infiammazioni gengivali, cattiva igiene orale, carie e
ridotto spazio interocclusale.

– Scanalature per la fuoriuscita
del cemento
– Punta arrotondata

Vantaggi di lavorazione

Descrizione dei componenti e dei materiali

– La ricostruzione è realizzabile
in una sola seduta

Gli ancoraggi radicolari sono realizzati in titanio puro
(grade 4 kv, norma ASTM F 67).
Gli ancoraggi radicolari sono disponibili in due versioni, ciascuna in
3 grandezze diverse.
Ancoraggio radicolare Rotex®-RD con testa ritentiva a diametro ridotto
La parte endodontica presenta un filetto autofilettante con la punta
arrotondata, scanalature per la fuoriuscita del cemento ed una leggera
conicità. Queste caratteristiche permettono un inserimento dell’ancoraggio
quasi privo di tensione. La parte endodontica è identica in entrambe
le versioni. La geometria speciale della testa dell’ancoraggio radicolare
Rotex®-RD garantisce una buona ritenzione del materiale di ricostruzione
anche in presenza di spazio minimo. Nei denti con più radici è possibile
combinare il Rotex®-RD con l’ancoraggio radicolare Rotex®.

– La parte endodontica è
identica in entrambe le
versioni: si riduce il numero
degli strumenti necessari per la
preparazione canalare
– Il filetto è realizzabile con soli
2 – 3 giri
– Piccole tolleranze di
lavorazione

Vantaggi clinici

Strumenti

– Lunga esperienza clinica

Gli strumenti canalari sono standardizzati e dotati di marcature o stop di
profondità. Tutti gli strumenti presentano un codice colore per escludere
eventuali sviste.

– Il titanio puro è altamente resistente alla corrosione

Rotex®-RD

– L’appoggio preciso della
testa ritentiva garantisce una
distribuzione ottimale delle
forze occlusali ed una chiusura
ermetica del canale. La forma
geometrica della testa ritentiva
garantisce al materiale di
ricostruzione un sostegno in
assenza di tensione
– Le scanalature per la
fuoriuscita del cemento
consentono la cementazione in
assenza di tensione

I prodotti sono provvisti di marchio CE.
Informazioni dettagliati nell’imballaggio.
Per ulteriori istruzioni, avvertenze e
precauzioni, leggere le istruzioni d’uso.
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Rotex®-RD
 0.89

 1.80

6.40
4.00

1°

1°
 2.00

7.90

9.30

 2.10

4.20

10.40

1:1

 1.19

 1.09

1°

5.20

12.10

N° d’ordinazione
N° ID

Grandezza

14.50

Colore

Per

Allargacanale

Bianco

Ancoraggio gr. 1

070 381

Allargacanale

Giallo

Ancoraggio gr. 2

070 382

Allargacanale

Rosso

Ancoraggio gr. 3

072 470

Fresa a spalla

Bianco

Ancoraggio gr. 1

072 471

Fresa a spalla

Giallo

Ancoraggio gr. 2

072 472

Fresa a spalla

Rosso

Ancoraggio gr. 3

070 298

Alesatore

Bianco

Ancoraggio gr. 1

070 299

Alesatore

Giallo

Ancoraggio gr. 2

070 300

Alesatore

Rosso

Ancoraggio gr. 3

072 459

Chiave a tubo

Ancoraggio gr. 1 – 3

070 221

Chiave Thomas per calibrare manualmente il canale radicolare con l’alesatore

Alesatore gr. 1 – 3

072 414

Pezzo intermedio per allungare gli
strumenti radicolari

Per contrangolo e
chiave Thomas

055 195 *
15.02.1 T

®

Rotex -RD T

1

055 196 *
15.02.2 T

Rotex®-RD T

2

055 197 *
15.02.3 T

Rotex®-RD T

3

070 380

1:1

Strumenti ausiliari

* Confezioni: Buste da 5 pezzi
Assortimente base / piccolo kit
N° d’ordinazione 055 236
5 ancoraggi Rotex®-RD
5 ancoraggi Rotex®-RD
5 ancoraggi Rotex®-RD
1 allargacanale
1 allargacanale
1 allargacanale
1 frese a spalla
1 frese a spalla
1 frese a spalla

055 195
055 196
055 197
070 380
070 381
070 382
072 470
072 471
072 472

1
1
1
1
1

alesatore
alesatore
alesatore
chiave a tubo
chiave Thomas

070 298
070 299
070 300
072 459
070 221

N° d’ordinazione

Accessori

Descrizione

08000002

Endobox (vuoto)

Per perni radicolari con testa ritentiva Rotex®-RD,
senza perni e strumenti
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Pirec
Ancoraggio radicolare

L
l1

N° d’ordinazione

Pezzi

Taglia

l1 =
L=
lunghezza lunghezza
totale
cona
Descrizione



200004299

Pirec T giallo

1

7.5 mm

5.2 mm



200004308

Pirec T rosso

2

8.5 mm

5.7 mm



200004317

Pirec T blu

3

9.5 mm

7.1 mm



200004326

Pirec T verde

4

10.5 mm

9.0 mm

200004446
200004450
200004454
200004458

Pirec / Endo-Snap allargacanale
giallo
rosso
blu
verde

1
2
3
4

200004435

Pirec chiave a tubo

200004436

MP punta per canale radicolare

200004442

MP punta ausiliare

200004443

MP manico di plastica

Vantaggi:
La ricostruzione è realizzabile in una sola sessione
Non bisogna realizzare un filetto
Le scanalature per la fuoriuscita del cemento consentono la cementazione
in assenza di tensione

Confezioni:
busta da 12 pezzi

Utilizzazione meccanica

Controindicazioni
Nei casi in cui, a causa di un canale radicolare molto largo, non è
possibile una preparazione congrua del canale.
Nel caso di radici con pareti molto sottili e/o fragili.
Periodontite, gravi infiammazioni gengivali, cattiva igiene orale, carie e
ridotto spazio interocclusale.

Indicazioni
– monconi diretti
– grandi otturazioni in amalgama o composito

I prodotti sono provvisti di marchio CE.
Informazioni dettagliati nell’imballaggio.
Per ulteriori istruzioni, avvertenze e
precauzioni, leggere le istruzioni d’uso.
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Dalbo®-Rotex®
Ancoraggio radicolare con sistema di ritenzione protetica

Caratteristiche

Indicazione

– Materiali di alta qualità:
in titanio puro

Fissazione temporanea di protesi ibride e parziali.

– Due versioni
– Leggermente conico
– Punta arrotondata
– Scanalatura per l’evacuazione
del cemento

Vantaggi di lavorazione
– La parte endodontica delle due
versioni è identica
– Strumentazione radicolare
ridotta
– La confezione della cappa
radicolare diventa superflua
– Per filettare sono necessari
solo 2 – 3 giri
– Alta resistenza meccanica
– Strumenti concepiti idealmente
per preparare il canale
radicolare

Vantaggi clinici
– La costruzione è basata
sul sistema dell’ancoraggio
radicolare Rotex®
– Esperienza clinica pluriennale
– Soluzione economica per radici
poco affidabili nel tempo
– Scanalatura per l’evacuazione
del cemento

Controindicazioni
Nei casi in cui, a causa di un canale radicolare molto largo, non sia
possibile una preparazione congrua del canale.
Nel caso di radici con pareti molto sottili e/o fragili.
Periodontite, gravi infiammazioni gengivali, cattiva igiene orale, carie e
ridotto spazio interocclusale.
Nel caso di prognosi favorevole a lungo termine dei denti da trattare. Per
il resto, al momento non esistono conoscenze scientifiche che possono
limitare le indicazioni, a condizione che sia stato eseguito un trattamento
endodontico di successo.

Femmina E

Descrizione delle diverse versioni
Il sistema dell’ancoraggio radicolare Dalbo®-Rotex® è basato sul principio
già collaudato del sistema Rotex®.
E’ stato completato e perfezionato dal Prof. Dott. med. dent. Th. Brunner
di Zurigo e dal Dott. med. dent. H. Dalla Bona di Bienne. I problemi
di divergenza di parallelismo vengono risolti dalla sfera dell’ancoraggio.
L’asse di inserzione della protesi può pertanto variare al massimo di 6°
rispetto all’asse dell’ancoraggio, per la versione del Dott. Dalla Bona,
e al massimo di 18° per la versione del Prof. Brunner.
Gli ancoraggi radicolari Dalbo®-Rotex® sono fabbricati in titanio puro
(grade 4 kv, norma ASTM F 67).
La femmina verrà fornita in due esecuzioni di materiale diverso:
Plastica (Galak)
Lega preziosa (Elitor®).

Femmina G

Descrizione dei componenti e dei materiali
Il sistema Dalbo®-Rotex® comprende due esecuzioni differenti con
due misure (corrisponde agli ancoraggi Rotex® N° 1 e 2). La parte
endodontica è munita di un filetto autofilettante, di una punta
arrotondata, di due scanalature per l’evacuazione del cemento e possiede
una leggera conicità.
Queste proprietà permettono un’applicazione radicolare quasi senza tensioni. La parte endodontica e il diametro della sfera sono identiche per le
due esecuzioni. La femmina in lega preziosa è attivabile. Per la femmina
in plastica la ritenzione è assicurata dall’elasticità della doppia parete.

Strumenti radicolari
Gli strumenti per il canale sono normalizzati e provvisti di un riferimento
o di un arresto verticale. Tutti gli strumenti sono muniti di una striscia
colorata onde evitare confusione tra gli stessi.

Dalbo®-Rotex®
secondo Dr. Dalla Bona

Ulteriore informazione
Le parti femmine dei nuovi prodotti Dalbo®-Classic e
Dalbo®-PLUS sono compatibili con gli ancoraggi radicolari
Dalbo®-Rotex® secondo Dr. Dalla Bona/Prof. Brunner.

Bibliografia
Dalla Bona, H.: Der Dalbo®-Rotex®-Anker zur Verankerung von Teil- und
Vollprothesen. (Wie wird die Wurzelbasis nach der Zementierung der
Wurzelschraube optimal kariesprophylaktisch versiegelt?)
Quintessenz, 38, 1254 (1987)
Meyer, Th.: Temporäre Prothesenfixation. (Die Erhaltung von Zahnwurzeln
zur temporären Fixation von partiellen und hybriden Prothesen.)
Schweiz. Zahnmed. 97, 786 (1987).

Dalbo®-Rotex®
secondo Prof. Brunner

I prodotti sono provvisti di marchio CE.
Informazioni dettagliati nell’imballaggio.
Per ulteriori istruzioni, avvertenze e
precauzioni, leggere le istruzioni d’uso.
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Dalbo®-Rotex®
secondo Dr. Dalla Bona
 0.89

 1.09

1°
 2.25

1°
 2.25

6.40

7.90

2.95

2.95

9.35
1:1

N° d’ordinazione
N° ID

Pezzi completi

Materiali / Descrizione

051 864 ***
15.41.1 GT

Dalbo®-Rotex® GT

Grandezza 1

051 865 ***
15.41.2 GT

Dalbo®-Rotex® GT

Grandezza 2

1:1

10.85

Pezzi singoli
051 868 ***

Femmina G

Galak; plastica resistente in bocca. Tecnica di utilizzo dei
pezzi ausiliari (Galak). I pezzi ausiliari sostituiscono principalmente le femmine degli ancoraggi durante la polimerizzazione
della protesi in laboratorio.

051 511

Femmina E

Elitor®; lega preziosa con elasticità elevata

051 869 ***
051 870 ***

Maschio (Gr. 1)
Maschio (Gr. 2)

Titanio puro (grade 4)
Limite di elasticità a 0.2 % (Rp 0.2 %) > 700 N/mm2

Strumenti ausiliari

Colore

Per

070 380

Allargacanale

Bianco

Ancoraggio gr. 1

070 381

Allargacanale

Giallo

Ancoraggio gr. 2

070 499

Fresa a spalla

Bianco

Ancoraggio gr. 1

072 474

Fresa a spalla

Giallo

Ancoraggio gr. 2

070 298

Alesatore

Bianco

Ancoraggio gr. 1

070 299

Alesatore

Giallo

Ancoraggio gr. 2

070 498

Chiave a tubo per testa sferica

Ancoraggio gr. 1 e 2

070 221

Chiave Thomas per alesatore*

Alesatore gr. 1 e 2

072 414

Pezzo intermedio per allungare
gli strumenti radicolari

Per contrangolo
e chiave Thomas

070 205

Strumento per il montaggio della guaina in PVC

051 511

070 197
070 199

Attivatore per femmina in lega preziosa
Disattivatore per femmina in lega preziosa

051 511
051 511

Pezzi ausiliari

Per

070 440

Pezzo ausiliario** (Galak). Tecnica di utilizzo dei
pezzi ausiliari (Galak). I pezzi ausiliari sostituiscono
principalmente le femmine degli ancoraggi durante la
polimerizzazione della protesi in laboratorio.

Ancoraggio gr. 1 e 2

070 511

Asse di trasferimento per la confezione del modello

Femmina: 051 868, 051 511

1:1

* Per l’alesatura manuale finale del canale radicolare tramite alesatore.
** Utilizzo: al posto della femmina originale durante la presa d’impronta e come spaziatore durante la polimerizzazione.
*** Confezioni: Buste da 5 pezzi
Assortimento base
N° d’ordinazione 052 111
5
5
1
1
1
1
1
1
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Dalbo®-Rotex®
Dalbo®-Rotex®
Allargacanale
Allargacanale
Fresa a spalla
Fresa a spalla
Alesatore
Alesatore

051 864
051 865
070 380
070 381
070 499
072 474
070 298
070 299

Assortimento base
N° d’ordinazione 051 904
1
1
10
2

Chiave Thomas
Chiave a tubo
Pezzi ausiliari
Assi di
trasferimento

070 221
070 498
070 440
070 511

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Dalbo®-Rotex®
Dalbo®-Rotex®
Dalbo®-Rotex®
Dalbo®-Rotex®
Allargacanale
Allargacanale
Fresa a spalla
Fresa a spalla
Fresa a spalla
Fresa a spalla

051 864
051 865
051 866
051 867
070 380
070 381
070 499
072 474
070 295
072 473

1
1
1
1
1
8
2

Alesatore
Alesatore
Chiave Thomas
Chiave a tubo
Chiave a tubo
Pezzi ausiliari
Assi di
trasferimento
2 Assi di
trasferimento

070 298
070 299
070 221
070 498
070 500
070 440
070 511
070 512

N° d’ordinazione

Accessori

Descrizione

08000001

Endobox (vuoto)

Per ancoraggi radicolari Dalbo®-Rotex®,
senza ancoraggi e strumenti

Dalbo®-Rotex®
secondo Prof. Brunner
 0.89

 1.09

1°
 2.25

6.40

1°
7.90

 2.25

4.10

4.10

10.50
1:1

N° d’ordinazione
N° ID

Pezzi completi

Materiali / Descrizione

051 866 ***
15.42.1 GT

Dalbo®-Rotex® GT

Grandezza 1

051 867 ***
15.42.2 GT

Dalbo®-Rotex® GT

Grandezza 2

1:1

12.00

Pezzi singoli
051 868 ***

Femmina G

Galak; plastica resistente in bocca. Tecnica di utilizzo dei
pezzi ausiliari (Galak). I pezzi ausiliari sostituiscono principalmente le femmine degli ancoraggi durante la polimerizzazione
della protesi in laboratorio.

051 511

Femmina E

Elitor®; lega preziosa con elasticità elevata

051 871 ***
051 872 ***

Maschio (Gr. 1)
Maschio (Gr. 2)

Titanio puro (grade 4)
Limite di elasticità a 0.2 % (Rp 0.2 %) > 700 N/mm2

Strumenti ausiliari

Colore

Per

070 380

Allargacanale

Bianco

Ancoraggio gr. 1

070 381

Allargacanale

Giallo

Ancoraggio gr. 2

070 295

Fresa a spalla

Bianco

Ancoraggio gr. 1

072 473

Fresa a spalla

Giallo

Ancoraggio gr. 2

070 298

Alesatore

Bianco

Ancoraggio gr. 1

070 299

Alesatore

Giallo

Ancoraggio gr. 2

070 500

Chiave a tubo per testa sferica

Ancoraggio gr. 1 e 2

070 221

Chiave Thomas per alesatore*

Alesatore gr. 1 e 2

072 414

Pezzo intermedio per allungare
gli strumenti radicolari

Per contrangolo
e chiave Thomas

070 205

Strumento per il montaggio della guaina in PVC

051 511

070 197
070 199

Attivatore per femmina in lega preziosa
Disattivatore per femmina in lega preziosa

051 511
051 511

Pezzi ausiliari

Per

070 440

Pezzo ausiliario** (Galak). Tecnica di utilizzo dei
pezzi ausiliari (Galak). I pezzi ausiliari sostituiscono
principalmente le femmine degli ancoraggi durante la
polimerizzazione della protesi in laboratorio.

Ancoraggio gr. 1 e 2

070 512

Asse di trasferimento per la confezione del modello

Femmina: 051 868, 051 511

1:1

* Per l’alesatura manuale finale del canale radicolare tramite alesatore.
** Utilizzo: al posto della femmina originale durante la presa d’impronta e come spaziatore durante la polimerizzazione.
*** Confezioni: Buste da 5 pezzi
Assortimento base
N° d’ordinazione 052 110
5
5
1
1
1
1
1
1

Dalbo®-Rotex®
Dalbo®-Rotex®
Allargacanale
Allargacanale
Fresa a spalla
Fresa a spalla
Alesatore
Alesatore

051 866
051 867
070 380
070 381
070 295
072 473
070 298
070 299

Assortimento base
N° d’ordinazione 051 904
1
1
10
2

Chiave Thomas
Chiave a tubo
Pezzi ausiliari
Assi di
trasferimento

070 221
070 500
070 440
070 512

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Dalbo®-Rotex®
Dalbo®-Rotex®
Dalbo®-Rotex®
Dalbo®-Rotex®
Allargacanale
Allargacanale
Fresa a spalla
Fresa a spalla
Fresa a spalla
Fresa a spalla

051 864
051 865
051 866
051 867
070 380
070 381
070 499
072 474
070 295
072 473

1
1
1
1
1
8
2

Alesatore
Alesatore
Chiave Thomas
Chiave a tubo
Chiave a tubo
Pezzi ausiliari
Assi di
trasferimento
2 Assi di
trasferimento

070 298
070 299
070 221
070 498
070 500
070 440
070 511
070 512

N° d’ordinazione

Accessori

Descrizione

08000001

Endobox (vuoto)

Per ancoraggi radicolari Dalbo®-Rotex®,
senza ancoraggi e strumenti
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Parti di ricambio

Disponibile fino a
31.12.2017

N° d’ord.
050 420
051 208
050 395
051 371
051 372
070 252
070 168

31.12.2017

Biaggi
Ghiera di ritenzione O 1.90
Femmina completta
Ranella di spessore
Confezioni: Busta da 5 pezzi
Ghiera di ritenzione O 1.85
Ghiera di ritenzione O 1.80
Chiave a tubo
Asse di trasferimento

Disponibile fino a
31.12.2019

N° d’ord.
054 600
051 880
051 879
054 922
072 443
072 444
072 445

®

050 339
050 831
050 340

31.12.2019
055 234
052 020

052 022
052 023
070 521
070 522
070 520
070 209

31.12.2019

Eccentric Rothermann
Piastra di ancoraggio
Vite O
Rondella 24 Kt

Combi-Snap®
Maschio C completo
Maschio C
(fino ad esaurimento delle scorte,
alternativa maschio completto)
Vite occlusale 0 con allargatore
Vite di chiusura 0
Asse di trasferimento
Attivatore/disattivatore
Cacciavite: lama e guaina
Filettatore

050 265
070 492
070 156

Conod
Femmina C
Pezzo per duplicare, spaziatore G
Asse di trasferimento

051 874
051 876
051 877
070 506
070 508
070 209

Flécher
Femmina C
Vite occlusale 0
Vite di montaggio X
Asse di trasferimento
Cacciavite: lama e guaina
Filettatore

31.12.2019

31.12.2019
051 678

Interlock Ceccato
Maschio K

050 372
050 373
070 304
070 164
070 138
070 249

Schubiger SB
Femmina C / guaina con spalla
Vite 0 con spalla
Perno guida
Asse di trasferimento
Mandrino di parallelometro
Cacciavite

051 601

Stabilizzatore CM
Maschio K (buste de 5 pezzi)

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019
052 013
072 441
072 442

Vite con testa
Vite 0 M 1
Vite 0 M 1
Virola C
Vite di montaggio X
Cacciavite buccale
1.50 x 0.30 mm per M 1
Cacciavite buccale
1.70 x 0.30 mm per M 1.2
Cacciavite buccale
2.10 x 0.30 mm per M 1.4
Vite di bloccaggio
Vite O 1.40
Cacciavite buccale
1.05 x 0.30 mm per
Cacciavite buccale
1.25 x 0.30 mm per

1.40
1.60

30.06.2021

Supra-Fix
200004583 Vite di chiusura

31.12.2021

Supra-Fix
200004486 Cacciavite (contro angolo)

31.12.2020
052 155

Mini-Clic® / Microfix
Femmina Tuning O

070 325

Asse di trasferimento

30.09.2023
052 039

31.12.2021

Mini-Clic® / Microfix
Anello elastomerico
Materiale plastico resistente
all’ambiente orale
Confezioni: Busta da 5 pezzi

MetaFix
200004584 Vite di bloccaggio S
200004486 Cacciavite ad esagono interno

31.12.2021
200004579
200004580
200004482
200004491

Presso-Matic
Bullone di ritenzione A*
Tappo a vite O*
Ammortizzatore elastico
Cacciavite orale

I prodotti sono provvisti di marchio CE.
Informazioni dettagliati nell’imballaggio.
Per ulteriori istruzioni, avvertenze e
precauzioni, leggere le istruzioni d’uso.
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Parti di ricambio

N° d’ord.

070 527

Ancoraggio a scalino, eccentrico
Anello elastomerico
Confezioni: Busta da 5 pezzi
Pezzo ausiliario G

070 524

Asse di trasferimento

070 528
070 205

Attivatore/Disattivatore
Strumento

052 039

30.09.2023
050 123

30.09.2023
055 848
055 847
055 799
055 800

30.09.2023

Cerniera Mini-SG®
Femmina T
Femmina D
Guaine di rotazione G arancione
Confezioni: Busta da 5 pezzi
Guaine di rotazione G viola
Confezioni: Busta da 5 pezzi

N° d’ord.
051 997

Plastic-Roach
Femmina D completa

051 999

Guaina di frizione G blanco

0500 0058 Guaina di frizione G verde et blu
Confezioni: Busta da 5 pezzi
070 515

Asse di trasferimento e di zeppatura

051 169
051 170

Sistema Conex®
Femmina C completa a frizione
Femmina C completa a ritenzione

051 505
051 506
050 212

Femmina C completa a frizione
Femmina C completa a ritenzione
Cono a frizione O attivabile

051 016

Cono a frizione O attivabile

050 214

Cono a ritenzione O attivabile

051 018

Cono a ritenzione O attivabile

050 256
050 255

Vite di montaggio X
Vite occlusale

050 253

Mantello C

050 254

Cono O con nasello di controtorsione

30.09.2023

055 317
054 753

CM-Box®
Vite d’attivazione O
Maschio D

072 305

Pezzo per duplicare G

072 423

Pezzo ausiliario per modellare K

070 155

Asse di trasferimento

072 401

Asse di trasferimento

070 383

Asse di trasferimento

072 410

Cacciavite/Attivatore

070 319

Attivatore/Disattivatore per coni

070 259
070 260

Attivatore/Disattivatore per coni
Chiave a tubo per coni

070 204

Estrattore per cono

30.09.2023
050 117

30.09.2023

Beyeler
Maschio C

Disponibile fino a
30.09.2023

Coulisse cilindrica
Maschio C

Dalbo® Certain®
0500 0449 Dalbo® Certain® Abutment
4.1mm, H2
0500 0451 Dalbo® Certain® Abutment
4.1mm, H4
0500 0452 Dalbo® Certain® Abutment
4.1mm, H6

30.09.2023
055 651

Mini-SG® V
Femmina V completa

055 519

Vite di bloccaggio T

055 676

Tappo filettato V

055 648

Vire di fissazione X

072 604

Cacciavite speciale

072 610

Alesatore

Parti di ricambio

Disponibile fino a
30.09.2023
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Parti di ricambio

Disponibile fino a
30.09.2026

N° d’ord.
050 627

Cerniera a sfera Roach
Femmina C

070 196

Attivatore

050 160

McCollum
Maschio L C

051 408

Maschio R C

070 460

Attivatore a vite

070 447

Asse di trasferimento

30.09.2026

30.09.2026

Sistema Dolder®
0500 0394 Guaina di frizione Galak L 3.5
Gialla: Frizione ridotta
Confezioni: Busta da 6 pezzi
0500 0395 Guaina di frizione Galak L 3.5
Rossa: Frizione normale
Confezioni: Busta da 6 pezzi
0500 0396 Guaina di frizione Galak L 3.5
Verde: Frizione media
Confezioni: Busta da 6 pezzi

Soggetto a modifiche.
L’elenco aggiornato è disponibile online su www.cmsa.ch/dental.
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Leghe e materiali
per attacchi e prodotti endodontici

Au %
35.00

Pt %
1.00

Pd %

Ag %

Cu %

10.50

41.00

12.00

Ir %

Durezza HV5
Stato di
consegna

Ceramicor®

Bianco

60.00

19.00

20.00

In 0.50

880 – 960 °C

–

(80 % deformazione a freddo)

1.00

1400 – 1490 °C

11.9 x 10–6K–1

E

Doral

Elitor®

Grigio
chiaro

15.00

Giallo

68.60

22.00

49.30

13.70

930 – 1015 °C

–

(15 – 75 % deformazione a freddo)

3.95

11.85

10.60

0.05

Zn 2.50

880 – 940 °C

(35 – 65 % deformazione a freddo)

–

✓

✓

> 650 Mpa

>230

2.45

✓

> 680 Mpa

>215
D

Trattamento termico

Altri
>230

C

Limite di
elasticità 0.2 %
(Rp 0.2 %)

Non deve essere trattato
termicamente

Bianco

Alpa

Proprietà meccaniche
CET (25 – 500 °C)

Trattamento termico dopo la
saldatura (tradizionale o laser)

A

Intervallo
di fusione

Parzialmente autotemperante

Proprietà fisiche
Colore
Composizione

Autotemperante

Simbolo Nome

✓

✓

✓

✓

> 600 Mpa

(30 – 70 % deformazione a freddo)
>240

> 710 Mpa

(raddrizzato a caldo)
>250
EL

H

Elasticor®

HMA 20

Giallo
chiaro

61.00

13.50

16.50

9.00

950 – 1050 °C

–

> 630 Mpa

(25 – 50 % deformazione a freddo)
>250

Bianco

80.00

20.00

8.9 x 10–6K–1

1820 – 1850 °C

(50 % deformazione a freddo)
>300

O

OSV

Bianco

60.00

10.50

6.50

7.00

14.00

Zn 2.00

960 – 1065 °C

–

Protor®

Giallo

68.60

2.45

3.95

11.85

10.60

0.05

Zn 2.50

(35 – 50 % deformazione a freddo)

880 –940 °C

Valor®

Bianco

10.00

89.00

1.00

(stemperato)

1660 – 1710 °C

9.2 x 10–6K–1

Yelor

Ancrofil

Giallo
pallido

75.10

Giallo

63.00

18.85

14.00

14.00

1.00

0.50

0.05

Sn 2.00
In 2.00
Zn 0.50

9.00

1120 –1250 °C

14.0 x 10–6K–1

(35 – 70 % deformazione a freddo)

–

(20 – 60 % deformazione a freddo)

Bianco

60.00

24.00

15.00

1.00

1400 –1460 °C

G

Galak

Vari colori

Materiali plastici resistenti all’ambiente orale
Cendres+Métaux impiega diversi materiali plastici negli attacchi sotto forma di componenti finiti, ad esempio
parti da integrare mediante polimerizzazione, guaine o pezzi ausiliari.

P

Pekkton®

Vari colori

Polimero ad alte prestazioni resistente all’ambiente orale
Cendres+Métaux impiega questo polimero negli attacchi sotto forma di componenti finiti, ad esempio parti da
integrare mediante polimerizzazione, guaine o pezzi ausiliari.

K

Korak

Vari colori

Plastica calcinabile.
Cendres+Métaux utilizza diversi materiali plastici per il Korak.

Santoprene

Bianco

Materiale plastico resistente all’ambiente orale
Cendres+Métaux impiega diversi materiali plastici negli attacchi sotto forma di componenti finiti, ad esempio
parti da integrare mediante polimerizzazione.

✓

✓

800 N/mm2
Proprietà meccaniche

Interv. di fusione

Materiale plastico resistente all’ambiente orale.

Anello elastomerico
T

Titanio puro

Grigio

Titanio conforme alle norme ASTM F67 (gradi da 1 a 4) o ASTM B 348 gradi 1-4 e 36 oppure ISO 5832-2.

1610 °C

S

Syntax

Grigio

Titanio conforme alle norme ASTM F136 o ASTM B 348 grado 5 ELI o grado 23.

1750 °C

M

Acciaio medico

Bianco

Materiale 1.4435 conforme alle norme DIN 17440 o AISI 316L.

X

Acciaio

Bianco

Vari materiali, fra cui
– 1.3243: HSS: acciaio super rapido
– 1.3343: HSS: acciaio super rapido conforme alla norma ISO 4957
– 1.4021: acciaio inossidabile (Chronifer®-M-4021)
– 1.4034: acciaio inossidabile conforme alle norme AISI 420 o DIN X46Cr13
– 1.4197: acciaio inossidabile conforme alla norma ASTM F-899 tipo 420F mod
– 1.4305: acciaio inossidabile austenitico conforme alle norme ASTM F-899 tipo 303 o DIN EN 10088-3 o
ISO 7153-1
– 1.4310: acciaio per molle conforme alla norma ISO 6931-1
– Sandvik 4C27A o acciaio inossidabile conforme alla norma ASTM F-899 tipo 420F

Z

Ossido di zirconio

Bianco

Ossido di zirconio stabilizzato con ittrio per perni radicolari conforme alla norma ISO 13356. Durezza HV5

Le schede dei dati dei produttori possono essere richieste a Cendres+Métaux.
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✓

450 / 700 N/mm2

(temperato)
250

Proprietà fisiche
Colore
Composizione

✓

(stemperato / temperato)

–

Simbolo Nome

✓

> 630 Mpa

190 / 290
Novostil

✓

> 720 Mpa

>220

935 – 1065 °C

✓

410 Mpa

>240

Y

✓

> 850 Mpa

175

V

✓

> 920 Mpa

>275
P3

✓

> 700 Mpa

Durezza HV5 > 330
Limite di elasticità 0.2 % (Rp 0.2 %)
>795 Mpa

Durezza HV5 1200
Resistenza alla compressione 2000 Mpa
Resistenza alla flessione 1200 Gpa
Modulo di elasticità 200 Gpa

Leghe e materiali
per attacchi e prodotti endodontici

✓

✓

✓

✓

✓

3.1 µg/cm2 x 7 d

✓

✓

✓

0.20 µg/cm2 x 7 d

✓

Nessun rilascio
constatabile

✓

1.3 µg/cm2 x 7 d

✓

1.07 µg/cm2 x 7 d

✓

✓

✓

✓

Trattamento termico dopo saldatura o saldatura laser
Stempera: 700 °C 10 Min – poi raffreddare in acqua
Tempera: 400 °C 15 Min – poi raffreddare lentamente
Decapaggio: in una soluzione calda di acido solforico (H2SO4) 10 vol. %
È vietato il decapaggio in acido nitrico (HNO3) o cloridrico (HCI)

✓

✓

✓

✓

Lega inossidabile
Sopraffusione solo con leghe preziose
Saldatura con leghe preziose e non preziose

✓

✓

✓

✓

✓

Trattamento termico dopo saldatura o saldatura laser
Stempera: 800 °C 10 Min – poi raffreddare in acqua
Tempera: 400 °C 15 Min – poi raffreddare lentamente
Decapaggio: in una soluzione calda di acido solforico (H2SO4) 10 vol. %
È vietato il decapaggio in acido nitrico (HNO3) o cloridrico (HCI)

✓

✓

✓

✓

✓

Trattamento termico dopo saldatura o saldatura laser
Stempera: 700 °C 10 Min – poi raffreddare in acqua
Tempera: 400 °C 15 Min – poi raffreddare lentamente
Decapaggio: in una soluzione calda di acido solforico (H2SO4) 10 vol. %
È vietato il decapaggio in acido nitrico (HNO3) o cloridrico (HCI)

✓

✓

Lega con elevata elasticità

✓

✓

Lega inossidabile
Sopraffusione e saldatura con leghe preziose e non preziose

✓

✓

Dopo la saldatura o saldatura laser nessun trattamento termico!
Decapaggio: in una soluzione calda di acido solforico (H2SO4) 10 vol. %
È vietato il decapaggio in acido nitrico (HNO3) o cloridrico (HCI)

✓

✓

Trattamento termico dopo saldatura o saldatura laser
Stempera: 700 °C 10 Min – poi raffreddare in acqua
Tempera: 400 °C 15 Min – poi raffreddare lentamente
Decapaggio: in una soluzione calda di acido solforico (H2SO4) 10 vol. %
È vietato il decapaggio in acido nitrico (HNO3) o cloridrico (HCI)

✓

✓

Lega inossidabile
Non saldabile al laser o con phaser
Sopraffusione solo con leghe preziose
Saldatura con leghe preziose e non preziose
Trattamento termico dopo saldatura o saldatura laser
Stempera: 900 °C 10 Min – poi raffreddare in acqua
Tempera: 550 °C 15 Min – poi raffreddare lentamente
Decapaggio: in una soluzione calda di acido solforico (H2SO4) 10 vol. %
È vietato il decapaggio in acido nitrico (HNO3) o cloridrico (HCI)

✓

✓

✓

✓

✓

5.2 µg/cm2 x 7 d

✓

✓

✓

Nessun rilascio
constatabile

✓

1.2 µg/cm2 x 7 d

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Istruzioni d’uso
Possibilità di congiunzione

✓

✓

✓

Sopraffusione

✓

✓

✓

✓

Polimerizzazione

✓

Nessun rilascio
constatabile

Incollaggio

✓

Saldatura al laser

✓

✓

Indicazioni tecniche
Parte secondaria

Saldatura

Saldatura al phaser

✓

1.98 µg/cm2 x 7 d

Sopraffusione

Saldatura al laser

Istruzioni d’uso
Possibilità di congiunzione
Parte primaria

Saldatura

Proprietà chimiche-biologiche
Corrosione
Test biologico
Nessun potenziale
citotossico
Nessuna sensibilizzazione allergica

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Lega inossidabile
Sopraffusione solo con leghe preziose
Saldatura con leghe preziose e non preziose

Indicazioni tecniche
Non indicato per la fusione.
Il pezzo da duplicare non deve essere inserito in bocca al posto della matrice come protesi provvisoria né per la presa di impronte.
Tecnica di utilizzo dei pezzi ausiliari (Galak).
I pezzi ausiliari sostituiscono principalmente le femmine degli ancoraggi durante la polimerizzazione della protesi in laboratorio.

Elementi in plastica da fondere con leghe preziose e non preziose.
La lega di fusione deve avere un limite di elasticità Rp 0.2 % di minimo 500 N/mm2.

Evita l’infiltrazione di resina, assicura la funzionalità delle lamelle e la loro attivazione.
Incollaggio
Polimerizzazione

Non indicato per sopraffusione, saldatura, saldatura laser e phaser (Eccezione: soldatura laser di Dolder® maschi in T)

Incollaggio
Polimerizzazione

Non indicato per sopraffusione, saldatura, saldatura laser e phaser

Per incollaggio, polimerizzazione e saldatura
tradizionale

Non indicato per sopraffusione, saldatura laser e phaser
! Contiene nickel

Incollaggio
Polimerizzazione

Non indicato per sopraffusione, saldatura, saldatura laser e phaser
! Contiene nickel

Incollaggio

Accorciare solo raffreddando il pezzo.
Fissaggio del perno esclusivamente tramite cementazione adesiva.
Cementi fosfatici con zinco e cementi vetroionomerici sono controindicati.
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