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Responsabilità e garanzia 

1. Responsabilità  
Anthogyr si impegna a rispettare la morfologia approvata dal laboratorio nei limiti delle capacità di lavorazione delle 
macchine. Il laboratorio e il dentista sono responsabili della conferma della progettazione della protesi personalizzata. 
Se l'ordine riguarda un modello master, Anthogyr invierà un file di progettazione e il prodotto sarà lavorato solo dopo la 

conferma in WebOrder da parte del laboratorio o del dentista. 

Al ricevimento di un personalizzato prodotto da Anthogyr, prima di utilizzarlo i protesisti e i dentisti lo devono approvare. 

Le connessioni implantari delle protesi personalizzate Anthogyr non devono essere ritoccate. 

→ Se la situazione clinica lo impone, entro i limiti di progettazione definiti nel presente manuale, verranno ritoccate le 
protesi in zirconia con uno strumento diamantato a grana fine, a velocità di rotazione elevata e con irrigazione 
abbondante, e le protesi in cromo-cobalto e in titanio con uno strumento in carburo di tungsteno. Per le armature in 
cromo-cobalto destinate ad essere ceramizzate direttamente, usare delle frese per finitura a base minerale ed evitare 

gli strumenti diamantati in tungsteno (rischio di comparsa di bolle). 

→ QUALSIASI RITOCCO RISCHIA DI INDEBOLIRE MECCANICAMENTE IL PEZZO. 

Solo i clinici che possiedono una formazione in implantologia dentale possono posizionare questi componenti. I 

componenti protesici devono essere fissati per evitare l'inalazione o la deglutizione durante l'uso intra-orale. 

In caso di difetti, Anthogyr ha come unico obbligo sostituire il pezzo. In nessun caso, Anthogyr potrà essere responsabile 

per i lavori eseguiti dal tecnico protesista e dal dentista. 

Anthogyr garantisce il cliente, in conformità alle disposizioni legali, da ogni problema nascosto, proveniente da un difetto 

di materiale o di fabbricazione che colpisce il prodotto consegnato in laboratorio e lo rende improprio all’uso. 

La garanzia non si applica in caso di uso improprio, negligenza o scarsa manutenzione da parte dell’acquirente, come in 

caso di usura normale. 

Tutti i marchi e i nomi di società appartengono ai rispettivi proprietari  

 

2. Garanzia Serenity®  
Le protesi personalizzate prodotte da Anthogyr godono del programma di garanzia Serenity®. 

Anthogyr non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali problemi clinici, né per tutti i casi in cui la responsabilità 
è a carico del tecnico protesista e/o del dentista. L’approvazione della progettazione della protesi dentale personalizzata 
spetta al laboratorio e al dentista. Se l’ordine viene fatto tramite modello-master, Anthogyr invierà un file di 
progettazione e il prodotto verrà lavorato unicamente previa approvazione da parte del laboratorio o del dentista nel 

WebOrder.  

Per far valere i propri diritti il cliente dovrà rispedire il modulo Serenity® compilato e il pezzo difettoso ad Anthogyr entro 

un massimo di 90 giorni dalla scoperta dei difetti. 

La sostituzione dei componenti difettosi non estenderà le condizioni di garanzia di cui sopra. 

Per ulteriori informazioni, consultare le condizioni generali di garanzia del programma Anthogyr Serenity® su  

https://www.straumann.com/anthogyr/it.html 

Il programma Serenity® si applica a tutte le filiali del gruppo Anthogyr. Negli altri paesi la garanzia dei prodotti vale 5 

anni.  

https://www.straumann.com/anthogyr/it.html
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MANUALE PER LA PROGE TTAZIONE DI  PROTESI  PERSONALIZZATE  

1. Ricostruzioni Simeda®   
 

 

 

Le protesi personalizzate Simeda® sono destinate alle ricostruzioni protesiche implantari collegate alle piattaforme 

implantari MPS (Multi Platform Solutions) o alle ricostruzioni protesiche dentali. 

 

 

 

2. Diversi tipi di protesi  

A. RICOSTRUZIONI IMPLANTARI 

Protesi fissa su impianti dentali o pilastri conici/Multi Unit/inLink®. 

 

*Su base di titanio, secondo la piattaforma implantare. 

A seconda del tipo di protesi, le viti definitive sono fornite con la protesi stessa. 

Ricostruzione CAD/CAM Anthogyr 

 
Immagine 

Titanio  
lavorato 

CoCr 
Sina Z/T/ML/XT-T 

 zirconia  
Titanio  
additivo 

Pilastro personalizzato  X - X* - 

Pilier personnalisé   X X X* - 

Barra per protesi amovibile  X X - - 

Sovrastruttura / Pilastri  X X - X 

Ponte implantare  X X X - 
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B. RICOSTRUZIONI DENTALI  

Protesi sigillate su denti naturali o su pilastri implantari. 

 

* Prodotte by Vita 

**Prodotte by: IVOCLAR VIVADENT 

 

Immagine Titanio CoCr 
Sina Z/T/ML/XT-T 

zirconia  
Vita  

ENAMIC®* 

Vita 
SUPRINITY® 

PC* 

IPS e.max® 

CAD** 

Ponte da 2 a 14 
elementi  

 

X X X - - - 

Cappetta 

 

X X X - - - 

Inlay/Onlay e 
faccette  

 

- - X X X X 

Corona  

 

- - X X X X 
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3. Materiali CAD-CAM disponibili   

TITANIO GRADO V (SECONDO ISO 22674) 

→ Milled Ti: titanio lavorato  
→ Titanio additivo: titanio additivo con superficie rugosa o strutturata 
 
→ Resistenza alla rottura     >860 MPa 
→ Modulo di Young       110GPa 
→ Durezza Vickers       350 HV 
→ Coefficiente di dilatazione termica  10.3 µm/mK 
→ Massa volumetrica       4.42 g/cm3 
→ Consultare la nota informativa “Specifiche tecniche del titanio”* 

 

CROMO-COBALTO GRADE V (SECONDO ISO 22674) 

→ Resistenza alla rottura     >900 MPa 
→ Durezza Vickers       275 HV 
→ Coefficiente di dilatazione termica   14.2±0.3 µm/mK 
→ Massa volumetrica       8.3 g/cm3 
→ Consultare la nota informativa “Proprietà tecniche della lega cromo-cobalto Simeda®”* 

 

SINA Z/T/ML ZIRCONIA (SECONDO ISO 6872) 

→ Sina Z: Biossido di zirconio opaco con il 32% di traslucenza. Disponibile in 16 tonalità 
→  Sina T: Biossido di zirconio traslucido con il 44% di traslucenza. Disponibile in 16 tonalità 
→ Sina ML: Biossido di zirconio multistrato con il 40% di traslucenza. Disponibile in 6 tonalità 
→ Sina XT-T: Biossido di zirconio con gradiente di colore. La traslucenza varia dal 51% sul bordo incisale 
al 44% sul margine cervicale. 
  
→ Resistenza alla rottura     >1000 MPa 
→ Modulo di Young       210GPa 
→ Durezza Vickers       1250 HV 
→ Coefficiente di dilatazione termica   10 µm/mK 
→ Fare riferimento alla scheda tecnica della zirconia per Sina Z/Sina T, Sina ML e Sina XT-T* 

 
 

VITA ENAMIC® 

→ Ricostruzioni singole tipo corona, inlay/onlay, faccette  
 
→ Resistenza alla rottura     >150-160 MPa 

 
 

VITA SUPRINITY® PC 

→ Ricostruzioni singole tipo corona, inlay/onlay, faccette  
 
→ Resistenza alla rottura     420 MPa 
→ Coefficiente di dilatazione termica   12.3 µm/mK 

 
 

IPS E.MAX CAD 

→ Ricostruzioni singole tipo corona, inlay/onlay, faccette  
 
→ Resistenza alla rottura     360 MPa 
→ Coefficiente di dilatazione termica   10.5 µm/mK  
 
 

*Le schede tecniche con le caratteristiche di ogni materiale sono disponibili sul sito web. 
https://www.straumann.com/anthogyr/it.html 

https://www.straumann.com/anthogyr/it.html
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4. Piattaforme disponibili  

A. PIATTAFORME AXIOM® MULTI LEVEL®  

AXIOM® BL, BONE LEVEL 

→ Gli impianti Axiom® BL presentano una connessione unica Ø2.7 mm.  

→ Sono usati in combinazione con pilastri Multi Unit o pilastri inLink® per ricostruzioni multiple avvitate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPATIBILITÀ PIATTAFORME AXIOM® BL  

• Ricostruzione unitaria avvitata indicizzata:  
→ diametro unico Ø2.7 mm  
→ Connessione conica indicizzata  

→ Filetto M1.6  

• Ricostruzione multipla avvitata su pilastri Multi-Unit:  
→ 2 diametri di piattaforma: Ø4.0/Ø4.8  
→ Connessione piatta non indicizzata 
→ Filetto M1.4 

  

       • Ricostruzioni multiple avvitate su pilastri inLink®:  
       → 2 diametri di piattaforma: N : Ø4.0 / R : Ø4.8  
       → Connessione piatta non indicizzata 
       → Filetto M2.8  

 

Protesi 

Impianto Axiom® BL  

Pilastro personalizzato 

Vite M1.6 Axiom® BL  

Pilastro Multi Unit 

Impianto Axiom® BL  

Protesi 

Vite M1.4 Multi Unit  

Anello di mantenimento 

Blocco (guida)  

Impianto Axiom® BL  

Protesi 

Pilastro inLink® 

 Connessioni disponibili 

 
Connessione conica  

indicizzata  
Connessione piatta non  
indicizzata (Multi Unit) 

Connessione piatta non  
indicizzata (inLink®) 

Protesi unitarie X IMPOSSIBILE IMPOSSIBILE 

Protesi avvitata multipla IMPOSSIBILE X X 

Barra implantare IMPOSSIBILE X IMPOSSIBILE 
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MANUALE PER LA PROGE TTAZIONE DI  PROTESI  PERSONALIZZATE  

AXIOM® TL, TISSU LEVEL  

Gli impianti Axiom® TL richiedono molteplici connessioni:  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

COMPATIBILITÀ PIATTAFORME AXIOM® TL 
 

B. PIATTAFORME MPS 

L’elenco di compatibilità delle piattaforme implantari disponibili è presente sul sito internet di Anthogyr all’indirizzo 
https://www.straumann.com/anthogyr/it/home.html. 
  

→ Esempio di marchi disponibili: Straumann®, Nobel Biocare®, Zimmer®, Biomet 3i®, Dentsply®… 

Connessione inLink®  

Filetto M1.6  

• Ricostruzione unitaria avvitata indicizzata:  
→ 2 diametri di piattaforma: N: Ø4.0 / R: Ø4.8  
→ Connessione piatta indicizzata  
→ Filetto M1.6 

• Ricostruzioni multiple avvitate su  

connessione inLink®:  
→ 2 diametri di piattaforma: N: Ø4.0 / R: Ø4.8  
→ Connessione piatta non indicizzata 
→ Filetto M2.8 

  

• Ricostruzione tipo barra per protesi  

rimovibile:  
→ 2 diametri di piattaforma: N: Ø4.0 / R: Ø4.8  
→ Connessione piatta non indicizzata 
→ Filetto M1.6 

• Restauro multi-unità avvitate su  

componenti secondarie Multi-Unitt:  
→ 2 diametri di piattaforma: Ø4.0/Ø4.8  
→ Connessione piatta non indicizzata 
→ Filetto M1.4 

  

Anello di 
mantenimento 

Blocco (guida)  

Impianto Axiom® TL  

Protesi  

Protesi  

Impianto Axiom® TL  

Vite M1.6 Axiom® TL  

Barra 

Impianto Axiom® TL  

Vite M1.6 Axiom® TL per barra  

Trilobo 

 Connessioni disponibili 

 
Connessione M1.6 piatta 

indicizzata 
Connessione piatta non  

indicizzata (inLink®) 
Connessione M1.6 piatta 

non indicizzata  
Connessione piatta non 
indicizzata Multi-Unit 

Protesi unitarie X IMPOSSIBILE IMPOSSIBILE IMPOSSIBLE 

Protesi avvitata multipla IMPOSSIBILE X IMPOSSIBILE X 

Barra implantare IMPOSSIBILE IMPOSSIBILE X X 

Pilastro Multi Unit 

Impianto Axiom® TL  

Protesi  

Vite M1.4 
Multi Unit  

mailto:https://www.straumann.com/anthogyr/en/home.html
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1. Ordine tramite WebOrder  
Collegarsi alla pagina: https://weborder.anthogyr.com/register/It 

 

→ L’Assistenza tecnica fornirà rapidamente un ID (nome utente e password) per accedere al WebOrder Anthogyr. 

→ Tutti gli ordini (tramite invio di file o di modello) devono essere inseriti nel WebOrder. 

→ WebOrder permette di seguire l’andamento in tempo reale delle seguenti tappe: 
 

  
→ Usare gesso extra-duro senza aggiungere resina o polimero. 

→ Rimuovere dal modello i resti di olio di silicone provenienti dall’analogo o dalla registrazione dell’occlusione. 

→ Se si usa una base, deve poter essere smontata facilmente per rimuoverla ed eseguire la scansione. 

→ Preparare modelli con una falsa gengiva amovibile completa su tutte le zone a contatto con la protesi e pulire i 
residui di isolante.  

→ Gli analoghi di impianti devono essere stabili e intatti (niente urti, rigature o sporcizia). 

→ La piattaforma implantare deve sporgere dal gesso di circa 2 mm: 

 

 

 

 

 

 

 

 
→ Confermare il modello usando una chiave di approvazione in gesso. 

 

 

 

 

 

 

 

WebOrder  

2
 m

m
 

OK NO 

ATTENZIONE! 
E’ controindicato assemblare un pilastro su un analogo di impianto. Usare degli analoghi di pilastri conici appropriati. 

Esempio di un impianto diretto 

Esempio di pilastro Multi-Unit  

2
 m

m
 

Realizzazione 

dei modelli 

Spedizione 
Approvazione del 

design (cliente) 

Approvazione del 

design (cliente) 

Modello master 

inviato  
Approvazione del 

design (cliente) 

Fase eseguita dal laboratorio  

Fase eseguita da Anthogyr 

File di progettazione 

inviato 

https://weborder.anthogyr.com/register/It
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3. Ordine tramite invio di un file  

A. SOFTWARE CAD COMPATIBILE  

 

 

 

 

 
 

 

L’Assistenza tecnica assisterà il cliente durante l’installazione della libreria di piattaforme implantari Anthogyr e MPS 

nel suo sistema. 

 

B. CAD-FILES (FILE DI PROGETTAZIONE) 

La tabella sottostante contiene i tipi di file da inviare tramite il WebOrder a seconda del software utilizzato: 

 

 

 

 

 

I seguenti file devono essere forniti per Simeda ADDITIVE: 

 

 

 

 

Per il software ExoCAD®, tutto è già incluso nel file .constructionInfo. 

 

C. SCAN FILE (FILE DI SCANSIONE) 

Questo servizio consente a Anthogyr di progettare la protesi a partire dal vostro file di scansione.  

I file da inviare sono: 

→ Modello master 

→ Antagonista 

→ Scan adapter o preparazione 

→ Occlusione 

I formati di file da inviare sono: 

→ STL  

→ DCM  

 

 ExoCAD® 3Shape® DentalWings® 

.stl X X X 

.constructionInfo X - - 

.xml - X X 

 → con Versione "Engine Build 4138" e versioni successive  

 → con Versione 2018 e versioni successive  

 → con Versione 2.9 e versioni successive  

 3Shape® DentalWings® 

.pts X - 

.pol - X 

ATTENZIONE! 
- In conformità al protocollo di digitalizzazione “automatico”, non aggiungere manualmente immagini digitalizzate. 
- Utilizzare un adattatore scanner per ogni connessione durante il processo di digitalizzazione. 
- Il file dell’impronta non deve contenere errori (ad esempio: artefatti, informazioni mancanti ecc.): 
Se il file dell’impronta contiene troppi errori, vi chiederemo di inviarci il modello fisico effettivo per la preparazione del 
caso. 
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D. LIMITI DI GARANZIA  

Anthogyr si riserva il diritto di annullare la garanzia Serenity® se in un file STL inviato si constata uno dei seguenti 

elementi: 

→ ordine di pilastri + ponte senza invio di modello, 

→ Il design non è conforme ai limiti di design definiti in questa guida. 

→ File STL con connessioni presenti nel nostro elenco di compatibilità ma non garantito per la protesi multipla o in 

zirconia. 

 

4. Ordine tramite invio di un modello  

A. ELEMENTI DA INVIARE PER LA DIGITALIZZAZIONE  

→ Modello master con falsa gengiva amovibile 

→ Modello master approvato 

→ Antagonista 

→ Wax up 

  

→ Selezionare l’opzione “trasporto” se si desidera che Anthogyr organizzi il 

trasporto degli elementi necessari dal laboratorio ad Anthogyr S.A. (Mersch). 

 

B. VALIDAZIONE DEI MODELLI REALIZZATI  

→ Disponibile su PC/Mac, tablet o smartphone 

→ Usare gli ID WebOrder Anthogyr. (in caso di perdita, contattare l’assistenza tecnica). 

 

Visualizzazione :  
→ Cliccare sul link della mail di conferma ricevuta. 

→ Collegarsi al WebOrder Anthogyr. https://weborder.anthogyr.com/start: 

 

→ Cliccare su “Validation Modélisation”.  

→ Selezionare l’ordine e fare clic sul link 3D.  
La visualizzazione consente di visualizzare il Viewer 3D ExoCAD® direttamente su internet ma non sarà più disponibile 

dopo l’approvazione perché non sarà scaricato. (conservare il link se lo si desidera visualizzare dopo l’approvazione; 

resterà disponibile per 90 giorni).  
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MANUALE PER LA PROGE TTAZIONE DI  PROTESI  PERSONALIZZATE  

 

 

Approvazione, Modifica :  
Dopo la visualizzazione del design si potrà approvare la progettazione, 
chiedere una modifica o chiedere di essere contattati dall’Assistenza 

tecnica. 

Quando il laboratorio riceve un file in attesa di approvazione, il cliente 
riceverà un’e-mail e un SMS per avvertirlo che il lavoro è in attesa di 

approvazione.  

ATTENZIONE! 
Una volta confermato l'ordine in WebOrder, il link alla progettazione scomparirà. 
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C. MESSA IN ARTICOLATORE  

La tabella sottostante presenta tutti gli articolatori usati da Anthogyr SA (Mersch). 

 

D. LIMITI DI GARANZIA  

Anthogyr si riserva il diritto di annullare la garanzia Serenity® se nel modello inviato si constata uno dei 

seguenti elementi. 
→ Modello master che non consente di trovare l’occlusione.  

→ Modello master implantare senza falsa gengiva amovibile (che non consente di controllare la passività). 

→ Modello master implantare multiplo o incompleto. 

→ Modello master implantare unitario senza o antagonista 

→ Modello master con più analoghi presenti nel nostro elenco di compatibilità degli impianti ma non garantito per 

protesi multipla o in zirconia. 

→ Modello master con uno o più analoghi che presentino tracce di molatura o di usura che non possono garantire la 

passività. 

→ Modello master con almeno un analogo mobile nel gesso. 

→ Modello master con almeno un analogo rivestito di gesso o troppo vicino che non consenta di posizionare gli scan-

adapter. 

→ Modello master segato per impianti multipli. 

→ Modello master per un restauro cementato e avvitato su connessioni coniche o per un restauro con combinazione di 

connessioni coniche e piatte. 

→ Modello master con componenti secondarie Multi-Unit avvitate su analoghi. 

Articolatore disponibile Anthogyr 

Marca Base Fotografia 

Articolatore Artex Amann 

Girrbach  
  

Articolatore Sam    

Articolatore Quick 

 Master Fag  
  

Articolatore ASA    



15 
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5. Tempi di consegna   
Consultare la tabella disponibile su internet: 

https://www.straumann.com/anthogyr/it.html  

NOTA: I nostri tempi sono calcolati su una base di giorni lavorativi. I nostri tempi di produzione sono previsti per 
realizzazioni classiche. Gli ordini relativi a grandi quantità o che contengano richieste specifiche possono far allungare i 
tempi di produzione. I nostri tempi di produzione indicati sono i tempi massimi. Se la produzione lo consente, i lavori 
verranno spediti in anticipo. L’orario limite per il ricevimento degli ordini delle 15.00 al G0 è stato fissato tenendo conto 

dell’organizzazione della produzione. 

 

A titolo informativo, i tempi attuali sono riportati sotto: 

 

PROTESI IMPLANTARI 

 

 

 

MATERIALE NECESSARIO 

 

 

ATTENZIONE! 
I file CAD devono essere sul WebOrder entro le ore 15:00 GMT +1(Lussemburgo) per rientrare nei tempi standard. 
I file di scansione devono essere caricati nel WebOrder entro le ore 12:00 GMT +1(Lussemburgo) per rientrare nei tempi 
standard. 

 
Titanio  

lavorato 
CoCr 

Zirconia 
Sina Z, Sina T, 
Sina ML/XT-T 

IPS e.max CAD®** 
VITA ENAMIC®* 
VITA SUPRINITY 

PC®* 

PMMA 
Titanio  
additivo 

Pilastro, dente avvitato G+2 G+2 - - - 

Pilastro + cappetta G+4 G+4 G+4 - - 

Pilastro + cappetta < 6 elementi  G+4 G+4 - - - 

Pilastro + cappetta ≥  6 elementi  G+5 G+5 - - - 

Ponte implantare < 6 elementi  G+3 G+3 - G+3 - 

Ponte implantare ≥  6 elementi  G+5 G+5 - G+5 - 

Barra su 2 impianti  
(Horix-Hader-Ackermann-Dolder) 

G+3 - - - - 

Barra ≥  3 impianti  
(Horix-Hader-Ackermann-Dolder) 

G+5 - - - - 

Sovrastruttura + protesi su pilastri 
(Montreal, Wrap around) 

G+5 - - - G+6 

 
Titanio  
CoCr 

Zirconia 
Sina Z, Sina T, 
Sina ML/XT-T 

IPS e.max CAD®** 
VITA ENAMIC®* 

VITA SUPRINITY PC®* 
PMMA 

Corona G+2 G+2 G+2 G+2 

Inlay, onlay, faccetta G+2 G+2 G+2 - 

Ponte < 6 elementi  G+2 G+2 - G+2 

Ponte ≥  6 elementi  G+3 G+3 - G+3 

https://www.straumann.com/anthogyr/it.html
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Usare gli scan-adapter da laboratorio a seconda del tipo di progetto: 
→ SAA: protesi unitarie. 

→ SAO: protesi multiple. 

→ SA: protesi unitarie e multiple. 

 

Per la digitalizzazione e la progettazione delle protesi senza invio di modello è necessario usare gli Scan-Adapter di 

Anthogyr ultima versione e approvare lo scanner del cliente. 

 

PROTOCOLLO 

Durante il posizionamento dello Scan-Adapter gli analoghi devono essere puliti (niente spray di scansione), non 

presentare tracce di usura o urti ed essere stabili nel modello.  

Togliere la falsa gengiva durante il posizionamento dello Scan-Adapter. 

Fissare gli Scan-Adapter con le viti rosa fornite e con lo strumento di serraggio specifico (Rif. SATOOL) applicando una 

coppia moderata (per maggiori dettagli consultare le istruzioni per l’uso (063SAKIT_NOT) codice IFU: 152-27-SAA. 

 

Digitalizzazione  

OK NO 

ATTENZIONE! 
Per le protesi multiple, posizionare sul modello master tanti Scan-Adapter quanti sono gli analoghi. 
Se il modello prevede zone riflettenti, usare uno spray da scansione per non compromettere la digitalizzazione. Non 
applicare spray sugli Scan-Adapter. 
Non applicare spray sugli analoghi. 
Verificare il posizionamento corretto dello Scan-adapter. La piattaforma dello Scan-Adapter deve essere a contatto con 
quella dell’analogo. 

Strumento di serraggio  
Scan-Adapter 

Scan-Adapter da laboratorio Analogo d’impianto 
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MANUALE PER LA PROGE TTAZIONE DI  PROTESI  PERSONALIZZATE  

Eseguire la digitalizzazione: 
→ calibrare lo scanner, 

→ verificare la luminosità e l’altezza del modello, 

→ scansionare il numero di visualizzazioni necessarie, 

→ selezionare la libreria appropriata alla piattaforma implantare. 

 

Per maggiori dettagli, consultare la documentazione fornita insieme al sistema. 

Realizzare i modelli in base alle proprie aspettative e osservando i limiti del design. 

ATTENZIONE! 
Lo scanner deve essere posizionato su un tavolo stabile senza vibrazioni (come ad esempio una fresatrice da 
laboratorio).  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo scanner deve essere posizionato lontano dalla luce esterna o da fonti di calore, in quanto ciò potrebbe generare una 
perdita di precisione a breve o medio termine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una calibrazione è necessaria ogni giorno prima della prima digitalizzazione. All’avvio dello scanner, è necessario 
attendere 15-20 minuti prima della calibrazione.  
  
Non aggiungere visualizzazioni sullo scan adapter. 
  
Per i lavori tipo bridge su pilastri personalizzati, è preferibile non usare il multi dies. Scansionare il lavoro separando i 
pilastri (preparazione di un modello segat. 
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1. Indicazioni e profili disponibili  

INDICAZIONI 

→ Pilastri implantari personalizzati per ricostruzione unitaria o ricostruzione multipla 

sigillata. 

→ Denti personalizzati per ricostruzione unitaria avvitata . 

 
 

NOTA 

Di base, Anthogyr SA (Mersch) produce un profilo anatomico standard (forma anatomica del dente con lieve 

compressione gengivale). 

 

2. Limiti del design  
→ Alcune connessioni non sono garantite in zirconia, vedi l’elenco delle compatibilità: 

https://www.straumann.com/anthogyr/en/home.html 

 

LIMITE MASSIMO DI ANGOLAZIONE RISPETTO ALL’IMPIANTO: 

→ 37.5 gradi per il cromo-cobalto e il titanio. 

→ 15 gradi per la zirconia. 

  

ALTEZZA TOTALE MASSIMA DEL PILASTRO (CONNESSIONE COMPRESA) 

→ 24 mm in cromo-cobalto e titanio. 

→ 19 mm in zirconia Sina Z/T/ML/XT-T. 

  

SPESSORE MINIMO DELLE PARETI:  

→ 0.4 mm per il cromo-cobalto e il titanio. 

→ 0.6 mm nel zirconia Sina Z/T/ML/XT-T. 

Design dei pilastri personalizzati Simeda®  

ATTENZIONE! 
Prima della sabbiatura, proteggere la piattaforma implantare con un analogo di impianto e il profilo gengivale con della 
cera. 

ATTENZIONE! 
Gli impianti unitari che coinvolgono più di un dente sono tutti controindicati e non garantiti.  

mailto:https://www.straumann.com/anthogyr/en/home.html
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MANUALE PER LA PROGE TTAZIONE DI  PROTESI  PERSONALIZZATE  

3. Specifiche per pilastri personalizzati su base in 

titanio Axiom® BL & TL  
A. PILASTRO O DENTE AVVITATO IN ZIRCONIA SU BASE DRITTA IN TITANIO 

AXIOM® BL 

INDICAZIONI 

→ Ricostruzione unitaria personalizzata Simeda® in zirconia sina Z/T/ML/XT-T su base in titanio con 

tunnel dritto per impianto Axiom® BL.  

INFORMAZIONI 

→ I pilastri sono consegnati incollati su base in titanio Axiom® BL.  

→ I denti unitari avvitati sono consegnati non incollati sulla base in titanio Axiom® BL.  

→ Consegnati con una vite M1.6 per Axiom® BL.  

→ Disponibile in due diametri e varie altezze gengivali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. PILASTRO O DENTE AVVITATO IN ZIRCONIA SU BASE DRITTA IN TITANIO 

AXIOM® TL 

INDICAZIONI 

→ Ricostruzione unitaria personalizzata Simeda® in zirconia sina Z/T/ML/XT-T su base in titanio con tunnel dritto per 

impianto Axiom® TL. 

INFORMAZIONI 

→ I pilastri sono consegnati incollati su base in titanio Axiom® TL.  

→ I denti unitari avvitati sono consegnati non incollati sulla base in titanio Axiom® TL.  

→ Consegnati con una vite M1.6 per Axiom® TL.  

→ Disponibile in due diametri della piattaforma: N (Ø4.0) /R (Ø4.8):  

 

 

 

 

 

 

 

 N (∅4.0) R (∅4.8) 

   

Referencia de 
componente compatible 

con arenado  
TFLEX-N TFLEX-R 

 ∅4.0 ∅5.0 

    

HG (mm)  1.2 1.5 2.5 3.5 1.5 2.5 3.5 

Referencia de componente 
compatible con arenado  OPFLEX403 OPFLEX413 OPFLEX423 OPFLEX433 OPFLEX513 OPFLEX523 OPFLEX533 
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4. Specifiche per denti avvitati AxIN®  
INDICAZIONI 

→ Ricostruzione unitaria personalizzata Simeda® in zirconia sina Z/T/ML/XT-T su base in 

titanio AxIN® con Accesso angolato fino a 25°. 

INFORMAZIONI 

→ Su impianto Axiom® BL implant o Axiom® TL. 

→ Ricostruzione avvitata senza cemento e senza adesivo. 

→ Sull’impianto Axiom® BL, la soluzione AxIN® è controindicata nel settore molare 

utilizzando base AxIN® altezza 1.5 mm con diametro sia Ø4.0 che Ø5.0 mm. 

→ La soluzione AxIN® è controindicata nel settore molare su impianto TL altezza di collo 

1.5 mm in piattaforma N e R. 

→ La protesi AxIN® viene consegnata con vite definitiva e base. 

→ Inserire con un torque di 25 N.cm usando una chiave a sfera.  

 

NOTA: Manipolare le basi AxIN® con precauzione. 

 

A. DIGITALIZZAZIONE DEL MODELLO MASTER 

MATERIALE NECESSARIO 

→ La vite fornita con l’analogo di impianto non dovrebbe essere usata in caso di ricostruzione AxIN®. 

 

PROTOCOLLO 

→ Digitalizzare la piattaforma usando lo Scan Adapter con uno scanner da laboratorio convalidato da Anthogyr SA 

Mersch selezionando la libreria appropriata.  

 

B. PROGETTAZIONE DELLA PROTESI 

→ Progettare il pilastro con un software CAD aperto o con un wax-up 

 - Accesso angolato fino a 25° 

 - Altezza minima della corona in zirconia su base AxIN®: 4.9 mm 

 - Diametro minimo della corona in zirconia su base AxIN®: 4.5 mm 

 

C. PREPARAZIONE DELLA PROTESI 

Consultare il manuale della protesi Axiom® Multi level® disponibile sul sito ifu.anthogyr.com (codice di ricerca: AXIN152-27-B41, 
ad esempio). 

Per Axiom® TL Per Axiom® BL 

Strumento di serraggio  
Scan-Adapter  

SATOOL-01 
Scan-Adapter da laboratorio 

152-27-SAA 
Analogo d’impianto 

TA100-N / TA100-R 
Analogo d’impianto 

OPIA100 
Scan-Adapter da laboratorio 

156-0X-SAA 
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MANUALE PER LA PROGE TTAZIONE DI  PROTESI  PERSONALIZZATE  

1. Indicazioni e profili disponibili  

INDICAZIONI 

→ Ponte implantare destinato ad essere ceramizzato direttamente o ad essere ricoperto di corone unitarie per ogni 

dente. 

PROFILI DISPONIBILI 

*Il design anatomico del ponte dell'impianto in Zirconia Sina -Z (Z1) non è consigliato per motivi estetici, si prega di 

preferire una realizzazione in Sina-T (Z2) o Sina-ML (Z3) o Sina XT-T. 

 

Possibilità di creare : 
→ profili di emergenza a livello degli impianti 

→ bande linguali 

→ attacchi occlusali 

→ sostegni di ceramica intorno ai canali delle viti 

→ canali inclinati per le viti in alcune connessioni  

 

Per i ponti in cromo-cobalto, consultare la nota informatica “Caratteristiche tecniche lega cromo-cobalto Simeda® e 

raccomandazioni di ceramizzazione” disponibile sul sito Anthogyr. 

Progettazione di ponti implantari Simeda®  

Thimble Crown 

→ Ponte implantare con preparazione 
per corone unitarie cementate  

Ponte implantare 

→ Ponte implantare tramite riduzione 
omotetica del progetto protesico  

Ponte implantare anatomico* 

→ Ponte in biossido di zirconio su impianto 

con progettazione di cutback specifico. 

→ Ponte in biossido di zirconio  
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2. Limiti del design  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNGHEZZA DEI PONTI: 

→ Lunghezza estensione: e ≤ 11 mm (tutti i materiali). 

→ Lunghezza ponti interni: p ≤ 35 mm per il metallo; p ≤  21 mm per i vari tipi di zirconia Sina Z/T/ML.  

 

SPESSORE MINIMO DELLE PARETI: 

→ 0.5 per il cromo-cobalto e il titanio. 

→ 0.6 mm per zirconia Sina Z/T/ML.  

 

SEZIONI TRASVERSALI MINIME DEI CONNETTORI (TUTTI I MATERIALI): 

→ Denti del settore anteriore: fino a 21 mm: 9 mm²,  

 oltre 21 mm: 12 mm². 

→ Denti del settore posteriore: metallo: 9 mm², zirconia: 12 mm. 

 

ALTEZZA MASSIMA DEL PONTE IMPLANTARE: 

→ 24 mm in cromo-cobalto e in titanio. 

→ 19 mm in zirconia Sina Z/T/ML/XT-T. 

Piattaforme implantari 

e 

p 

ATTENZIONE! 
I ponti bi-mascellari in zirconia sono controindicati e non garantiti. 
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MANUALE PER LA PROGE TTAZIONE DI  PROTESI  PERSONALIZZATE  

3. Specifiche per protesi personalizzate con 

connessione inLink®  
INDICAZIONI 

→ Protesi avvitata multipla in titanio, cromo-cobalto o zirconia Sina Z/T/ML/XT-T. 

 

INFORMAZIONI 

→ Su pilastro Axiom® BL+inLink® o su pilastro Axiom® TL.  

→ Angolazione libera da 0° a 25°. 

→ Piattaforma implantare N (Ø4.0) o R (Ø4.8). 

→ Ogni protesi viene consegnata con bloccaggi definitivi. 

→ Inserire con un torque di 25 N.cm usando una chiave a sfera. 

→ I bloccaggi per laboratorio devono essere ordinati su WebOrder.  

→ Gli adattatori per scansione devono essere usati solo con gli analoghi. 

 

A. DIGITALIZZAZIONE DEL MODELLO MASTER 

MATERIALE NECESSARIO 

 

 

 

 

PROTOCOLLO 

→ Digitalizzare le piattaforme usando degli Scan-Adapter con uno scanner da laboratorio approvato da Anthogyr   

(consultare il paragrafo “Digitalizzazione”). 
 

 

 

 

 

→ Per ridurre al minimo il volume della protesi nell’area vestibolo-linguale, mettere la 

marcatura laser Scan-Adapter nell’alloggiamento protesico. 

 

 

Il marchio a laser sopra lo Scan-Adapter determina la posizione nella protesi del futuro 
alloggiamento lavorato.  

Alloggiamento lavorato che accoglie l'anello di blocco inLink®. 

 

Scan-Adapter da laboratorio 
156-0X-SAO 

Strumento di serraggio  
Scan-Adapter 

SATOOL-01 
Analogo d’impianto 

TA100-N / TA100-R 
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B. PROGETTAZIONE DELLA PROTESI 

→ Progettare l’armatura con un software CAD o con un wax-up creato su pilastri provvisori. 

 

LIMITI DEL DESIGN  

→ Altezza minima: 4.2 mm 

→ Larghezza buccolinguale minima: 4.2 mm 

→ Larghezza mesiodistale minima: 5.2 mm 

 

 

 

 

 

 

C. PREPARAZIONE DELLA PROTESI 

Consultare il manuale della protesi Axiom® Multi level® disponibile sul sito ifu.anthogyr.com (codice di ricerca: ILL100, ad 
esempio). 

 

4. Specifiche per protesi personalizzate con accesso 

angolato Multi Unit  
INDICAZIONI 

→ Protesi avvitata multipla in titanio, cromo-cobalto o zirconia Sina Z/T/ML/XT-T. 

 

INFORMAZIONI 

→ Possibilità di angolazione del canale della vite a 0°/10°/15°/20°/25°. 

→ 2 diametri di piattaforma: N: Ø4.0 / R: Ø4.8 per pilastro Multi Unit axiom® BL. 

→ Piattaforma MPS: fare riferimento all’elenco di compatibilità degli impianti. 

→ Inserire con un torque di 15 N.cm usando una chiave a sfera. 

→ Ogni protesi viene consegnata con un supporto e una vite definitiva. 

  

IMPORTANTE:  

→ Se la protesi ha anche un solo canale della vite angolato, utilizzare una chiave a sfera e viti di accesso angolate 

definitive per tutti i canali delle viti. 

 

ATTENZIONE! 
Le viti protesiche definitive e lo strumento di presa sono unicamente destinate ad essere usate dal dentista. 

5.2 mm 
4.2 mm 

4.2 mm 
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MANUALE PER LA PROGE TTAZIONE DI  PROTESI  PERSONALIZZATE  

1. Indicazioni e profili disponibili  

INDICAZIONI 

→  Esecuzione di una protesi fissa in resina su sovrastruttura in titanio lavorato o additivo. 

NOTA : i cavalieri o le parti femmine non sono forniti da Anthogyr. 

 

PROFILI DISPONIBILI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design delle sovrastrutture tipo pilastri  

implantari Simeda®  

Profili disponibili Nome Opzione design 

 Sovrastruttura Montréal  
Ritenzione  

Banda gengivale/linguale  

 Sovrastruttura Wrap Around  Ritenzione  

 
Sovrastruttura Canada 

(profilo a T) 

Ritenzione o perforazione 
orizzontale  

Banda gengivale/linguale  

Superficie lucida   

Sovrastruttura Wrap Around 

Sovrastruttura Montréal  

Sovrastruttura Canada 
(profilo a T) 

ATTENZIONE! 
Per avere un contatto mucoso o una lieve compressione gengivale, occorre realizzare un modello con una falsa gengiva 
su tutta la superficie di contatto, altrimenti si applicherà uno spazio di 0.3 mm.  

Titanio additivo   

Superficie disponibile Rugosa Strutturata 
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Possibilità di creare: 
→ profili di sporgenza a livello degli impianti 

→ bande linguali 

→ attacchi occlusali 

→ canali inclinati per le viti in alcune connessioni  

→ una superficie rugosa o strutturata (soltanto in titanio additivo) 

2. Limiti del design  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE MINIMA DI SUPERFICIE:  

→ 12 mm² o minimo 4 mm di diametro. 

 

LUNGHEZZA DEI PONTI:  

→ p ≤  46 mm  

 

LUNGHEZZA DELL’ESTENSIONE : 

→ nel caso di una barra Wrap-Arounds: e ≤ 30 mm.  

→ nel caso di una barra Montréal: e ≤ 40 mm. 

→ nel caso di una barra Canada (profilo a T): e ≤ 40 mm.  

 

SPECIFICHE PER LE PROTESI IN TITANIO ADDITIVO : 

→ Nel caso di una sovrastruttura con superficie strutturata viene applicato uno strato massimo di 0.3 mm sulla zona 

strutturata. 

 

3. Specifiche per protesi personalizzate con 

connessione inLink®  
Consultare pag. 23. 

 

4. Specifiche per protesi personalizzate con accesso 

angolato  
Consultare pag. 24. 

Piattaforme implantari 

e 

p 
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MANUALE PER LA PROGE TTAZIONE DI  PROTESI  PERSONALIZZATE  

1. Barre implantari per clip  

A. INDICAZIONI E PROFILI DISPONIBILI  

INDICAZIONI 

→ Stabilizzazione di una protesi amovibile. 

NOTA : i cavalieri o le parti femmine non sono forniti da Anthogyr. 

 

PROFILI DISPONIBILI 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progettazione di barre implantari per protesi 

amovibili Simeda®  

Barra Ackermann®  Barra Dolder®  

Profili disponibili Nome Contatto gengivale Dimensioni Limiti del design  

 Dolder® Y micro-
resiliente (mini) 

NO 
H: 2.20 mm  
Ø1.60 mm 

Extension maximum: 6 mm 
Lunghezza dei ponti: 35 mm 

Dolder® Y macro-
resiliente 
(standard) 

NO 
Ø2.20 mm 

H: 3.00 mm 
Extension maximum: 8 mm 
Lunghezza dei ponti: 40 mm 

 
Dolder® U  

micro-rigida (mini) 
SI’ 

Ø1.60 mm 
H: 2.20 mm 
L: 160 mm 

Extension maximum: 6 mm 
Lunghezza dei ponti: 35 mm 

Dolder®U  
macro-rigida 

(standard) 
SI’ 

Ø2.20 mm 
H: 3.00 mm 
L: 2.20 mm 

Extension maximum: 8 mm 
Lunghezza dei ponti: 40 mm 

 

Preci-Horix®; 
 Hader® 

SI’ 
Ø1.80 mm 

H min: 2.80 mm 
L: 1.00 mm 

Extension maximum: 6 mm 
Lunghezza dei ponti: 40 mm 

Ackermann®; 
Bredent  

NO Ø1.80 mm 

Extension maximum: 6 mm 
Lunghezza dei ponti: 25 mm  

 

NO Ø1.90 mm 

NO Ø2.00 mm 

   Superficie lucida 

ATTENZIONE! 
Sono garantite solo le dimensioni dei profili disponibili. 
In caso di file CAD, usare la libreria appropriata. 
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B. LIMITI DEL DESIGN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTENSIONE : 

→ Vedi la tabella precedente. 

 

LUNGHEZZA DEI PONTI: 

→  Vedi la tabella precedente. 

 

SPESSORE MINIMO DELLE PARETI: 

→ 1 mm se estensione in cantilever con clip. 

 

SPESSORE MINIMO TRA LA SUPERFICIE DELLA TESTA DELLA VITE INTERNA E LA SUPERFICIE 

DEL CILINDRO ESTERNO: 

→  > 0.25 mm in caso di uso di impianti distali bisellati. 

 

C. SPECIFICHE PER PROTESI PERSONALIZZATE SU PIATTAFORMA AXIOM® 

TL 

→  Se si realizza una barra per cavalieri su impianti Axiom® TL (piattaforma implantare 156-05-SAO e 156-06-SAO), è obbligatorio 

usare la connessione M1.6 senza indicizzazione. 

→  Le viti da laboratorio specifiche (Rif. TS162P-2 e Rif. TS163P-2) devono essere ordinate tramite WebOrder, nella sezione 

Accessorio. 

 

 
 

ATTENZIONE! 
Questo tipo di protesi non è realizzabile su pilastri inLink® avvitati su Axiom® BL perché i pilastri inLink® non hanno il 
filetto M1.6.  

Piattaforme implantari 

e 

p 
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MANUALE PER LA PROGE TTAZIONE DI  PROTESI  PERSONALIZZATE  

2. Barre implantari per attacchi  

A. INDICAZIONI E PROFILI DISPONIBILI 

 

 

 

 

 

 

 

INDICAZIONI 

→ Stabilizzazione di protesi amovibile. 

INFORMAZIONI 

→ Esecuzione di protesi amovibile in resina clippata su attacchi avvitati, incollati o lavorati nella barra primaria. La 
ritenzione viene fatta tramite la parte femmina dell’attacco avvitato, incollato o lavorato sulla barra primaria e la parte 

femmina inclusa nella protesi secondaria in resina (la parte secondaria non è realizzata da Anthogyr SA Mersch). 

NOTA: Anthogyr non fornisce attacchi. 

 

ATTACCHI AVVITATI COMPATIBILI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barre con attacchi avvitati 
o sigillati  

Barre con attacchi 
integrati  

Marca e Nome Immagine 
Diametro della 

filettatura 
Dimensioni della 
filettatura (mm) 

Riferimento 
commerciale 

Riferimento 
Anthogyr 

 

Locator® 

 

2.03 M2.0 
Sodimed Ref : 

8587-2 
033OC01 

 

Ot equator 

 

2.25 M2.0 
Rhein-83® 

Ref : 039SFE2 
033OC02 

Normo 
Sphere 

 

2.15 M2.0 
Rhein-83® 

Ref : 038SFN2 
033OC05 

Sphere  
micro  

 

2.15 M2.0 
Rhein-83®  

Ref : 039SFM2   
033OC07   

Novaloc®  

 

2.03 M2.0 
Straumann 

Ref : 
048.857V2  

033OC25  
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ATTACCHI SIGILLATI COMPATIBILI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTACCHI INTEGRATI COMPATIBILI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marque e Nome Immagine 
Lunghezza mas-

sima (mm) 
Riferimento 

commerciale 
Riferimento 

Anthogyr 

 

Precis horix 

 

5 

Ceka® Ref : 
1802 

033OC72 

 

7 033OC42 

Precis vertex
(Barre) 

 

7 033OC61 

Precis vertex
(Bridge) 

 

7 033OC62 

Anchor M3 

 

- 
Ceka® Ref : 
OL 0285 TI 

033OC41 

Vario Soft 3 
(VS3) 

 

7 
Bredent® Ref : 

430 0518 0 
033OC53 

 

Vario Kugel 
Snap 
(VKS) 

 

7 
Bredent® Ref : 

430 0542 0 
033OC54 

Vario Soft 3 sv 
(VS3) 

 

7 
Bredent® Ref : 

430 0518 0 
033OC55 

 

MK1 

 

- 
MK1® Ref : 

9600 
033OC56 

Marque e Nome Immagine 
Diametro della 

guaina (mm) 
Riferimento 

commerciale 
Riferimento 

Anthogyr 

Guaina in titanio 
per micro Sphere 

 

Ø1.60 
Rhein-83® 

Ref : 139KSFM 
033OC06 

 

Guaina in titanio 
per Normo 

Sphere 

 

Ø1.60 
Rhein-83® 

Ref : 139KSN 
033OC08 

 

CEKA M2 (AXIAL-
PRECI CLIX) 

 

Ø2.0 
Ceka® Ref : 
OL 0885 TI 

033OC22 

CEKA M3 (AXIAL-
PRECI CLIX) 

 

Ø3.0 
Ceka® Ref :  
OL 0285 TI 

033OC23 
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MANUALE PER LA PROGE TTAZIONE DI  PROTESI  PERSONALIZZATE  

B. LIMITI DEL DESIGN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNGHEZZA DELL’ESTENSIONE: 

 → e ≤  8 mm 

 

LUNGHEZZA DEI PONTI: 

 → p ≤  35 mm  

 

SEZIONI MINIME : 

→ Profilo rettangolare = altezza 4 mm e larghezza 2 mm minimo. 

→ Profilo circolare = diametro 3 mm minimo. 

 

C. SPECIFICHE PER PROTESI PERSONALIZZATE SU PIATTAFORMA AXIOM® TL 

→  Se si realizza una barra per attacchi su impianti Axiom® TL (piattaforma implantare 156-05-SAO e 156-06-SAO), è obbligatorio 

usare la connessione M1.6 senza indicizzazione. 

→  Le viti da laboratorio specifiche (Rif. TS162P-2 e Rif. TS163P-2) devono essere ordinate tramite WebOrder, nella sezione 

Accessorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE! 
Questo tipo di protesi non è realizzabile su pilastri inLink® avvitati su Axiom® BL perché i pilastri inLink® non hanno il 
filetto M1.6.  

Piattaforme implantari 

e 

p 
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1. Ricostruzioni dentali  

→ Corone. 

→ Cappette e bridge da 2 a 14 elementi. 

→ Inlay / Onlay e faccette. 

→ Disponibile in Titanio, Cobalt-cromo, Sina Z/T/ML/XT-T zirconia, Vita ENAMIC®, Vita SUPRINITY® PC, IPS e.max® 

CAD*.0 

 

2. Preparazione del modello  
→ Usare gesso extra-duro senza aggiungere resina o polimero. 

→ Le impronte non devono presentare un cast-spacer. 

→ Per facilitare la presa di occlusione, usare un modello antagonista facilmente posizionabile sul modello master. 

(Consultare l’elenco degli articolatori disponibili a pag. 14). 

→ Eliminare tutte le bollicine d’aria dal gesso sulla superficie occlusale. 

→ Eseguire un limite cervicale chiaro ed identificabile. 

→ I vari elementi del modello master devono essere facilmente smontabili (impronta/dente adiacente) e non devono 

subire rotazioni o spostamenti. 

→ Le impronte non devono avere sotto-squadriimportanti o bolle d’aria, in modo da poter regolare l’armatura. 

 

3. Limiti del design  
LUNGHEZZA DEI PONTI 

→ 35 per il cromo-cobalto e il titanio. 

→ 21 mm per zirconia Sina Z/T/ML/XT-T. 

 

ESTENSIONE MASSIMA  

→ 10 mm (tutti i materiali).  
 

SPESSORE DELLE PARETI  

→ 0.5 per il cromo-cobalto e il titanio. 

→ 0.6 mm per zirconia Sina Z/T/ML/XT-T. 

 

CONNETTORE MINIMO  

→ 99.0 mm² per il cromo-cobalto e il titanio. 

→ 12 mm² in zirconia Sina Z/T/ML/XT-T. 

 

* Fare riferimento alla scheda tecnica della zirconia per Sina Z/Sina T, Sina ML e Sina XT-T e alla scheda tecnica del cobalto-cromo 

per le protesi personalizzate Simeda® e le raccomandazioni per la ceramizzazione. Entrambe sono disponibili su anthogyr.com. 

Design delle protesi dentali 

ATTENZIONE! 
I ponti bi-mascellari in zirconia sono controindicati e non garantis. 
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Dispositivi medici destinati a professionisti in odontoiatria.  
Leggere attentamente le istruzioni riportate nei fogli illustrativi e nei manuali d'uso.  
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COME CONTATTARE L’ASSISTENZA TECNICA  

 

Telefono: (+352) 266 404 1  

E-mail: support.cadcam@anthogyr.com 

Web : www.anthogyr.com Rubrique Digital / Le Service en + / 
Support Technique 

https://www.anthogyr.fr/digital/wrapper/le-service-en/support-technique-cad-cam-anthogyr
https://www.anthogyr.fr/digital/wrapper/le-service-en/support-technique-cad-cam-anthogyr

