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Scopo della presente guida

Le informazioni di base sul sistema protesico Straumann® synOcta® forniscono agli odontoiatri 
e agli specialisti dentali i passaggi necessari per la realizzazione e l’inserimento dei restauri 
protesici per gli impianti Straumann® Soft Tissue Level.

Si presuppone che l’utente abbia familiarità con l’inserimento di impianti dentali. Per ulteriori 
informazioni, consultare le Informazioni di base sulla procedura chirurgica - Straumann® Dental 
Implant System, 152.754, e altri manuali esistenti relativi a procedure Straumann, citati nel 
presente documento.
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1 Introduzione

Il concetto di synOcta® è stato introdotto a livello globale nel 1999 con l'aggiunta 
di un ottagono all’accoppiamento conico Morse della componente secondaria e 
impianto.

L'adattamento simmetrico degli ottagoni della componente secondaria e dell’in-
terno dell’impianto consente alle componenti secondarie synOcta® di essere ripo-
sizionate nell’impianto. Questa è una caratteristica esclusiva dello Straumann® 
Dental Implant System ed è possibile solo con le componenti secondarie synOcta®. 
La possibilità di riposizionamento consente al clinico di prendere l’impronta sulla 
spalla dell’impianto senza una componente secondaria. La possibilità di scelta 
della componente secondaria con il Set per la pianificazione e la conseguente 
flessibilità è uno dei fattori del successo del sistema protesico synOcta®.
Oltre alla maggiore flessibilità del sistema, l’accoppiamento conico Morse 8° 
rappresenta una delle connessioni impianto-componente secondaria più sicura 
in implantologia.

Soluzioni avvitate e cementate per impianti con diametro della 
spalla di 4,8 mm RN e 6,5 mm WN

Con il sistema protesico synOcta® è possibile scegliere tra corona avvitata o cemen-
tata e restauri a ponte per spalle di impianti sia ∅ 4,8 mm RN (Regular Neck) che 
∅ 6,5 mm WN (Wide Neck).

Impianto con componente secondaria RN 
synOcta® 1.5 avvitata

Ottagono sulla componente secondaria

Accoppia-
mento  
conico  
Morse 8°

Spalla dell’impianto RN ∅ 4,8 mm Spalla dell’impianto WN ∅ 6,5 mm

Impianti Standard e 
Standard Plus RN

Impianti Tapered Effect 
RN

Impianti Standard e 
Standard Plus WN

Impianti Tapered Effect 
WN

Importante: le componenti 
secondarie ottagonali, coniche e 
piene possono essere utilizzate con 
impianti con o senza l’ottagono 
interno. Le componenti secondarie 
RN synOcta® possono essere 
utilizzate esclusivamente con 
impianti con spalla ∅ 4,8 mm e 
impianti con ottagono interno.

Importante: le componenti 
secondarie piene WN e WN 
synOcta® possono essere utilizzate 
esclusivamente con impianti con 
spalla ∅ 6,5 mm.
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2 Vantaggi

Affidabile. Semplice. Flessibile.

Il sistema protesico synOcta® offre i vantaggi di una soluzione protesica affidabile, 
semplice e flessibile.

Il segreto del successo di synOcta® risiede nella connessione tra la componente 
secondaria e l’impianto. Il preciso adattamento dell’ottagono della componente 
secondaria nell’ottagono dell’impianto consente il riposizionamento della compo-
nente secondaria.

Affidabile

 ѹ L’accoppiamento conico Morse 8° offre una combinazione ideale tra saldatura 
a freddo e un posizionamento verticale affidabile.

 ѹ Le percentuali di allentamento dell'accoppiamento conico Straumann Morse 
sono praticamente pari allo 0%.

Semplice

 ѹ Presa d’impronta semplice senza la componente secondaria

Flessibile

 ѹ Le componenti secondarie possono essere riposizionate
 ѹ Scelta della componente secondaria sul modello
 ѹ Opzioni ottimali di pianificazione per ogni indicazione

Le sovrastrutture protesiche che sono avvitate 
sulle componenti secondarie synOcta® 
distribuiscono le forze attive sulla spalla a 45° 
dell’impianto togliendo carico alla vite occlusale.

Importante: notare la descrizione dell’indicazione per ciascun tipo di impianto. È presente nell'attuale 
catalogo dei prodotti, nella brochure Informazioni di base sulle procedure chirurgiche – Straumann® Dental 
Implant System, 152.754 e nelle istruzioni per l’uso allegate agli impianti.

RN = Regular Neck
WN = Wide Neck
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Straumann® 
Dental Implant System

Panoramica del sistema

TISSUE LEVEL
PROTESI

RN (Regular Neck)
∅ 4,8 mm

WN
∅ 6,5 mm

Componenti di trasferimento synOcta® synOcta®

Perni per impronte
Cappette per impronte
Analoghi d‘impianto
Matrici di formatura/
fissaggio

Cucchiaio aperto Cucchiaio chiuso Analogo Cucchiaio 
aperto

Cucchiaio 
chiuso

Analogo

Livello 
dell’impianto

Livello  
componente 

secondaria

048.090 048.010 048.070V4 048.017V4 048.862 048.124 048.866 048.864 048.108

Cucchiaio 
aperto

Cucchiaio chiuso Analogo Cucchiaio 
aperto

Cucchiaio 
chiuso

Analogo

Livello 
dell’impianto

Livello 
componente 

secondaria

048.091 048.095 048.013 048.870 048.171 048.869 048.871 048.872

Perni per impronta 
digitale
Corpi di scansione e 
analoghi riposizionabili 048.172 048.069 048.169

Restauri provvisori
Cappette di protezione

•048.717
incl. vite 049.181

••048.718
incl. vite 049.181

•048.242
incl. vite 048.356

Restauro protesico Avvitato Avvitato o cementato Cementato Avvitato Avvitato o cementato Cementato

CADCAM
Wax-up

048.088
048.088-04

  
ZrO2 CADCAM1) 2) 3)

 
Titanio CADCAM1) 2) 3)

incl. vite 048.356
048.089

048.089-04

 
Titanio CADCAM1) 2) 7)

incl. vite 048.356

Componenti secondarie 
in titanio

synOcta® 1.5
048.601

synOcta® Trasversale
048.620

   
synOcta® Angolata 

048.612/613/617/618 
H 5,7 mm, disponibile anche 

in H 6,7 mm

20
° A

20
° B

15
° B

15
° A

 synOcta® 
Cementabile

048.605
incl. vite  

synOcta® 1.5
048.603

 
synOcta® 1.5 

Angolata
048.608
048.609

synOcta® 
Cementabile

048.606

15
° A

15
° B

 

Cappette in oro
Componenti secondarie 
in oro  

synOcta® Cappette in oro 
•048.633
••048.632

escl. vite 048.350

048.634
escl. vite

049.154, 048.672

 
synOcta® Componente secondaria in oro 

•048.642
••048.802

incl. vite 048.356  

 
synOcta® Cappetta in oro

•048.639
••048.638

escl. vite 048.350

 
synOcta® Cappetta in oro

•048.644
••048.803

incl. vite 048.356

Cappette in plastica

 
•048.229
••048.227

escl. vite 048.350

048.665
escl. vite 049.154, 

048.672 049.670 048.676V4 ••048.662 •048.663

  
•048.667
••048.666

escl. vite 048.350

 
048.678 •048.243

••048.244

Componenti ausiliarie
Viti

048.350 049.154 048.672 048.356

049.354 
solo per 

ceramica

048.350

048.356  048.350  048.356 048.356  

048.129 048.068 048.168

•048.715
incl. vite 049.181

••048.716
incl. vite 049.181

•048.664
incl. vite 048.356

-04 Confezione da 4
AH Altezza della componente secondaria
H Altezza
V2 Confezione da 2
V4 Confezione da 4
WN Wide Neck  

1)  Le componenti secondarie Straumann® CARES® possono essere 
ordinate tramite il software Straumann® CARES® Visual o 
all’indirizzo www.cares.straumann.com

2)  prodotte presso il centro di produzione Straumann® CADCAM
3)  anche attraverso il servizio Straumann® CARES® Scan & Shape

• Corona
•• Ponte
••• Barra

Le immagini dei prodotti non sono in proporzione.
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Straumann® 
Dental Implant System

Panoramica del sistema

TISSUE LEVEL
PROTESI

RN (Regular Neck)
∅ 4,8 mm

WN
∅ 6,5 mm

Componenti di trasferimento synOcta® synOcta®

Perni per impronte
Cappette per impronte
Analoghi d‘impianto
Matrici di formatura/
fissaggio

Cucchiaio aperto Cucchiaio chiuso Analogo Cucchiaio 
aperto

Cucchiaio 
chiuso

Analogo

Livello 
dell’impianto

Livello  
componente 

secondaria

048.090 048.010 048.070V4 048.017V4 048.862 048.124 048.866 048.864 048.108

Cucchiaio 
aperto

Cucchiaio chiuso Analogo Cucchiaio 
aperto

Cucchiaio 
chiuso

Analogo

Livello 
dell’impianto

Livello 
componente 

secondaria

048.091 048.095 048.013 048.870 048.171 048.869 048.871 048.872

Perni per impronta 
digitale
Corpi di scansione e 
analoghi riposizionabili 048.172 048.069 048.169

Restauri provvisori
Cappette di protezione

•048.717
incl. vite 049.181

••048.718
incl. vite 049.181

•048.242
incl. vite 048.356

Restauro protesico Avvitato Avvitato o cementato Cementato Avvitato Avvitato o cementato Cementato

CADCAM
Wax-up

048.088
048.088-04

  
ZrO2 CADCAM1) 2) 3)

 
Titanio CADCAM1) 2) 3)

incl. vite 048.356
048.089

048.089-04

 
Titanio CADCAM1) 2) 7)

incl. vite 048.356

Componenti secondarie 
in titanio

synOcta® 1.5
048.601

synOcta® Trasversale
048.620

   
synOcta® Angolata 

048.612/613/617/618 
H 5,7 mm, disponibile anche 

in H 6,7 mm

20
° A

20
° B

15
° B

15
° A

 synOcta® 
Cementabile

048.605
incl. vite  

synOcta® 1.5
048.603

 
synOcta® 1.5 

Angolata
048.608
048.609

synOcta® 
Cementabile

048.606

15
° A

15
° B

 

Cappette in oro
Componenti secondarie 
in oro  

synOcta® Cappette in oro 
•048.633
••048.632

escl. vite 048.350

048.634
escl. vite

049.154, 048.672

 
synOcta® Componente secondaria in oro 

•048.642
••048.802

incl. vite 048.356  

 
synOcta® Cappetta in oro

•048.639
••048.638

escl. vite 048.350

 
synOcta® Cappetta in oro

•048.644
••048.803

incl. vite 048.356

Cappette in plastica

 
•048.229
••048.227

escl. vite 048.350

048.665
escl. vite 049.154, 

048.672 049.670 048.676V4 ••048.662 •048.663

  
•048.667
••048.666

escl. vite 048.350

 
048.678 •048.243

••048.244

Componenti ausiliarie
Viti

048.350 049.154 048.672 048.356

049.354 
solo per 

ceramica

048.350

048.356  048.350  048.356 048.356  

048.129 048.068 048.168

•048.715
incl. vite 049.181

••048.716
incl. vite 049.181

•048.664
incl. vite 048.356
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Range di applicazione per componenti secondarie per spalle di impianto 4,8 mm e 6,5 mm

3 Componenti secondarie synOcta® – Panoramica

Spalla dell’impianto ∅ 4,8 mm RN

RN synOcta® 1.5 
avvitata

RN synOcta® 
cementata

RN synOcta® angolata, 15° e 20°,  
tipo A e B

RN synOcta® trasversale (TS) RN synOcta® 
cementata

N. articolo 
048.601 N. articolo 048.605

15°
N. articolo 048.612

20°
N. articolo 

048.617 N. articolo 048.620 N. articolo 048.642

Corone e 
ponti avvitati 
transocclusali.

Corone e ponti 
cementati. Se 
necessario, la 
componente 

secondaria può 
essere accorciata 
di un massimo di 

2,0 mm.

Corone e ponti cementati o avvitati. Le 
componenti secondarie angolate sono 

disponibili in due tipi per ciascuna ango-
lazione (A+B). Questo permette di correg-
gere l’angolo in 16 diversi allineamenti (a 
incrementi di 22,5°). Queste componenti 

secondarie sono disponibili sia in versione 
corta che lunga.

Corone e ponti avvitati trasversali. La 
componente secondaria RN synOcta® 

TS presenta due fori trasversali. Un 
foro della vite è allineato con la parete 

piatta dell’ottagono, mentre un 
secondo foro della vite è allineato con 
l’apice. Questo permette di allineare la 
vite trasversale in 16 diverse direzioni 

(a incrementi di 22,5°).

Corone avvitate 
transocclusali e per 

la produzione di una 
mesostruttura per 

corone e ponti cemen-
tati. La componente 
secondaria in oro è 

una combinazione di 
cappetta e compo-
nente secondaria.

Spalla dell’impianto ∅ 6,5 mm WN

WN synOcta® 1.5 avvitata WN synOcta® cementata WN synOcta® angolata, 15°,  
tipo A e B

WN synOcta® Componente 
secondaria in oro

N. articolo 048.603 N. articolo 048.606 N. articolo 048.608 N. articolo 048.644

Corone e ponti avvitati 
transocclusali.

Corone e ponti cementati.
Se necessario, la componente 

secondaria può essere accorciata di 
un massimo di 2,0 mm.

Corone e ponti cementati. La 
componente secondaria WN 

synOcta® angolata, 15°, è 
disponibile in 2 tipi (A e B). Questo 

permette di correggere l’angolo 
in 16 diversi allineamenti (a 

graduazioni di 22,5°).

Corone avvitate transocclusali e per 
la produzione di una mesostruttura 

per corone e ponti cementati. La 
componente secondaria in oro è 
una combinazione di cappetta e 

componente secondaria.
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4  Procedura per la presa d’impronta con il sistema 
protesico synOcta®

Cucchiaio chiuso Cucchiaio aperto

Avvitato Avvitato

RN WN RN WN

Livello 
dell’impianto

Livello 
dell’impianto

048.862 048.870 048.090 048.010 048.091

Livello 
componente 
secondaria

Livello 
componente 
secondaria

048.864 048.871 048.866 048.869

A incastro

RN WN

Livello 
dell’impianto

048.070V4 048.017V4 048.095 048.013

Analoghi d’impianto

RN WN

Livello 
dell’impianto

048.124 048.171

RN WN

Livello 
componente 
secondaria

048.108 048.872

Sono disponibili tre opzioni per prendere un’impronta sulla spalla dell’impianto ∅ 4,8 mm RN 
e ∅ 6,5 mm WN:
• la tecnica a cucchiaio chiuso “avvitato”
• la tecnica a cucchiaio chiuso “a incastro”
• la tecnica a cucchiaio aperto “avvitato”

L’opzione a cucchiaio chiuso “avvitato” può essere considerata la versione standard. 

Prestare particolare attenzione all'identificazione della posizione dell'impronta dell'impianto e 
della componente secondaria in caso di impronte di livello misto nello stesso paziente.
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Le procedure di presa d’impronta per spalla dell’impianto ∅ 4,8 mm RN e spalla dell’impianto ∅ 6,5 mm WN sono identiche.

Tutte le parti del sistema di trasferimento sono fornite non sterili. Le parti possono essere disinfettate secondo necessità 
utilizzando disinfettanti commerciali standard idonei per prodotti in plastica. Attenersi alle istruzioni del produttore.

Attenzione: le componenti in plastica sono esclusivamente monouso. Non devono essere sterilizzate. Per evitare danni alle 
componenti in plastica (perdita di elasticità o fragilità), esse devono essere protette da luce intensa e calore.

Spalla dell’impianto ∅ 4,8 mm RN Spalla dell’impianto ∅ 6,5 mm WN

N. articolo 048.862 N. articolo 048.124 N. articolo 048.870 N. articolo 048.171

4.a  Procedura di presa d’impronta a cucchiaio 
chiuso “avvitato”

Passaggio 1 – Posizionamento del perno per impronte
 ѹ Garantire un accesso sufficiente al sito di impianto per evitare di 

comprimere il tessuto gengivale.
 ѹ Pulire accuratamente la configurazione interna dell’impianto da 

sangue, tessuti, ecc. prima di procedere alla presa dell’impronta.
 ѹ Inserire il perno per l’impronta accuratamente nell’impianto e 

serrare la vite di posizionamento a mano (utilizzando il caccia-
vite SCS)

Nota: verificare che le zone laterali planari del perno siano rivolte 
verso i lati mesiale e distale. 

 ѹ Posizionare la cappetta per impronte in polimero sopra il perno 
per impronte fisso. Verificare che il colore della cappetta corri-
sponda al colore della vite di posizionamento nel perno e che le 
viti siano allineate in direzione oro-vestibolare. 

 ѹ Spingere la cappetta per impronte in direzione apicale fino a 
udire un clic. La cappetta per impronte è ora saldamente allog-
giata sul perno. 

1a

1b
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Passaggio 2 – Presa dell’impronta 
 ѹ Prendere l’impronta utilizzando un materiale per impronte 

elastomerico (silossano di polivinile o gomma polietere). 

Nota: a causa della bassa resistenza alla trazione, l’idrocolloide 
non è idoneo per questa applicazione. 

 ѹ Una volta che il materiale è polimerizzato, rimuovere delicata-
mente il cucchiaio. La cappetta per impronte rimane nel mate-
riale per impronte e viene pertanto automaticamente rimossa 
dal perno per impronte con la rimozione del cucchiaio. 

 ѹ Svitare e rimuovere il perno per impronte e inviarlo insieme con 
il cucchiaio all’odontotecnico. 

2a

2b

2c
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Le procedure di presa d’impronta per spalla dell’impianto ∅ 4,8 mm RN e spalla dell’impianto ∅ 6,5 mm WN sono identiche.

Tutte le parti del sistema di trasferimento sono fornite non sterili. Le parti possono essere disinfettate secondo necessità 
utilizzando disinfettanti commerciali standard idonei per prodotti in plastica. Attenersi alle istruzioni del produttore.

Attenzione: le componenti in plastica sono esclusivamente monouso. Non devono essere sterilizzate. Per evitare danni alle 
componenti in plastica (perdita di elasticità o fragilità), esse devono essere protette da luce intensa e calore.

4.b  Procedura di presa d’impronta a cucchiaio 
chiuso “a incastro”

Spalla dell’impianto ∅ 4,8 mm RN Spalla dell’impianto ∅ 6,5 mm WN

N. articolo 048.070V4 N. articolo 048.017V4 N. articolo 048.124 N. articolo 048.095 N. articolo 048.013 N. articolo 048.171

Passaggio 1 – Posizionamento della cappetta per impronte
Prima di procedere alla presa dell’impronta pulire la spalla dell’im-
pianto e la configurazione interna (da sangue e tessuto). Spingere 
la cappetta per impronte RN (048.017V4) sulla spalla dell’impianto 
fino a quando entra in posizione con un clic. Ruotare delicatamente 
la cappetta per impronte per verificare che si trovi nella posizione 
corretta. Quando la cappetta è in posizione corretta, può essere 
ruotata nell’impianto.

Importante: la spalla e il margine della cappetta per impronte 
non devono essere danneggiati per garantire la precisione della 
procedura.

Passaggio 2 – Inserimento del cilindro di posizionamento
L’ottagono del cilindro di posizionamento RN synOcta® deve essere 
correttamente allineato con l’ottagono nell’impianto e deve essere 
completamente spinto nella cappetta per impronte.

“clic”
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Passaggio 3 – Presa dell’impronta
L’impronta deve essere presa utilizzando un materiale per impronte 
elastomerico (silossano di polivinile o gomma polietere).

Importante: a causa della bassa resistenza alla trazione, l’idrocol-
loide non è idoneo per questa applicazione.

3a

3b
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4.c  Procedura di presa d’impronta a cucchiaio 
aperto “avvitato”

Spalla dell’impianto ∅ 4,8 mm RN Spalla dell’impianto ∅ 6,5 mm WN

N. articolo 048.010 N. articolo 048.090 N. articolo 048.124 N. articolo 048.091 N. articolo 048.171

Le procedure di presa d’impronta a cucchiaio aperto per spalla dell’impianto ∅ 4,8 mm RN e spalla dell’impianto ∅ 6,5 mm WN 
sono identiche.

Per questa procedura di presa d’impronta è necessario un cucchiaio su misura con fori.

Importante: utilizzare solo la vite integrata. Il margine e l’ottagono non devono essere danneggiati per garantire la precisione 
della procedura di trasferimento. Per questo motivo, le cappette per impronte sono previste solo per il monouso.

Passaggio 1 – Posizionamento della cappetta per impronte
Prima di procedere alla presa dell’impronta pulire la spalla dell’im-
pianto e la configurazione interna (da sangue e tessuto). Posizio-
nare la cappetta per impronte RN synOcta® (048.010) sulla spalla 
dell’impianto e serrarla con la vite di posizionamento integrata. È 
importante posizionare con cura l’ottagono nell’impianto prima di 
serrare la vite.

Opzione: se è presente sufficiente spazio, è possibile prendere l’im-
pronta con il cucchiaio aperto RN synOcta® con impugnatura inte-
grata (048.090).

Passaggio 2 – Presa dell’impronta
L’apposito cucchiaio (resina leggermente polimerizzata) prevede fori 
per le viti di posizionamento.

2a

1
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L’impronta deve essere presa utilizzando un materiale per impronte 
elastomerico (silossano di polivinile o gomma polietere)

Passaggio 3 – Una volta polimerizzato, allentare la vite di posiziona-
mento e rimuovere l’impronta.
Importante: a causa della bassa resistenza alla trazione, l’idrocol-
loide non è idoneo per questa applicazione.

2b

3a

3b
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5 Regolazione interocclusale

Per semplificare la regolazione interocclusale dopo la presa dell’im-
pronta, sono disponibili ausiliari di registrazione del morso nelle 
altezze 8,0 mm (048.940V4) e 12,0 mm (048.941V4). Il diametro è 
5,0 mm. Per il riposizionamento del modello master, gli ausiliari di 
registrazione del morso presentano un lato piatto lateralmente.

Per spalle dell’impianto: ∅ 4,8 mm RN e ∅ 6,5 mm WN

N. articolo 048.940V4 N. articolo 048.941V4

Passaggio 1 – Le componenti sono dotate ognuna di un meccanismo 
a incastro che le blocca nella configurazione interna dell’impianto.

Importante: impedire la possibile aspirazione delle componenti 
durante l’uso (si consiglia ad es. l’uso di una protezione per la gola).

Passaggio 2 – Per garantire il riposizionamento dalla bocca al 
modello master, l'area occlusale e il lato piatto laterale degli ausi-
liari per la registrazione del morso devono essere adeguatamente 
circondati dal materiale per la regolazione interocclusale.

Passaggio 3 – Per il trasferimento del morso gli ausiliari per la regi-
strazione di quest’ultimo devono essere inseriti nel modello master 
fissando il modello in cera del morso e montando i modelli dell’ar-
cata inferiore e superiore montati sull’articolatore.

Nota: gli ausiliari per la registrazione del morso devono essere 
modellati al di fuori del cavo orale. Se, per mancanza di spazio, vanno 
accorciati dalla parte occlusale, occorre assicurarsi che la superficie 
laterale piana non venga asportata.

1

2

3a

3b
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Gli impianti possono essere restaurati con corone e ponti provvisori fino alla realizzazione della 
sovrastruttura definitiva. Sono possibili due opzioni:

6.1 Restauro con la componente secondaria Meso RN/WN synOcta®

6 Restauri provvisori

Il restauro provvisorio con componente secondaria provvisoria Meso 
RN synOcta® è particolarmente idoneo per il trattamento dei tessuti 
molli nella regione estetica anteriore. La ceramizzazione della 
resina sulla componente secondaria provvisoria Meso può essere 
facilmente effettuata dal dentista durante l’intervento. La compo-
nente secondaria provvisoria Meso RN synOcta® è costituita da 
una componente secondaria in polimero rinforzata con un inlay in 
titanio che copre la spalla dell’impianto. È posizionata direttamente 
sull’impianto o analogo ed è fissata con la vite corrispondente.

Come nella fabbricazione tradizionale di un provvisorio, le corone preformate possono essere riempite di resina e fissate.
Dopo il morso rimuovere l'eccesso e dopo la polimerizzazione rimuovere la corona, lucidarla e aprire di nuovo il canale della 
vite occlusale.

Fabbricazione alla poltrona
La componente secondaria provvisoria Meso è creata individualmente su misura. Per facilitare l’allentamento della vite 
basale, sigillare il foro occlusale con ovatta o cera prima della ceramizzazione.

Realizzare la protesi provvisoria come segue, utilizzando tecniche standard: ceramizzazione diretta utilizzando la tecnica 
di modellazione del foglio sotto vuoto

Spalla dell’impianto ∅ 4,8 mm RN

N. articolo 048.664 N. articolo 048.242

Componente secondaria provvisoria Meso RN synOcta®, corona, 
vite compresa*.

* Vite disponibile separatamente con il N. articolo 048.356
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Cementazione provvisoria di una corona prefabbricata

Realizzazione di una corona in resina sulla componente secondaria provvisoria utilizzando una tecnica standard.

Durante l’inserimento della componente secondaria provvisoria Meso si consiglia un torque di serraggio da 15 a 35 Ncm. 
Importante: la componente secondaria provvisoria Meso RN synOcta® non deve rimanere in situ per oltre 6 mesi e il restauro 
deve sempre essere sotto-occluso per ridurre le forze laterali.

I restauri realizzati da VITA CAD-Temp® possono essere pre-levigati con un’idonea punta per lucidatura in silicone e uno spaz-
zolino piccolo in pelo di capra. Per una lucidatura ad elevata lucentezza utilizzare sostanze per lucidatura acriliche standard 
idonee anche per l’uso intraorale. Evitare la formazione di eccessivo calore.

Importante: una lucidatura attenta è assolutamente necessaria per ottenere un risultato estetico naturale e per evitare 
l’accumulo di placca nonché i relativi effetti negativi sulla tonalità. Usare uno strumento ausiliare di lucidatura o un analogo 
d’impianto per proteggere la configurazione dell’impianto durante la lucidatura del provvisorio.

Modifica delle componenti secondarie – In che misura ridurre le dimensioni

L’altezza della componente secondaria provvisoria può essere ridotta 
con strumenti e tecniche standard, ma non deve essere ridotta oltre 
il nucleo in metallo. L’ampiezza non deve essere ridotta di oltre 
1 mm nella parte più spessa (NNC, NC) oppure non deve superare il 
margine in metallo (RN, WN, RC).

RN WN

La linea rossa indica l'area di massima riduzione

Area di possibile 
riduzione

Area di possibile 
riduzione
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6.2 Restauro con perni synOcta® per restauri provvisori (per RN e WN)

Spalla dell’impianto ∅ 4,8 mm RN Spalla dell’impianto ∅ 6,5 mm WN

N. articolo 048.715 • N. articolo 048.716 •• N. articolo 048.717 • N. articolo 048.718 ••

•• corona
•• ponte

La realizzazione del restauro provvisorio su spalla 
dell’impianto ∅ 4,8 mm RN e quella su spalla dell’im-
pianto ∅ 6,5 mm WN sono identiche.

Questo restauro provvisorio può essere realizzato 
facoltativamente dal dentista direttamente durante 
l’intervento o dall’odontotecnico in laboratorio. I perni 
synOcta® realizzati in titanio sono avvitati diretta-
mente sull’impianto o analogo con vite integrata.

Fabbricazione alla poltrona:
Accorciare i perni sotto il livello dell’occlusione e sigillare i fori occlu-
sali con cera od ovatta. Evitare che il titanio risulti visibile attraverso 
la resina, si consiglia di rivestire i perni con opacizzante prima della 
ceramizzazione.

Realizzare la protesi provvisoria utilizzando le consuete tecniche 
standard. Ad es. modellazione del foglio sotto vuoto, come nella 
realizzazione tradizionale dei provvisori, con corone preformate 
riempite con resina fissate al perno. Dopo il morso, rimuovere l'ec-
cesso e dopo la polimerizzazione rimuovere la corona/il ponte, luci-
dare e aprire di nuovo i canali delle viti occlusali.

Fabbricazione in laboratorio:
I perni possono essere ceramizzati fresando denti acrilici pronti o 
modellando direttamente la resina. Questa opzione è particolar-
mente idonea se è presente una mascherina in silicone del wax-up. 
I perni in titanio sono silanizzati per garantire una migliore adesione 
della resina. Per evitare che il titanio risulti visibile attraverso la 
resina, si consiglia di rivestire i perni con opacizzante prima della 
ceramizzazione. Realizzare il provvisorio con resina per ceramizza-
zione. Per la costruzione di ponti si consiglia l’integrazione di un 
rinforzo in metallo tra i perni. 

Importante: i perni in titanio prefabbricati non possono essere 
utilizzati per la tecnica di fusione.

Durante l’inserimento dei perni si consiglia un torque di serraggio 
da 15 a 35 Ncm.

Importante: i perni synOcta® non devono rimanere in situ per oltre 
6 mesi e il restauro deve sempre essere sotto-occluso per ridurre le 
forze laterali.
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7 Realizzazione del modello master

Spalla dell’impianto ∅ 4,8 mm RN Spalla dell’impianto ∅ 6,5 mm WN

N. articolo 048.124 N. articolo 048.171

Analoghi per:

La realizzazione del modello master per spalla dell’im-
pianto ∅ 4,8 mm RN e quella su spalla dell’impianto 
∅ 6,5 mm WN sono identiche.

Importante: per evitare imprecisioni, quando si 
prende l’impronta, l’analogo in entrambe le versioni 
deve essere connesso esattamente con l’ottagono 
delle componenti dell’impronta (prima di farlo scat-
tare o di avvitarlo in posizione).

Montare il perno per impronte sull’analogo utilizzando la vite di 
posizionamento. Per evitare imprecisioni nella connessione, l’ana-
logo deve essere posizionato esattamente in linea con le scanalature 
del perno per impronte prima di avvitarlo. 

Nota: verificare che il codice colore della vite di posizionamento 
corrisponda al codice colore dell’analogo e che quest’ultimo corri-
sponda al codice colore della cappetta di polimero nel materiale 
per impronte.
 ѹ Riposizionare il perno per impronte nel cucchiaio. 
 ѹ Spingere delicatamente il perno per impronte fino a quando si 

percepisce a livello tattile l’avvenuto innesto. Ora è saldamente 
inserito nella cappetta per impronte nel cucchiaio. 

Tecnica a cucchiaio chiuso (avvitato): 

Tecnica a cucchiaio chiuso (a incastro):
In laboratorio riposizionare l’analogo RN synOcta® (048.124) nell’im-
pronta. La spalla deve entrare in posizione con un clic. Il cilindro di 
posizionamento rosso RN synOcta® indica all’odontotecnico che 
deve usare l’analogo RN synOcta® con la linea rossa.

Codice a colori

Componenti per presa d’impronta RN synOcta® su spalla di impianto 
∅ 4,8 mm

rosso

Componenti per presa d’impronta WN synOcta® su spalla di impianto 
∅ 6,5 mm

bianco
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Tecnica a cucchiaio aperto (avvitato):
Fissare l’analogo RN synOcta® all’impronta utilizzando la vite di posi-
zionamento integrata. La cappetta per impronte rossa RN synOcta® 
indica all’odontotecnico che deve usare l’analogo RN synOcta® con 
la linea rossa.

Importante: durante il serraggio della vite afferrare la sezione di 
ritenzione dell’analogo per evitare la rotazione della cappetta per 
impronte. Ciò è particolarmente importante se la cappetta è stata 
accorciata.

Realizzazione del modello funzionante
Suggerimento: utilizzare sempre una maschera gengivale per 
garantire che il profilo d’emergenza della corona sia correttamente 
profilato. Ciò è fondamentale per i restauri in zone dove l'estetica è 
importante e nelle corone con margini sottogengivali.

Realizzazione tradizionale del modello funzionante con speciale 
gesso duro tipo 4
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8  Pianificazione del caso con il set per la 
pianificazione protesica

Uso previsto
 ѹ Pianificazione intraorale ed extraorale del restauro protesico

Caratteristiche

Semplice
 ѹ Componenti secondarie con con codice a colori e facilmente 

identificabili
 ѹ PLAN set completo contenente tutte le componenti secondarie 

Plan disposte in modo chiaro 

Affidabile
 ѹ  Corretto alloggiamento delle componenti secondarie Plan verifi-

cato da una risposta evidente della connessione protesica
 ѹ Componenti secondarie Plan realizzate in materiale polimerico 

sterilizzabile

Nota: dopo l’uso intraorale pulire e sterilizzare le componenti secon-
darie Plan a vapore. Non sterilizzare la cassetta e i rispettivi inserti. 
Sostituire le componenti secondarie Plan non funzionali.

PLAN set Soft Tissue Level/selezione di componenti secondarie 
Plan
Il PLAN set Soft Tissue Level di Straumann® (048.904) consente la 
pianificazione ottimale del restauro nel cavo orale e sul modello. 
Ciò offre al dentista e all’odontotecnico la massima flessibilità nella 
pianificazione collaborativa e riduce al minimo il numero di compo-
nenti secondarie che devono essere tenute in stock.

Questo set contiene componenti secondarie in plastica per restauri 
di corone e ponti che possono essere inserite su analoghi per verifi-
care l’altezza, l’allineamento assiale e l'asse della vite.

In questo modo è semplice determinare quale delle componenti 
secondarie angolate (tipo A o B) offre la soluzione migliore.

15X.255.indd   20 26/05/2017   09:46



21

Componenti secondarie Plan RN synOcta® per spalla di impianto ∅ 4,8 mm

N. articolo 
048.929 N. articolo 048.921

N. articolo 
048.916 N. articolo 048.917 N. articolo 048.918 N. articolo 048.919

N. articolo 
048.922 N. articolo 048.923

N. articolo 
048.924 N. articolo 048.925 N. articolo 048.930

Componenti secondarie Plan WN synOcta® per spalla di impianto ∅ 6,5 mm

N. articolo 
048.931 N. articolo 048.933

N. articolo 
048.934 N. articolo 048.932

Codice a colori

Componenti secondarie Plan RN synOcta® per spalla di impianto 
∅ 4,8 mm

rosso

Codice a colori

Componenti secondarie Plan WN synOcta® per spalla di impianto 
∅ 6,5 mm

grigio
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A) Scelta della componente secondaria corretta
Aprire il PLAN set. Usare un paio di pinze o il cacciavite SCS per 
trasferire le componenti secondarie Plan dal cavo orale al modello 
e viceversa.

Nell’uso intraorale evitare la possibile aspirazione delle parti.

Posizionare la componente secondaria Plan sull’impianto (uso intra-
orale) o sull’analogo d’impianto (uso extraorale). In questo modo 
sarà semplice controllare le dimensioni (gli anelli sulle componenti 
secondarie Plan indicano l’altezza della gengiva), l’allineamento 
assiale e l'asse della vite del potenziale restauro.

B) Ordinazione della componente secondaria di serie
Una volta determinata la componente secondaria Plan che si adatta 
meglio, è possibile ordinare la corrispondente componente secon-
daria di serie utilizzando lo schema di assegnazione all’interno del 
PLAN set.

Pulizia e sterilizzazione delle componenti secondarie Plan
Pulire accuratamente le componenti secondarie Plan con acqua o 
etanolo dopo l’uso intraorale.
Dopo la pulizia, sterilizzare le componenti secondarie Plan a vapore 
(autoclave) per 18 minuti a 134° C. Consultare le specifiche del 
produttore del dispositivo di sterilizzazione a caldo.

Nota: non sterilizzare le componenti secondarie Plan più di 20 volte. 
Non sterilizzare le componenti secondarie Plan con raggi gamma. 
Non sterilizzare la cassetta e i rispettivi componenti.
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A) Realizzazione della sovrastruttura
Inserimento della componente secondaria
Inserire la componente secondaria originale nell’ana-
logo e allinearla con l’ottagono.

Importante: la componente secondaria deve essere 
correttamente posizionata nell’ottagono prima di 
serrare la vite.

Serrare la vite a mano utilizzando il cacciavite SCS.

B)  Lavorazione delle cappette

Variante 1: Cappette in oro synOcta® per la tecnica di sovrafusione
Le cappette in oro sono realizzate in lega non ossidante ad alto punto 
di fusione (Ceramicor®: Au 60 %, Pt 19 %, Pd 20 %, Ir 1 %; intervallo 
di fusione 1400 – 1490 °C). Con queste cappette, l’elemento ausi-
liario per la modellazione (plastica calcinabile) è già in posizione. 
Se necessario, l’elemento ausiliario per la modellazione può essere 
accorciato.

Suggerimento: non procedere mai alla fusione senza l’elemento 
ausiliario per la modellazione. Altrimenti, la lega in metallo-cera-
mica non fluirà affatto o risulterà troppo sottile al bordo superiore 
della cappetta (vite alloggiata sulla cappetta) provocando il rischio 
di cricche sulla ceramica a causa dei diversi coefficienti di espan-
sione termica. L’elemento ausiliario per la modellazione garantisce 
inoltre che l'estremità del canale della vite sia pulita e a spigolo vivo.

9.a synOcta® 1.5 avvitato

Spalla dell’impianto ∅ 4,8 mm RN Spalla dell’impianto ∅ 6,5 mm WN

N. articolo 048.601 N. articolo 048.603

Componenti secondarie per corone e ponti avvitati transocclusali

N. articolo 048.632
Cappetta in oro RN synOcta® 
senza ottagono interno per 

ponte, da utilizzare con l'art. 
048.601

N. articolo 048.633
Cappetta in oro RN synOcta® 

con ottagono interno per 
corona, da utilizzare con l'art. 

048.601

N. articolo 048.638
Cappetta in oro WN synOcta® 

senza ottagono interno per 
ponte, da utilizzare con l'art. 
048.603 (incl. elemento ausi-

liario per la modellazione)

N. articolo 048.639
Cappetta in oro WN synOcta® 

con ottagono interno per 
corona, da utilizzare con l'art. 
048.603 (incl. elemento ausi-

liario per la modellazione)
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Passaggio 1 – Posizionare la cappetta in oro o in plastica scelta, 
quindi fissarla con una vite SCS o una vite di posizionamento SCS. In 
base alle circostanze individuali, l’elemento ausiliario per la model-
lazione, la cappetta in plastica e/o la vite di posizionamento potreb-
bero dover essere accorciati all’altezza del piano di occlusione.

Passaggio 2 – Procedere al wax up della struttura col metodo soli-
tamente utilizzato per la ceramizzazione (plastica/porcellana). 
Usare la chiave in silicone del wax-up per controllare la forma della 
struttura.
La modellazione è eseguita su un modello in scala del dente.
Le corone vengono ridotte a dimensione premolare per attenuare 
il rischio di carichi non assiali e anche per evitare la formazione di 
depositi di placca dovuti a sovraestensioni.

Passaggio 3 – Durante il wax-up della struttura, verificare che le 
aree delle cappette in oro prefabbricate che devono essere ceramiz-
zate siano rivestite di cera (almeno 0,7 mm). Essendo la cappetta 
in oro composta da una lega non ossidabile, su tale lega non si 
può eseguire la cottura diretta (assenza di ossidi di aderenza) della 
ceramica.

Importante: non coprire il l'esile bordo delle cappette con cera. Non 
si consiglia l’uso di materiale di rivestimento per metodi di riscalda-
mento rapidi (metodi di rivestimento veloci). Non usare sostanze 
umidificanti.

Suggerimento: prima del rivestimento si consiglia di pulire il bordo 
esile con un bastoncino di cotone (bagnato di alcool) poiché anche 
il minimo residuo di cera può provocare traboccamento della lega 
fusa sul bordo o all’interno della cappetta.

1

2

3
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Variante 2: Cappette in plastica synOcta® per la tecnica di 
calcinazione
Le cappette in plastica sono realizzate in plastica completamente 
calcinabile e possono essere accorciate se necessario.

Nota: una componente fusa non può mai raggiungere la perfezione 
di una componente prefabbricata che viene dapprima laminata 
ed estrusa e quindi lavorata per ottenere un’eccellente resistenza 
meccanica.

Importante: quando si utilizzando cappette in plastica, la vite 
occlusale o di posizionamento deve essere serrata delicatamente. 
Quando si modella su cappette in plastica, l'alloggiamento della vite 
e la spalla a 45° possono subire deformazioni se la vite sull’analogo 
viene serrata in modo troppo stretto in quanto la plastica è elastica.

Se sono presenti piccole bolle di fusione sulla spalla a 45° della 
cappetta fusa, l'area della spalla può essere levigata utilizzando lo 
strumento di rifinitura. Inserire il perno guida synOcta® nel manico, 
applicare lo strumento di rifinitura sul perno guida e quindi posi-
zionare quest’ultimo accuratamente nella cappetta fusa. Levigare 
la spalla a 45° della cappetta ruotando lo strumento di rifinitura 
lentamente e uniformemente.

Importante: lo strumento di rifinitura non è dotato di arresto. 
Rimuovere solo il materiale necessario ad eliminare le bolle di 
fusione. Si consiglia di lavorare al microscopio stereoscopico. I difetti 
di fusione più gravi e le irregolarità estreme non possono essere 
corrette con lo strumento di rifinitura. In questi casi è necessario 
ripetere la procedura.

Sono necessari i seguenti articoli:
1. Perno guida synOcta®, 046.241, 2. Strumento di rifinitura per 
spalla 45°, 046.243, 3. Manico, 046.240

Alesatore per versione 2

N. articolo 048.227
Cappetta in plastica RN 

synOcta® senza ottagono 
interno per ponte, da utilizzare 

con l'art. 048.601

N. articolo 048.229
Cappetta in plastica RN 
synOcta® con ottagono 
interno per corona, da 

utilizzare con l'art. 048.601

N. articolo 048.666
Cappetta in plastica WN 

synOcta® senza ottagono 
interno per ponte, da utilizzare 

con l'art. 048.603

N. articolo 048.667
Cappetta in plastica WN 
synOcta® con ottagono 
interno per corona, da 

utilizzare con l'art. 048.603

1. 2. 3.
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N. articolo 048.571
Cilindro di fresatura Meso 

RN synOcta®, con ottagono 
interno, bordo della corona 

∅ 8,0 mm, per 048.601

8,0 mm

5,5 mm

4,5 mm

RN synOcta® 1.5
N. articolo 048.601

N. articolo 048.573
Cilindro di fresatura Meso 

WN synOcta®, con ottagono 
interno, bordo della corona 

∅ 10,0 mm, per 048.603

10,0 mm

5,5 mm

4,5 mm

WN synOcta® 1.5
N. articolo 048.603

Variante 3: Cilindro di fresatura Meso synOcta®
I cilindri di fresatura prefabbricati Meso synOcta® sono realizzati in 
titanio e sono stati sviluppati per restauri di corone cementati su 
impianti posizionati oltre 3,0 mm sottogengiva.
Nell'area cervicale i cilindri presentano un’altezza di 4,5 mm e un 
diametro rispettivamente di 8,0 mm per RN e 10,0 mm per WN e 
possono essere adattati individualmente per offrire un profilo 
d'emergenza ottimale (forma del collo anatomica). I cilindri sono 
dotati di un ottagono interno per evitare la rotazione.

Nota: i cilindri di fresatura Meso synOcta® in titanio non sono idonei 
per ceramizzazione diretta con ceramica al titanio.

Passaggio 1 – Il cilindro di fresatura Meso RN synOcta® è costituito 
da titanio e può essere modificato secondo necessità. È provvisto 
di un ottagono interno come misura antirotazione ed è utilizzato 
dall’odontotecnico sul modello di lavorazione.

1a

1b
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Mantenere almeno 2,0 mm 
nella regione cervicale.

Max. 2,0 mm

Per mantenere la corretta stabilità del 
cilindro di fresatura Meso sulla compo-
nente secondaria è necessario mante-
nere un’altezza minima di 2,0 mm a 
livello occlusale nella regione cervicale.

Per motivi igienici, il margine del 
cemento non può trovarsi a una profon-
dità superiore a 2,0 mm in posizione 
subgengivale.

Passaggio 2 – Realizzare la sovrastruttura sul cilindro di fresatura 
Meso modificato utilizzando gli usuali metodi di modellazione, 
fusione e ceramizzazione.

Passaggio 3 – Avvitare il cilindro di fresatura Meso synOcta® Meso 
(utilizzando una vite occlusale SCS, 048.350V4) sulla componente 
secondaria synOcta® 1.5 e serrare con un torque di 15 Ncm.

2

3
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C)  Inserimento del restauro finale

Il restauro viene consegnato al dentista con la componente secon-
daria originale sul modello master.

Rimuovere la cappetta di guarigione o il provvisorio. Pulire accura-
tamente e asciugare l’interno dell’impianto.

Rimuovere la sovrastruttura dall’impianto e la componente secon-
daria dall’analogo.

Posizionare la componente secondaria synOcta® 1.5 (RN e WN) pulita 
nell’ottagono interno senza l’uso di cemento. Quindi serrare la vite 
della componente secondaria con il cacciavite SCS unitamente al 
cricchetto (046.119) e alla componente dinamometrica aggiuntiva 
(046.049).

Si consiglia un torque di serraggio di 35 Ncm quando si inseriscono 
le componenti secondarie.

Importante: la componente secondaria deve essere correttamente 
posizionata nell’ottagono prima di serrare la vite.

Torque di serraggio = 
35 Ncm!
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Serrare la sovrastruttura sulla componente secondaria synOcta® 1.5 
con un torque di 15 Ncm. Per il fissaggio della sovrastruttura sono 
disponibili le seguenti opzioni:

Variante 1: Fissaggio con vite occlusale SCS:
Con questa opzione, coprire la testa delle viti con un po’ di cera o 
guttaperca e sigillare i canali transocclusali della vite (ad es. con 
composito).

Torque di serraggio = 15 Ncm!

Variante 2: Fissaggio con vite di posizionamento SCS:
Con questa opzione, accorciare la vite di posizionamento SCS intra-
oralmente rispetto al piano di occlusione.

Torque di serraggio = 15 Ncm!

Vite occlusale SCS
N. articolo 048.350

Vite di posizionamento SCS
N. articolo 048.361/

363/364
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9.b synOcta® cementata

Spalla dell’impianto ∅ 4,8 mm RN Spalla dell’impianto ∅ 6,5 mm WN

N. articolo 048.605 N. articolo 048.606

Componenti secondarie per corone e ponti 
cementati
Nelle situazioni in cui una soluzione avvitata è 
controindicata, l’odontotecnico può realizzare una 
sovrastruttura cementata direttamente con questa 
componente secondaria, senza che il dentista debba 
prendere ulteriori impronte. Sono anche possibili 
strutture a ponte cementate in combinazione con 
spalle dell’impianto ∅ 4,8 mm RN e ∅ 6,5 mm WN. 
La componente secondaria può essere accorciata di 
un massimo di 2,0 mm sul modello master.

A) Realizzazione della sovrastruttura
Inserire la componente secondaria nell’ottagono dell’analogo d’im-
pianto synOcta® utilizzando un cacciavite SCS.

Importante: la componente secondaria deve essere correttamente 
posizionata nell’ottagono prima di serrare la vite.

Serrare la vite a mano utilizzando il cacciavite SCS
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B) Lavorazione delle cappette
Passaggio 1 – Dove lo spazio occlusale è limitato, la componente 
secondaria può essere accorciata di massimo 2,0 mm.

Importante: la componente secondaria non deve essere fresata late-
ralmente, ma solo accorciata a livello occlusale per mantenere una 
corretta stabilità.

Passaggio 2 – Per facilitare la procedura di lavorazione, per l’odon-
totecnico sono disponibili le cappette in plastica prefabbricate 
synOcta® per 048.605. Le cappette sono realizzate in plastica 
completamente calcinabile.

Le cappette in plastica sono dotate di meccanismo a incastro che 
facilita il fissaggio sull’analogo d’impianto synOcta®. Il meccanismo 
a incastro deve essere rimosso dopo la fusione.

Passaggio 3 – Anche le cappette in plastica possono essere accor-
ciate e sono regolate in base all’altezza della componente secon-
daria accorciata.

Sigillare temporaneamente il foro occlusale con cera o plastica. Il 
wax-up avviene poi direttamente sulla cappetta in plastica.

N. articolo 048.662 
Cappetta in plastica RN 

synOcta® senza ottagono 
interno per ponte, da utilizzare 

con l'art. 048.605

N. articolo 048.663 
Cappetta in plastica RN 
synOcta® con ottagono 
interno per corona, da 

utilizzare con l'art. 048.605

N. articolo 048.243
Cappetta in plastica WN 

synOcta® con ottagono interno 
per corona, da utilizzare con 

l'art. 048.606

N. articolo 048.244 
Cappetta in plastica WN 

synOcta® senza ottagono 
interno per ponte, da 

utilizzare con l'art. 048.606

1

2

3
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Passaggio 4 – Rivestimento della struttura (vedere pagine 62 – 63). 
Il materiale di rivestimento deve essere idoneo alla lega di 
fusione utilizzata (attenersi alle istruzione e raccomandazioni del 
produttore).

Importante: Le plastiche calcinabili hanno la caratteristica di espan-
dersi durante la calcinazione. Per questo motivo è importante che 
l'esterno della cappetta in plastica sia completamente ricoperto 
da cera. La cera brucia creando sufficiente spazio nello stampo 
per l'espansione durante la cottura in forno. Deve essere presente 
uno strato di cera di almeno 0,3 mm nella regione marginale (non 
applicare la cera sul bordo esile). Se la cera è modellata in misura 
insufficiente sul bordo della cappetta, l’espansione della resina nello 
stampo può provocare la rottura della parte interna della cappetta 
rivestita (canale della vite).

Alesatore
Passaggio 5 – Il meccanismo a incastro può essere rimosso al micro-
scopio utilizzando lo strumento di rifinitura o una gomma abrasiva.

Importante: il meccanismo a incastro deve essere rimosso comple-
tamente dopo la fusione. Altrimenti non sarà possibile posizionare 
la struttura esattamente sugli analoghi e gli impianti.

Suggerimento: quando si rifila la cappetta fusa, non fresare negli 
angoli interni per evitare movimenti rotatori della cappetta sulla 
componente secondaria.

Sono necessari i seguenti articoli:
1. Perno guida synOcta®, 046.246 rispettivamente per RN perno 
guida synOcta®, 046.247 per WN, 2. Strumento di rifinitura per 
spalla 45°, 046.243, 3. Manico, 046.240

1. 2. 3.

4

5
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Importante: lo strumento di rifinitura non è dotato di arresto. Rimuo-
vere solo il materiale necessario ad eliminare le bolle di fusione. Si 
consiglia di lavorare al microscopio stereoscopico.

Passaggio 6 – La struttura può ora essere ceramizzata in modo 
tradizionale. I materiali di ceramizzazione devono essere idonei 
alla lega utilizzata (attenersi alle istruzioni e raccomandazioni del 
produttore).

C) Ausiliari di transfer
Per garantire il corretto trasferimento della posizione della compo-
nente secondaria RN synOcta® dal modello master al paziente è 
possibile realizzare una mascherina individuale sul modello master 
utilizzando l'ausiliare di transfer (048.059V4) e plastica. Posizionare 
semplicemente l’ausiliare di transfer sulla componente secondaria 
situata nel modello. Nel caso di corone singole, la mascherina è 
fissata con il supporto dei denti laterali, mentre nel caso di ponti 
le componenti secondarie sono fissate l’una all’altra con uno splint.

Importante: il foro per la vite occlusale non deve essere coperto dalla 
plastica. Assicurarsi che la plastica non s’introduca all’interno della 
componente secondaria per evitare che non sia più possibile allen-
tare la rispettiva vite integrata.

Art. n. 048.059V4, 
per 048.605, RN

Art. n. 048.054V4, 
per 048.606, WN

6
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D) Inserimento del restauro finale
Il restauro viene consegnato al dentista con le componenti secon-
darie originali sul modello master.

Rimuovere la cappetta di guarigione o il provvisorio. Pulire accura-
tamente e asciugare l’interno degli impianti.

Rimuovere le viti delle componenti secondarie dal modello master 
utilizzando un cacciavite SCS e posizionare l’ausiliare di transfer nel 
cavo orale del paziente. Per il trasferimento utilizzare il cacciavite 
SCS.

Importante: posizionare accuratamente le componenti secondarie 
RN synOcta® nell’ottagono interno senza l’uso di cemento.

Serrare le viti delle componenti secondarie con il cacciavite SCS 
unitamente al cricchetto (046.119) e alla componente dinamome-
trica aggiuntiva (046.049).

Importante: la componente secondaria deve essere correttamente 
posizionata nell’ottagono dell’impianto prima di serrare la vite.

Per l’inserimento delle componenti secondarie si consiglia un torque 
di serraggio di 35 Ncm.Torque di serraggio = 

35 Ncm!
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9.c synOcta® angolata per RN

Componenti secondarie angolate di 15° e 20°, per 
corone e ponti avvitati e cementati
Le componenti secondarie angolate RN consentono l’esecuzione 
dei restauri protesici simultaneamente all’equalizzazione dell’asse 
dell’impianto. Gli angoli di 15° e 20° significano che è possibile 
determinare l’angolo di inserimento richiesto per ogni situazione e 
realizzare la necessaria correzione dell'asse. La componente secon-
daria angolata consente la realizzazione di corone e ponti rimovibili 
(transocclusali avvitati) e cementati.

Importante: le componenti secondarie angolate RN non possono 
essere impiegate con impianti a cilindro vuoto angolati di 15°.

In considerazione della loro stessa configurazione, le componenti 
secondarie angolate non possono essere né rifinite né modificate 
individualmente.

Le componenti secondarie angolate RN synOcta® sono disponibili 
nella versione corta (Art. n. 048.612/613/617/618) e nella versione 
luna (Art. n. 048.610/611/615/616). L’utilizzo di entrambe le versioni 
è identico. La differenza di altezza è di 1,0 mm.

Scelta della componente secondaria corretta
Per ogni angolazione sono disponibili due tipi di componenti secon-
darie RN synOcta®. Questo permette di correggere l’asse in 16 diversi 
allineamenti (a graduazioni di 22,5°).
Si consiglia l’uso del set per la pianificazione protesica (048.901) per 
determinare la componente secondaria più idonea.

15° 20°

22,5°

Tipo A Tipo B

N. articolo 
048.612

15°

N. articolo 
048.617

20°

N. articolo 
048.613

15°

N. articolo 
048.618

20°

A = angolazione rispetto allo spigolo B = angolazione rispetto al lato
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Opzione: spalla in plastica per componenti 
secondarie angolate RN synOcta® 15° e 20°

Una speciale spalla in plastica con meccanismo a incastro 
(048.676V4) è disponibile per la modellazione della struttura. L’ele-
mento ausiliario per la modellazione è realizzato in plastica calcina-
bile. Inserire la spalla sulla spalla in plastica dell’analogo d’impianto 
fino a quando si sente il clic del meccanismo a incastro. La model-
lazione può essere eseguita utilizzando cera o plastica e può essere 
utilizzata per corone e ponti avvitati e cementati.

A-1) Realizzazione di una corona singola avvitata con vite 
transocclusale
Passaggio 1 – Allineare la componente secondaria sul modello di 
lavorazione e serrare la vite della componente secondaria a mano 
con il cacciavite SCS.
Importante: la componente secondaria deve essere correttamente 
posizionata nell’ottagono dell’impianto prima di serrare la vite a 
mano.
Suggerimento: dopo avere determinato la posizione corretta, si 
consiglia di contrassegnarla sul modello tramite un pennarello, in 
modo che la posizione originaria sia immediatamente riconoscibile 
quando si rimuove la componente secondaria stessa. 
Durante il processo di modellazione, l’apertura laterale deve essere 
sigillata con un materiale che possa essere facilmente rimosso (cera, 
guttaperca, resina di modellazione, silicone).
Importante: la sigillatura deve essere rimossa al completamento 
della corona.

Passaggio 2 – Fissare la guaina di estensione in plastica (048.670) 
alla componente secondaria con una vite occlusale SCS e accorciare 
a livello occlusale o adattare individualmente. La testa della vite 
deve sempre essere fuori occlusione per evitare qualsiasi eventuale 
rivettatura della testa della vite. Utilizzare sempre la guaina di 
estensione poiché contiene l’alloggiamento della vite ed è neces-
saria per la ritenzione della vite.

Passaggio 3 – Modellare e fondere la struttura.
Il meccanismo a incastro della spalla in plastica deve essere rimosso 
dopo la fusione (ad es. delicatamente con una gomma abrasiva al 
microscopio).
Eseguire la ceramizzazione in conformità con le linee guida anato-
miche consentendo la premolarizzazione nella regione laterale. Per 
l’occlusione utilizzare il concetto di “freedom in centric” (vedere a 
pag. 69).

N. articolo 048.676

1a 1b

2

3a 3b

15X.255.indd   36 26/05/2017   09:46



37

A-2) Realizzazione di una corona singola cementata
Passaggio 1 – In questo caso occorre sigillare il foro occlusale (ad es. 
con composito, guttaperca o silicone) oltre al foro laterale.

Passaggio 2 – Posizionamento sulla spalla in plastica con mecca-
nismo a incastro (048.676V4), per componenti secondarie angolate 
RN synOcta® 15° e 20°.

Passaggio 3 – Modellare e fondere la struttura. Eseguire la ceramiz-
zazione in conformità con le linee guida anatomiche consentendo 
la premolarizzazione nella regione laterale.

Per l’occlusione utilizzare il concetto di “freedom in centric” (vedere 
a pag. 69).

Importante: prima della consegna del lavoro al dentista, rimuovere 
il sigillo laterale del foro della vite per garantire che non sia presente 
alcun residuo e pulire la componente secondaria.

1

2

3a

3b 3c
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B) Ausiliari di transfer
Per garantire il corretto trasferimento della posizione delle compo-
nenti secondarie angolate RN synOcta® dal modello master al 
paziente è possibile utilizzare l’ausiliare di transfer. È realizzato in 
plastica polimerizzabile.

Può essere posizionato sulla componente secondaria RN synOcta® 
angolata e fissato con la vite occlusale SCS (048.350).

Realizzare una mascherina in plastica. Nel caso di un ponte, gli 
ausiliari di transfer possono essere uniti con uno splint, rendendo 
superfluo il supporto dei denti adiacenti. Se lo spazio non fosse suffi-
ciente, gli elementi di ritenzione dell’ausiliare di transfer possono 
essere accorciati.

Art. n. 048.000V4 per RN 
synOcta® angolata, corta, 

art. n. 048.612/613/617/618

Art. n. 048.002V4 per RN 
synOcta® angolata, lunga, 

art. n. 048.610/611/615/616
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C) Inserimento del restauro definitivo
Il restauro viene consegnato al dentista con la componente secon-
daria originale sul modello master. Allentare la componente 
secondaria utilizzando il cacciavite SCS e rimuoverla dall’analogo 
d’impianto. Quindi inserire la componente secondaria nel cavo orale 
del paziente utilizzando l’ausiliare di transfer. Infine, rimuovere l’au-
siliare di transfer e applicare la sovrastruttura.

Importante: la componente secondaria RN synOcta® si posiziona 
correttamente nell’ottagono interno senza l’uso di cemento.

Serrare la vite della componente secondaria con il cacciavite SCS 
unito al cricchetto (046.119) e alla componente dinamometrica 
aggiuntiva (046.049).

Importante: la componente secondaria deve essere correttamente 
posizionata nell’ottagono dell’impianto prima di serrare la vite.

Per l’inserimento delle componenti secondarie si consiglia un torque 
di serraggio di 35 Ncm.

Serrare la corona con un torque di 15 Ncm utilizzando una vite 
occlusale SCS o una vite di posizionamento SCS accorciata a livello 
occlusale.

Importante: Se la sovrastruttura è cementata, i fori laterali e occlu-
sali devono essere risigillati con cera o guttaperca.
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9.d synOcta® angolata per RN

Componente secondaria angolata 15° per corone e 
ponti cementati
Le componenti secondarie angolate WN synOcta® 15° consentono 
restauri protesici da eseguire simultaneamente all’equalizzazione 
dell’asse dell’impianto. Solo corone e ponti cementati possono 
essere realizzati con la componente secondaria angolate WN.

Scelta della componente secondaria corretta
Sono disponibili due tipi di componenti secondarie WN synOcta® 15° 
angolate. Questo permette di correggere l’asse in 16 diversi allinea-
menti (a graduazioni di 22,5°).
Si consiglia l’uso del set per la pianificazione protesica (048.901) per 
determinare la componente secondaria più idonea.

15° 
N. articolo 048.608

22,5°

Tipo A Tipo B

N. articolo 048.608 N. articolo 048.609

A = angolazione rispetto allo spigolo B = angolazione rispetto al lato

A) Realizzazione di una corona singola cementata
Passaggio 1 – Allineare la componente secondaria sul modello di 
lavorazione e serrare la vite della componente secondaria con il 
cacciavite SCS.
Importante: la componente secondaria deve essere correttamente 
posizionata nell’ottagono dell’impianto prima di serrare la vite.
Suggerimento: dopo avere determinato la posizione corretta, si 
consiglia di contrassegnarla sul modello tramite un pennarello, in 
modo che la posizione originaria sia immediatamente riconoscibile 
quando si rimuove la componente secondaria stessa.

1
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N. articolo 048.678

Passaggio 2 – Durante il processo di modellazione, il foro laterale 
deve essere sigillato con un materiale che possa essere facilmente 
rimosso (ad es. cera, guttaperca, resina di modellazione, silicone).

Importante: la sigillatura deve essere rimossa al completamento 
della corona!

Opzione: spalla in plastica per componente secondaria angolata 
WN synOcta® 15°
È disponibile una speciale spalla in plastica con meccanismo a inca-
stro (048.678) per la modellazione della struttura. L’elemento ausi-
liario per la modellazione è realizzato in plastica calcinabile.

Passaggio 3 – Inserire semplicemente la spalla sulla spalla dell’a-
nalogo d’impianto WN fino ad avvertire il clic del meccanismo a 
incastro.

Passaggio 4 – Inserire semplicemente la spalla sulla spalla dell’a-
nalogo d’impianto WN fino ad avvertire il clic del meccanismo a 
incastro.

Passaggio 5 – Eseguire la fusione della struttura. Il meccanismo a 
incastro della spalla in plastica deve essere rimosso dopo la fusione 
(ad es. delicatamente con una gomma abrasiva al microscopio).
Importante: prima della consegna del lavoro al dentista, rimuovere 
la sigillatura laterale del foro della vite per garantire che non sia 
presente alcun residuo e pulire la componente secondaria.

2

3

4a 4b

5
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B) Ausiliare di transfer
Per garantire il corretto trasferimento della posizione della compo-
nente secondaria angolate WN synOcta® dal modello master al 
paziente è possibile utilizzare l’ausiliare di transfer (048.032).
È realizzato in plastica polimerizzabile.

Posizionare l’ausiliare di transfer sulla componente secondaria.

Realizzare una mascherina in plastica. Nel caso di un ponte, gli 
ausiliari di transfer possono essere uniti con uno splint, rendendo 
superfluo il supporto dei denti adiacenti. Se lo spazio non fosse suffi-
ciente, gli elementi di ritenzione dell’ausiliare di transfer possono 
essere accorciati.

N. articolo 048.032
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C) Inserimento del restauro definitivo
Il restauro viene consegnato al dentista con la componente secon-
daria originale sul modello master. Allentare la componente 
secondaria angolata WN synOcta® utilizzando il cacciavite SCS e 
rimuoverla dall’analogo d’impianto. Inserire la componente secon-
daria nel cavo orale del paziente utilizzando l’ausiliare di transfer. 
Infine, rimuovere l’ausiliare di transfer e applicare la sovrastruttura.

Importante: posizionare accuratamente la componente secondaria 
nell’ottagono interno senza l’uso di cemento.

Serrare la vite della componente secondaria con il cacciavite SCS 
unitamente al cricchetto (046.119) e alla componente dinamome-
trica aggiuntiva (046.049).

Importante: la componente secondaria deve essere correttamente 
posizionata nell’ottagono dell’impianto prima di serrare la vite.

Per l’inserimento delle componenti secondarie si consiglia un torque 
di serraggio di 35 Ncm.

Importante: prima di cementare la sovrastruttura, sigillare di nuovo 
il foro laterale con cera o guttaperca.

Torque di serraggio = 
35 Ncm!

15X.255.indd   43 26/05/2017   09:46



44

9.e synOcta® Trasversale (TS per RN)

Componente secondaria per corone e ponti avvitati 
trasversali
La ritenzione della vite trasversale è utilizzate nei casi in cui la riten-
zione della vite occlusale/incisale è controindicata per motivi di 
estetica e/o strutturali (allineamento assiale della vite).

A) Realizzazione della sovrastruttura
Inserimento della componente secondaria
Inserire la componente secondaria originale sull’analogo d’impianto 
RN synOcta® e orientarla nell’ottagono.

Importante: la componente secondaria deve essere correttamente 
posizionata nell’ottagono prima di serrare la vite.

Serrare la vite della componente secondaria a mano utilizzando il 
cacciavite SCS. Il foro trasversale può essere orientato in 16 diverse 
posizioni.

N. articolo 048.620

Un foro della vite è allineato verso il lato, l’altro verso lo spigolo. Vista dall’alto
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Suggerimento: dopo avere determinato la posizione corretta, si 
consiglia di contrassegnarla sul modello tramite un pennarello, in 
modo che la posizione originaria sia immediatamente riconoscibile 
quando si rimuove la componente secondaria stessa.

B) Lavorazione delle cappette
Per la componente secondaria RN synOcta® Trasversale (TS) sono 
disponibili le seguenti cappette:

Variante 1: Cappetta in oro per la tecnica di sovrafusione
La cappetta in oro è realizzate in lega non ossidante ad alto punto 
di fusione (Ceramicor®: Au 60 %, Pt 19 %, Pd 20 %, Ir 1 %; intervallo di 
fusione 1400 – 1490 °C).

Variante 2: Cappetta in plastica per la tecnica di calcinazione
La cappetta in plastica è realizzata in plastica calcinabile con allog-
giamento della vite fuso dall’elevato tenore in oro (Ceramicor®: Au 
60 %, Pt 19 %, Pd 20 %, Ir 1 %; intervallo di fusione 1400 – 1490 °C).

N. articolo 048.634 
Cappetta in oro TS RN synOcta®

N. articolo 048.665
Cappetta in plastica TS RN synOcta® con ghiera 

filettata per sovrafusione
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Passaggio 1 – Posizionare la cappetta scelta e serrarla accurata-
mente con una vite trasversale (049.154) e il cacciavite esagonale 
TS (046.420).

Importante: la parte linguale/palatale della cappetta in oro o la 
chiusura linguale/ palatale della ghiera filettata non devono essere 
modificate prima della fusione, altrimenti il bordo di chiusura della 
vite di protezione del filetto non combacerebbe più.

Passaggio 2 – Procedere al wax up della struttura col metodo soli-
tamente utilizzato per la ceramizzazione (plastica/porcellana). 
Usare la chiave in silicone del wax-up per controllare la forma della 
struttura.

La modellazione è eseguita su un modello in scala del dente. Le 
corone vengono ridotte a dimensione premolare per attenuare il 
rischio di carichi non assiali e anche per evitare la formazione di 
depositi di placca dovuti a sovraestensioni.

Importante: non coprire l'esile margine delle cappette con cera!

Passaggio 3 – Durante il wax-up della struttura, verificare che le 
aree delle cappette in oro prefabbricate che devono essere ceramiz-
zate siano rivestite di cera (almeno 0,7 mm). Essendo la cappetta 
in oro composta da una lega non ossidabile, su tale lega non si 
può eseguire la cottura diretta (assenza di ossidi di aderenza) della 
ceramica.

1a

1b

2

3

15X.255.indd   46 26/05/2017   09:46



47

Passaggio 4 – Il filetto della vite deve essere protetto durante la fase 
di fusione. A tale scopo, rimuovere la vite trasversale e sostituirla 
con la vite di protezione della filettatura TS RN synOcta® (048.672) 
prima del rivestimento.

Importante: ricoprire il filetto della vite di protezione e la cappetta 
con grafite prima di serrarla. In questo modo sarà possibile rimuo-
vere più facilmente la vite di protezione del filetto dopo il processo 
di fusione.

Passaggio 5 – Rivestire la sovrastruttura modellata.

Suggerimento: quando si riveste una cappetta in plastica o una 
cappetta in oro TS RN synOcta® verificare che la vite di protezione 
del filetto sia rivolta di lato o verso il basso (vedere figura sopra). In 
tal modo si ottiene un migliore afflusso del rivestimento di fusione 
nel passo del filetto, evitando la formazione di bolle. Vedere i sugge-
rimenti per la fusione a pagina 64-66.

Il materiale di rivestimento deve essere idoneo alla lega utilizzata 
(attenersi alle istruzioni e raccomandazioni del produttore).

Importante: prima del rivestimento, l’interno e l'esterno del margine 
circolare in oro o plastica deve essere pulito dal materiale isolante e 
dalle particelle di cera. Non si consiglia l’uso di materiale di rivesti-
mento per metodi di riscaldamento rapidi (metodi di rivestimento 
veloci). Non usare sostanze umidificanti.

4a

4b

5
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Passaggio 6 – Tecnica di sovrafusione per cappette in oro 
prefabbricate:
Dato che nel caso delle cappette TS RN synOcta® si tratta sempre di 
una sovrafusione (sulla ghiera filettata della vite in caso di cappette 
in plastica), è necessario seguire le linee guida della tecnica di 
sovrafusione alle pagine 64 – 66.

Dopo il lento raffreddamento del modello a temperatura ambiente, 
rimuovere attentamente il composto di rivestimento.

Passaggio 7 – Per la rimozione del rivestimento si possono usare: 
ultrasuoni, acqua, decapaggio o un pennello in fibra di vetro.

Importante: non utilizzare mai la sabbiatura per la rimozione del 
rivestimento.
I bordi andrebbero in tal caso distrutti e non sarebbe più garantita 
la precisione dimensionale.
I difetti di fusione all’interno delle cappette in oro sono dovuti a 
differenze nel comportamento di espansione tra Ceramicor® e il 
materiale di rivestimento. La precisione delle componenti prefab-
bricate ne viene sensibilmente alterata, mettendo in discussione 
l’intero restauro (attenersi alle istruzioni per l’uso fornite dal produt-
tore del rivestimento).

Eventuali piccoli difetti del metallo o di fusione sul filetto possono 
essere levigati con il maschiatore per TS (044.570).

Suggerimento: se il filetto della vite di protezione del filetto si 
dovesse rompere durante la rimozione a causa del metallo, è possi-
bile sfilare il residuo immergendolo in un bagno acido ottenuto con 
acido cloridrico concentrato al 32%, ad es. per tutta la notte.
Se sono presenti piccole bolle di fusione sulla spalla delle cappette 
in plastica, possono essere levigate utilizzando lo strumento di rifi-
nitura. Posizionare il perno guida e lo strumento di rifinitura nella 
cappetta fusa e levigare il margine ruotando lentamente e unifor-
memente lo strumento di rifinitura.

Sono necessari i seguenti articoli:
1. Perno guida synOcta®, 046.241, 2. Strumento di rifinitura per 
spalla 45°, 046.243, 3. Manico, 046.240

I difetti di fusione più gravi ed estreme irregolarità non possono 
essere corretti con lo strumento di rifinitura e il maschiatore. In 
questi casi è necessario ripetere la procedura.
Importante: lo strumento di rifinitura non è dotato di arresto. Rimuo-
vere solo il materiale necessario ad eliminare le bolle di fusione. Si 
consiglia di lavorare al microscopio stereoscopico.

1. 2. 3.

6

7
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Passaggio 8 – Durante la rifilatura della struttura, verificare che la 
lega calcinata non venga asportata o perforata. Le aree esposte della 
cappetta in oro prefabbricata o della ghiera filettata possono provo-
care cricche nella porcellana (assenza di ossidi di aderenza, diversa 
dilatazione termica tra lega Ceramicor® e porcellana).

Passaggio 9 – Eseguire la ceramizzazione in conformità con le linee 
guida anatomiche consentendo la premolarizzazione nella regione 
laterale. Per l’occlusione utilizzare il concetto di “freedom in centric” 
(vedere a pag. 69).

8a 8b

8c

9a 9b

9c
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Nota: poiché le cappette prefabbricate sono estremamente precise, 
è necessario rifinire e levigare i margini con estrema cura. Si consi-
glia di lavorare al microscopio stereoscopico.

Suggerimento: è possibile collegare un analogo d’impianto RN 
synOcta® per proteggere i margini durante la levigatura. In questo 
modo si riduce il rischio di danni ai margini.

C) Ausiliare di transfer
Per garantire il corretto trasferimento della posizione della compo-
nente secondaria trasversale (TS) RN synOcta® dal modello master 
al paziente è possibile utilizzare l’ausiliare di transfer (048.003V4).

È realizzato in plastica polimerizzabile ed è posizionato sulla compo-
nente secondaria trasversale (TS) RN synOcta®.

Realizzare una mascherina in plastica. Nel caso di un ponte, gli ausi-
liari di transfer possono essere uniti con uno splint, rendendo super-
fluo il supporto dei denti adiacenti.

Se lo spazio non fosse sufficiente, gli elementi di ritenzione dell’au-
siliare di transfer possono essere accorciati.

N. articolo 048.003V4
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D) Inserimento del restauro definitivo
Il restauro viene consegnato al dentista con la componente secondaria originale 
sul modello master.

Rimuovere la cappetta di guarigione o il provvisorio. Pulire accuratamente e asciu-
gare l’interno dell’impianto.

Rimuovere la componente secondaria trasversale (TS) RN synOcta® dal modello 
master utilizzando il cacciavite SCS.

Inserire la componente secondaria nel cavo orale utilizzando l’ausiliare di transfer.

Rimuovere l’ausiliare di transfer e adattare la sovrastruttura.
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Importante: posizionare accuratamente la componente secondaria 
trasversale (TS) RN synOcta® pulita nell’ottagono interno senza l’uso 
di cemento.

Serrare la vite della componente secondaria con il cacciavite SCS 
unitamente al cricchetto (046.119) e alla componente dinamome-
trica aggiuntiva (046.049).

Importante: la componente secondaria deve essere correttamente 
posizionata nell’ottagono prima di serrare la vite.

Per l’inserimento delle componenti secondarie si consiglia un torque 
di serraggio di 35 Ncm.

Inserire la sovrastruttura utilizzando la vite trasversale e serrare 
accuratamente a mano utilizzando il cacciavite esagonale TS 
(046.420).

Torque di serraggio 
= 35 Ncm!

N. articolo 046.420
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Straumann® CARES® CADCAM offre una gamma di soluzioni 
protesiche supportate da impianto per ottenere restauri implan-
tari dentali di qualità elevata. Gli elementi supportati da impianto 
Straumann® CARES® sono concepiti per un’elevata affidabilità e 
predicibilità. 

Tutte le soluzioni protesiche supportate da impianto possono essere 
ordinate tramite il software Straumann® CARES® Visual. Le compo-
nenti secondarie Straumann® CARES® possono essere ordinate 
anche tramite il servizio Straumann® CARES® Scan & Shape.

Componenti secondarie Straumann® CARES®
Per soluzioni personalizzate
 ѹ Per corone e ponti cementati mediante mesostruttura
 ѹ Per corone avvitate (solo componenti secondarie in ceramica)
 ѹ Disponibili in due diversi materiali: titanio e ceramica

 ѹ Caratteristiche
 ѹ Forma e profilo d‘emergenza personalizzati
 ѹ Controllo dello spazio del cemento
 ѹ Adattamento di precisione Straumann comprovato

Ponti e barre avvitati Straumann® CARES®
Per soluzioni personalizzate complesse
 ѹ Per ponti avvitati
 ѹ Per barre (Dolder®, MP-Clip®, Ackermann®, round)
 ѹ In due diversi materiali: titanio grado 4 e lega di cobalto-cromo 

(coron®) 

 ѹ Caratteristiche
 ѹ Collegamento diretto all’impianto, senza la necessità di 

alcuna componente secondaria supplementare
 ѹ Precisione elevata

Per ulteriori informazioni sulle protesi su impianto Straumann® 
CARES® consultare la brochure Informazioni di base sulle procedure 
protesiche supportate da impiantoStraumann® CARES® – Protesi su 
impianto Straumann® CARES®, 152.822

9.f Protesi su impianto Straumann® CARES®

Impianto protesico personalizzato
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Indicazioni e panoramica del prodotto
Essendo una soluzione monopezzo semplice da lavorare, la componente secondaria in oro synOcta® per procedure di sovrafu-
sione diretta semplifica la produzione riducendo notevolmente in passaggi di lavorazione richiesti. Con la possibilità di 
creare una vite o un restauro cementato, la componente secondaria in oro synOcta® offre la versatilità protesica necessaria 
a ottenere risultati personalizzati ed estetici.

10  Componente secondaria in oro synOcta® per 
RN e WN

La soluzione monopezzo personalizzabile per l'estetica della zona anteriore

Componente secondaria in 
oro RN synOcta®

N. articolo 048.642

Elemento ausiliario per la 
modellazione realizzato in 

plastica calcinabile

Margine liscio

Componente secondaria 
monopezzo, realizzata in 

Ceramicor®

Connessione componente 
secondaria-impianto

Componente secondaria in 
oro WN synOcta®

N. articolo 048.644

La componente secondaria in oro synOcta® è dotata di un ottagono nella porzione basale che si incastra nell’ottagono 
dell’impianto dentale Straumann per evitarne la rotazione. È prevista per l’uso con restauri di corone singole avvitate o come 
mesostruttura personalizzata per corone e ponti cementati. La componente secondaria in oro non è idonea per il fissaggio 
diretto a un’altra componente secondaria in oro. È possibile realizzare singoli restauri con un foro di accesso della vite attra-
verso la superficie occlusale/del cingolo. Connettere il canale della vite di plastica calcinabile alla componente secondaria in 
oro per ottimizzare qualsiasi modifica. L’uso di una componente secondaria avvitata synOcta® 1.5 (048.601 o 048.603) non 
è necessario.

L’uso della componente secondaria in oro WN synOcta® (048.644) è equivalente a quello della componente secondaria in 
oro RN synOcta® (048.642).

Per istruzioni dettagliate consultare la seguente procedura passo-passo della componente secondaria in oro RN synOcta®.

Componente secondaria in oro 
Straumann® RN synOcta®

Componente secondaria in oro 
Straumann® WN synOcta®

4,30 mm
1,80 mm

con cappetta in oro con componente 
secondaria in oro

4,75 mm
2,35 mm

4,20 mm

2,40 mm

con cappetta in oro con componente 
secondaria in oro
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A) Realizzazione della mesostruttura
Inserimento della componente secondaria
Inserire la componente secondaria in oro RN synOcta® sull’analogo 
e allinearla con l’ottagono interno.

Importante: la componente secondaria deve essere posizionata 
nell’ottagono interno prima di serrare la vite. Serrare la vite a mano 
utilizzando un cacciavite SCS.

Suggerimento: utilizzare sempre una maschera gengivale per garan-
tire il contorno ottimale del profilo d’emergenza della corona. Ciò è 
fondamentale per i restauri in zone dove l'estetica è importante e 
nelle corone con margini sottogengivali.
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Lavorazione della componente secondaria in oro
Passaggio 1 – A seconda dei singoli casi, è possibile accorciare il dispo-
sitivo ausiliario di modellazione fino all’altezza del piano occlusale.

Suggerimento: per una maggiore facilità d'uso della componente 
secondaria si consiglia di utilizzare un analogo d’impianto supple-
mentare per la manipolazione all’esterno del modello.

1a

1b
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Passaggio 2 – Per una pianificazione estetica ottimale è possibile 
modellare un wax-up.

Passaggio 3 – Realizzare quindi una chiave in silicone sul wax-up per 
definire la modellazione ottimale in cera della componente secon-
daria personalizzata.

2a

2b

3
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Passaggio 4 – Profilare un modello in cera nel rispetto della situa-
zione anatomica del singolo caso.

La chiave in silicone indica esattamente lo spazio per la corona 
cementata, che sarà realizzata sulla componente secondaria 
personalizzata.

Nota: la modellazione sulla componente secondaria deve presen-
tare uno spessore sufficiente (strato di cera di almeno 0,7 mm). Non 
coprire con cera l’esile bordo della componente secondaria. L’ele-
mento ausiliario per la modellazione garantisce una finitura pulita 
e a spigolo vivo del canale della vite.

La figura mostra un design ottimale per la realizzazione della compo-
nente secondaria personalizzata per ottenere un profilo d'emer-
genza ideale e l'adattamento del margine al profilo gengivale.

Per motivi igienici, il margine del cemento non può trovarsi a una 
profondità superiore a 2,0 mm in posizione subgengivale.

Max. 2,0 mm

4a

4b

4c
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Passaggio 5 – Rivestire la componente secondaria su misura come 
di consueto senza l’uso di sostanze umidificanti.

Per evitare il traboccamento della lega di sovrafusione sul delicato 
margine circolare o all’interno della componente secondaria, si 
consiglia di pulire accuratamente la componente secondaria prima 
del rivestimento (rimozione delle particelle di cera o degli isolanti 
con un bastoncino di cotone e/o una spazzola inumidita con alcool).

Avvertenza: verificare che non sia presente cera sul delicato 
margine! Non si consiglia l’uso di materiali di rivestimento per 
metodi di riscaldamento rapidi (metodi di rivestimento veloci)! Per 
la lavorazione del materiale di rivestimento, seguire le istruzioni 
del produttore del materiale. Attenersi esattamente al rapporto di 
miscelazione raccomandato e ai tempi di preriscaldamento!

Suggerimento: eseguire sempre la fusione con l’elemento ausi-
liare di modellazione. In caso contrario, la lega di fusione potrebbe 
non defluire affatto oppure defluire in uno strato troppo sottile sul 
margine superiore della cappetta.

Passaggio 6 – Fusione della componente secondaria. Rimuovere 
delicatamente il rivestimento di fusione utilizzando ultrasuoni, 
getto d’acqua, decapaggio o pennello in fibra di vetro.

Nota: per motivi di design, non è possibile rimuovere eventuali 
intrusioni di metallo e bolle di fusione dalla spalla a 45° della compo-
nente secondaria in oro con lo strumento di alesatura.

Avvertenza: non utilizzare mai la sabbiatura per la rimozione del 
rivestimento poiché rovinerebbe la componente secondaria.

5a

5b

6a

6b
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Rifinire fino al livello della compo-
nente secondaria.

Margine non 
sufficiente-
mente pulito, 
fuoriuscita 
della lega 
sulla spalla 
a 45°.

Bolle di 
fusione e 
fuoriuscita 
della lega 
sulla spalla 
a 45°.

Fusione non riuscita.

Errori di fusione e uso scorretto
In presenza di sbavature nella lega per sovrafusione, non è possibile 
coprire la superficie Ceramicor® con ceramica per faccette e occorre 
eseguire di nuovo la fusione. Ceramicor® è una lega non ossidante 
e non consente alcuna adesione con materiale ceramico.

Nota: se si sceglie di ceramizzare direttamente la componente 
secondaria in oro RN synOcta® occorre verificare che la lega di 
fusione dentale disponga di uno spessore sufficiente di metallo.

In caso di errori di colata, quali insufficienza del deflusso, eccesso 
di metallo, formazione di bolle e di sbavature di fusione nella confi-
gurazione interna, la procedura dovrà essere ripetuta. Il successo a 
lungo termine degli impianti dipende in gran parte dalla precisione 
dimensionale del restauro.

Passaggio 7 – Dopo la rifilatura, la componente secondaria persona-
lizzata è levigate e pronta per la realizzazione della corona singola 
cementata.

7a

7b
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B) Realizzazione della corona singola cementata
Passaggio 1 – Dopo avere bloccato il canale della vite, eseguire la 
ceratura della struttura direttamente sulla componente secondaria 
personalizzata. 

Passaggio 2 – La chiave in silicone indica le relazioni spaziali per il 
restauro.

Passaggio 3 – Fondere la struttura come di consueto.

1a

1b

2

3
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Passaggio 4 – Dopo la rifilatura della fusione, la corona in metallo si 
adatta precisamente sulla componente secondaria personalizzata.

Passaggio 5 – La chiave in silicone indica le relazioni spaziali per la 
ceramizzazione.

Passaggio 6 – La corona definitiva cementata sulla componente 
secondaria individuale.

4a 4b

4c

5

6a 6b

15X.255.indd   62 26/05/2017   09:46



63

C) Inserimento della protesi definitiva
Il restauro viene consegnato al dentista con la componente secon-
daria su misura sul modello master. La componente secondaria 
personalizzata pulita deve essere posizionata correttamente nell’ot-
tagono interno dell’impianto senza l’uso di cemento. Fissare quindi 
la vite basale della componente secondaria in oro RN synOcta® 
serrandola a 35 Ncm sull’impianto con l’ausilio di un cacciavite SCS, 
del cricchetto (046.119) e della componente dinamometrica aggiun-
tiva (046.049).

Prima di cementare la corona, la configurazione SCS della vite deve 
essere chiusa con cotone e composto sigillante (guttaperca). In 
questo modo si potrà in seguito rimuovere la componente secon-
daria personalizzata nel caso in cui sia necessaria la sostituzione 
della corona.

Cementare quindi la protesi definitiva sulla componente secondaria 
personalizzata.

Torque di serraggio = 
35 Ncm!
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11 Istruzioni per la lavorazione

Rivestimento e fusione

Suggerimenti di fusione per cappette in plastica calcinabili

Fusione della struttura

Per spalla dell’impianto  
∅ 4,8 mm RN

Per spalla dell’impianto  
∅ 6,5 mm WN

Il successo di un lavoro effettuato con componenti prefabbricate in plastica 
dipende dall’attenzione prestata ai seguenti punti:

 ѹ Le plastiche calcinabili hanno la caratteristica di espandersi durante la 
calcinazione. Per questo motivo è importante che l'esterno della cappetta 
in plastica sia completamente ricoperto di cera. La cera brucia creando 
sufficiente spazio nello stampo per l'espansione durante la calcinazione in 
forno. Ai margini della cappetta deve essere presente uno strato di cera di 
almeno 0,3 mm nella (Attenzione: non applicare cera sul bordo sottile). Se la 
cera è modellata in misura insufficiente sul bordo della cappetta, l’espansione 
della resina nello stampo può provocare la rottura della parte interna della 
cappetta rivestita (canale della vite).

 ѹ Per evitare errori di fusione a causa di particelle di cera, isolanti, ecc., si 
consiglia di pulire delicatamente all'interno e all’esterno la struttura interna e 
il sottile margine circolare della cappetta prima del rivestimento (ad es. con un 
bastoncino di cotone imbevuto di alcool). 

 ѹ I canali devono agevolare l’eliminazione della cera e della plastica, senza osta-
colare il senso di scorrimento della lega (non devono pertanto essere presenti 
angoli acuti o spigoli vivi). Attenersi alle istruzioni del produttore del materiale 
di rivestimento per la scelta e il posizionamento dei canali di fusione.
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 ѹ Se possibile, non utilizzare sostanze umidificanti per la cera. La plastica 
è così liscia che il materiale di rivestimento riempirà ottimamente tutti i 
sottili profili dell’interno della cappetta durante il rivestimento (con l’aiuto 
di uno strumento sottile smussato o un pennello fine). Tuttavia, se si 
utilizzano sostanze umidificanti, verificare che non siano sostanze aggressive 
in grado di intaccare la superficie delle cappette in plastica. Asciugare 
quindi accuratamente le cappette con aria compressa. I residui di sostanze 
umidificanti possono dare origine a reazioni con il materiale di rivestimento e 
quindi provocare errori di fusione.

 ѹ Per evitare bolle d'aria o bolle di fusione nel caso di cappette in plastica ad 
avvitamento occlusale, verificare che il materiale di rivestimento penetri 
all’interno della cappetta attraverso il canale della vite. L’afflusso diretto nella 
configurazione interna può causare la formazione di bolle.

 ѹ Si consiglia l’uso di materiali di rivestimento a legante fosfatico che consen-
tano una calcinazione in fasi, idonei alla lega utilizzata.

 ѹ Per la lavorazione del materiale di rivestimento, seguire le istruzioni del 
produttore del materiale. Attenersi esattamente al rapporto di miscelazione 
raccomandato e ai tempi di preriscaldamento.

 ѹ Non si consiglia l’uso di materiale di rivestimento per metodi di riscaldamento 
rapidi (metodi di rivestimento veloci).

 ѹ Utilizzare solo leghe ad elevato tenore di oro e attenersi alle tabelle fornite dal 
produttore della lega.
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Consigli di fusione per cappette in oro prefabbricate (Ceramicor®)

Fusione della struttura

Per spalla dell’impianto ∅ 4,8 mm RN Per spalla dell’impi-
anto ∅ 6,5 mm WN

 ѹ Se possibile, non utilizzare sostanze umidificanti della cera. Durante la 
fusione, la sottile pellicola della sostanza umidificante per la cera sulla super-
ficie dell’oro può portare a inclusioni di metallo sulla spalla a 45° e/o sulla 
configurazione interna (vedere anche i consigli di fusione per plastica calcina-
bile alle pagine 64 – 65). In questo caso il lavoro deve essere ripetuto in quanto 
il successo a lungo termine degli impianti dipende in gran parte dalla preci-
sione dimensionale del lavoro protesico.

 ѹ Per evitare la fuoriuscita della lega di sovrafusione sul sottile bordo circolare o 
all’interno delle cappette in oro/plastica, si consiglia di pulirle accuratamente 
prima del rivestimento (rimozione delle particelle di cera o isolanti, ad es. con 
un bastoncino di cotone imbevuto di alcool).

 ѹ I canali devono agevolare l’eliminazione della cera e della plastica, senza osta-
colare il senso di scorrimento della lega (non devono pertanto essere presenti 
angoli acuti o spigoli vivi). Attenersi alle istruzioni del produttore del materiale 
di rivestimento per la scelta e il posizionamento dei canali di colata.

 ѹ Si consiglia l’uso di materiali di rivestimento a legante fosfatico. Devono essere 
idonei alla lega utilizzata.

 ѹ Per la lavorazione del materiale di rivestimento, seguire le istruzioni del 
produttore del materiale. Attenersi esattamente al rapporto di miscelazione 
raccomandato e ai tempi di preriscaldamento.

 ѹ Non si consiglia l’uso di materiali di rivestimento per metodi di riscaldamento 
rapidi (metodi di rivestimento veloci).
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Linee guida per la creazione di congiunzioni sovrafuse affidabili

Note sulle leghe riguardanti componenti Ceramicor® adatte a 
fusione:

Nessun materiale ceramico può aderire direttamente a componenti sovrafuse 
Ceramicor® poiché questa lega non forma ossidi di adesione. Ceramicor® è idonea 
solo per procedure di sovrafusione.

Consiglio: quando si sceglie una lega di fusione o per adesione, verificare che sia 
compatibile con la lega ad alto punto di fusione delle componenti Ceramicor®. La 
temperatura dello stato fluido di questa lega di fusione non deve essere superiore 
a 1350 °CF.
Leghe dentali di fusione idonee:
 ѹ Leghe altamente nobili
 ѹ Leghe di metalli preziosi con tenore minimo di oro e metalli del gruppo del 

platino del 25 %
 ѹ Leghe a base di palladio con tenore minimo di palladio del 50 %

Ceramicor® non deve essere sovrafusa con leghe di fusione a base metallica, 
poiché l’oro in combinazione con il nichel o il cobalto provoca la distruzione delle 
componenti!

Le leghe conformi alle norme ISO 9693, 1562 e 8891 sono idonee per le procedure 
di fusione con componenti prefabbricate in Ceramicor®.

Attenersi alle raccomandazioni del produttore della lega. Attraverso «processi di 
diffusione», le componenti ottenute con una lega non idonea possono dare origine 
a fasi caratterizzate da scarsa solidità, ridotta resistenza alla corrosione o bassa 
temperatura di fusione nella zona di confine lega/cappetta in oro.

Compressione/contrazione, tensioni della fusione: 
Gli angoli dei canali di colata e i rapporti di fusione devono essere tali da raggiun-
gere la temperatura di fusione dei metalli. Essa deve essere garantita in particolare 
nel caso di fusioni piene di grande volume (ad es. oggetti fusi WN).

Sovrafusione corretta
La lega di sovrafusione si è fusa con la cappetta 

in Ceramicor®.

�
Cappetta in Ceramicor®

�
Cappetta in Ceramicor®

�
Lega di sovrafusione

�
Lega di sovrafusione

Fusione errata
Sono chiaramente visibili diffusione non 
adeguata e solidificazione disomogenea
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Suggerimenti generali di fusione per tutte le cappette (cappette in plastica e cappette in oro)

Procedura di fusione
Lo stampo deve essere trasferito alla macchina di pressofusione nel più breve 
tempo possibile.

Rimozione accurata del rivestimento
Dopo il lento raffreddamento della stampo a temperatura ambiente, rimuovere 
attentamente il materiale di rivestimento dall’oggetto fuso. Per la rimozione del 
rivestimento si possono usare ultrasuoni, acqua, decapaggio o un pennello in fibra 
di vetro.
Non utilizzare mai la sabbiatura per la rimozione del rivestimento.
I bordi sottili e la struttura interna (ottagono) andrebbero in tal caso distrutti, a 
scapito anche della precisione dimensionale (rotazione e errato bordo di chiusura 
delle cappette).

Se si verificano errori di fusione, quali ad es. insufficienza di deflusso, bolle o difetti 
di fusione all’interno, la procedura deve essere ripetuta in quanto il successo a 
lungo termine del lavoro protesico dipende in gran parte dalla precisione dimen-
sionale del restauro.

Importante: i difetti di fusione influiscono considerevolmente sulla precisione 
delle parti prefabbricate e mettono a rischio il successo a lungo termine del 
restauro. Il lavoro deve quindi essere ripetuto.
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Finitura della fusione

Quando si utilizzano cappette prefabbricate in oro, durante la finitura della strut-
tura occorre fare attenzione a non asportare o perforare la lega. Le aree esposte 
della cappetta in oro prefabbricata possono provocare cricche nella porcellana 
(assenza di ossidi di aderenza, diversa dilatazione termica tra lega Ceramicor® e 
ceramica).

Eseguire la ceramizzazione in conformità con le linee guida anatomiche consen-
tendo la premolarizzazione. Quando si applica la ceramica, la struttura deve essere 
fissata al modello master con le viti di posizionamento SCS. Per questo procedi-
mento la massa può essere applicata a camino intorno alla vite. Per l’occlusione 
utilizzare il concetto di “freedom in centric”.

I denti naturali sono elasticamente connessi all’osso alveolare tramite il paro-
donto. Al contrario, gli impianti sono ancorati rigidamente in quanto sottoposti 
ad anchilosi con l’osso. I carichi a cui sono sottoposti corone e ponti su impianto 
vengono trasmessi direttamente all’osso. Tale trasmissione di forze dovrebbe avve-
nire nel modo più fisiologico possibile, cioè tramite un’occlusione corretta, dato 
che gli impianti integrati possono essere disturbati da una superficie occlusale 
non idonea.

Il concetto di “freedom in centric” offre pertanto una soluzione ideale per l’occlu-
sione con ponti su impianto. “Freedom in centric” implica la creazione di un'area 
di circa 1,0 mm2, che consenta una libertà di movimento laterale di circa 1,0 mm 
nella intercuspidazione abituale. Questa superficie garantisce un perfetto scorri-
mento lineare delle cuspidi tra la posizione di contatto in retrusione e la posizione 
massima di intercuspidazione. La posizione di intercuspidazione massima è consi-
derata essere l’occlusione centrica.

La possibilità di eseguire movimenti masticatori con la tolleranza descritta 
consente di effettuare alcuni movimenti di regolazione dell’arcata dentaria rico-
struita. In questo modo, insieme con la premolarizzazione, si evita il sovraccarico. 
Si deve evitare la formazione di cuspidi estreme in quanto esse possono essere 
causa di una intercuspidazione accentuata con i sovraccarichi che ne conseguono.

Le forze masticatorie verticali devono agire nel modo più fisiologico possibile 
sull’asse impianto-antagonista. Sono da evitare le corone con funzioni di guida 
sugli impianti per denti singoli. Stabilire già in fase di pianificazione (ceratura 
diagnostica) quali siano i margini di possibilità in questo campo. 

Poiché le cappette prefabbricate sono estremamente precise, è necessario rifi-
nire e levigare i margini con grande cura. Si consiglia di lavorare al microscopio 
stereoscopico.

Suggerimento: è possibile collegare un accessorio di protezione (046.245) o un 
analogo d’impianto per proteggere i margini durante la levigatura. In questo modo 
si riduce il rischio di danni ai margini.
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Lega Ceramicor®

Colore Bianco

Composizione Au
Pt
Pd
Ag
Cu
Ir
Altro

%
%
%
%
%
%

+ = <1%

60,0
19,0
20,0

1,0

Intervallo di fusione °C 1400 – 1490 °C
°F 2552 – 2714 °F

Coefficiente di dilatazione termica WAK °C 25 – 500 °C = 11,9 μm/m 2 °C
 25 – 600 °C = 12,2 μm/m 2 °C
°F 77 – 932 °F = 11,9 μm/m 2  °F
 77 – 1112 °F = 12,2 μm/m 2  °F

Durezza al momento della consegna HV5 220

Durezza dopo sovrafusione o brasatura HV5 205
Autoindurente

Indurito HV5 205

Limite snervamento 0,2% (Rp 0,2%) alla consegna N/mm2 780

Limite snervamento 0,2% (Rp 0,2%) dopo la 
sovrafusione o la brasatura

N/mm2 635

Possibilità di connessione metallica Sovrafusione o brasatura

Informazioni tecniche
Applicazioni

Lega non ossidante per sovrafusione con 
leghe di metalli preziosi o per brasatura 

con leghe di metalli preziosi e non.

Informazioni sui materiali

Sterilizzazione
Le componenti secondarie e componenti Straumann non sono sterili al momento della consegna. Prima dell’uso utilizzare 
la seguente procedura di sterilizzazione.

Nota: le componenti il cui stato originale è stato modificato o alterato potrebbero richiedere procedure di sterilizzazione 
differenti.

Materiale Metodo Condizioni

Ti, lega di titanio, PEEK, PEEK con inlay in titanio Autoclave, calore umido 134 °C, 5 min
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Richiami per il paziente

Referenze

Le sovrastrutture su impianto richiedono un’igiene orale ottimale da parte del 
paziente. Questo fattore deve essere preso in considerazione da tutti gli interessati 
quando si pianifica e si progetta la sovrastruttura.

I seguenti punti richiedono speciale attenzione:
 ѹ perfetto bordo di chiusura impianto/sovrastruttura
 ѹ conformazione aperta (favorevole all’igiene) degli spazi interdentali
 ѹ possibilità di lavaggio della zona posteriore degli elementi intermedi
 ѹ l’uso di una maschera gengivale sul modello master assiste l’odontotecnico 

durante la progettazione delle aree critiche della sovrastruttura
 ѹ evitare ogni sovraestensione (ad es. “ridge lap”), che impedirebbe le procedure 

di igiene, e/o di esporre l’impianto/restauro a tensioni

Le sovrastrutture su impianto devono essere sottoposte a regolari controlli per 
individuare tempestivamente eventuali danni o allentamento delle viti.

Se l’igiene orale risultasse carente, il paziente dovrà essere nuovamente istruito e 
motivato durante la successiva seduta di detartrasi e lucidatura. Gli intervalli tra 
una visita di controllo e l’altra possono essere prolungati per i pazienti con una 
buona igiene orale.

Referenze bibliografiche sono disponibili su richiesta. 
Contattare il proprio rappresentante Straumann.
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Documentazione

Per ulteriori informazioni, consultare le seguenti brochure:
 ѹ Catalogo prodotti Straumann, 452.200/it
 ѹ Corone e ponti cementati con sistema a componenti secondarie piene, 154.254/it
 ѹ Sistemi di ritenzione per protesi ibride su impianto, 152.252/it
 ѹ Procedure protesiche per l’impianto Narrow Neck CrossFit®, 154.808/it
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Formazione e addestramento

Corsi
Si prega di richiedere direttamente al proprio rappresentante Straumann informa-
zioni sui corsi di formazione relativi allo Straumann® Dental Implant System. Per 
ulteriori informazioni, visitare il nostro sito web alla pagina www.straumann.com.

La formazione garantisce risultati positivi a lungo termine!

Prodotti personalizzati
In certi casi è possibile fornire prodotti personalizzati per indicazioni speciali o per 
casi non trattabili con prodotti standard.

Secondo la Direttiva CEE 93/42 (articolo 1, sezione d), si definisce prodotto perso-
nalizzato un prodotto realizzato specificatamente per un determinato paziente 
secondo caratteristiche specifiche e prescritto in forma scritta da un medico 
adeguatamente qualificato, che se ne assume la responsabilità.

In caso di richiesta di prodotti personalizzati, si prega di contattare il rappresen-
tante del servizio clienti presente nel vostro paese.
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Qualità al servizio del paziente

“Preferiamo che ritornino i pazienti piuttosto che i prodotti”.
Anche se non abbiamo coniato noi questa frase (sfortunatamente!), essa offre una 
descrizione precisa della nostra politica di assicurazione qualità.

Direttive
93/42/CEE
L’Institut Straumann AG è organizzato in tutte le sue attività secondo il sistema di 
qualità basato sulla norma EN ISO 9001. Questa norma europea stabilisce detta-
gliati criteri sulla garanzia di qualità cui deve conformarsi un’impresa nei processi 
aziendali per ottenere la certificazione.

Per i prodotti medicali vengono giustamente stabiliti requisiti particolarmente 
rigorosi, definiti dalla norma europea ISO 13485 a cui anche noi ottemperiamo. Con 
ciò garantiamo che la qualità dei nostri prodotti e dei nostri servizi corrisponda, in 
modo sempre razionale e univoco, alle aspettative dei nostri clienti.

I nostri prodotti sono conformi ai requisiti fondamentali definiti nella direttiva sui 
dispositivi medici 93/42/CEE. I nostri prodotti medicali sono pertanto provvisti del 
marchio CE.

L’Institut Straumann AG soddisfa le rigorose direttive della Normativa Europea 
93/42/CEE sui prodotti medicali e gli standard EN ISO 9001 e ISO 13485.
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12 Direttive importanti

Importante
Ai medici che utilizzano i prodotti Straumann CADCAM o altri 
prodotti Straumann (“Prodotti Straumann ”) sono richieste cono-
scenze tecniche e formazione appropriate, al fine di garantire l’im-
piego sicuro e adeguato dei prodotti Straumann, in conformità con 
le istruzioni per l’uso. 

Il prodotto Straumann deve essere utilizzato in conformità con 
le istruzioni per l’uso fornite dal produttore. È responsabilità del 
medico utilizzare lo strumento in conformità con le presenti istru-
zioni per l’uso, nonché valutare se il suo impiego è indicato per il 
singolo paziente. 

I Prodotti Straumann fanno parte di un concetto generale e devono 
essere utilizzati solo insieme ai relativi componenti e strumenti 
originali distribuiti dall’Institut Straumann AG, dalla sua casa 
madre e da tutte le aziende collegate o consociate della stessa 
(“Straumann”), se non altrimenti indicato nel presente documento o 
nelle istruzioni per l’uso del rispettivo prodotto Straumann. L'uso di 
prodotti realizzati da terze parti se non è consigliato da Straumann 
nel presente documento o nelle relative istruzioni per l'uso, tale uso 
fa decadere qualsiasi garanzia o altro obbligo, esplicito o implicito, 
di Straumann. 

Disponibilità
Alcuni dei prodotti Straumann elencati nel presente documento non 
sono disponibili in tutti i paesi. 

Attenzione 
Oltre ad attenersi alle note con avvertenze del presente documento, 
deve essere impedita l’aspirazione dei nostri prodotti dopo il posi-
zionamento intraorale. 

Validità
Al momento della pubblicazione del presente documento tutte le 
versioni precedenti sono superate. 

Documentazione 
Per istruzioni dettagliate sui prodotti Straumann, contattare il 
proprio rappresentante Straumann. 

Copyright e marchi
La documentazione Straumann® non può essere ristampata o 
pubblicata, interamente o in parte, senza l’autorizzazione scritta 
di Straumann. 
Straumann® e/o altri marchi commerciali e loghi di Straumann® 
citati nel presente documento sono marchi commerciali o marchi 
registrati di Straumann Holding AG e/o delle sue affiliate.

Legenda dei simboli riportati sulle etichette e sui 
foglietti illustrativi

 Numero di lotto

 Numero di catalogo

Sterilizzato mediante irradiazione

…min.

 Limite di temperatura minima

…max.

 Limite di temperatura massima

…max.

…min.

 Limitazione di temperatura

 Non riutilizzare

 Non sterile

  Attenzione, consultare i documenti di 
accompagnamento

 Usare entro

 Non esporre alla luce solare

I prodotti 
0123

  Straumann sono contrassegnati 
con il marchio CE e soddisfano i 
requisiti della Direttiva sui Dispo-
sitivi Medici 93/42 CEE

 Consultare le istruzioni per l’uso
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www.straumann.ch/it/eshop

International Headquarters 
Institut Straumann AG 
Peter Merian-Weg 12 
CH-4002 Basel, Switzerland 
Phone +41 (0)61 965 11 11 
www.straumann.com 

National Distributor
Institut Straumann AG
Straumann Svizzera
Peter Merian-Weg 12
Casella postale
CH-4002 Basilea
www.straumann.ch

Assistenza tecnica / ordinazioni
Tel. ordini:        0800 810 812
Hotline:        0800 810 814
Tel. CARES®:        0800 810 816
E-mail: ch.sales@straumann.com

MP-Clip® è un marchio registrato in concessione esclusiva a Cendres + Métaux Holding SA, Svizzera. Dolder® è un marchio registrato 
del Prof. Eugen Dolder, in concessione esclusiva a Cendres + Métaux Holding SA, Svizzera. Ackermann-Bar® è un marchio registrato in 
concessione esclusiva a Cendres + Métaux Holding SA, Svizzera. Ceramicor® è un marchio registrato di Cendres + Métaux SA, Svizzera. IPS 
e.max® è un marchio registrato di Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein. VITA CAD-Temp® è un marchio registrato di VITA Zahnfabrik H. Rauter 
GmbH & Co. KG.

© Institut Straumann AG, 2017. Tutti i diritti riservati.
Straumann® e/o altri marchi commerciali e loghi di Straumann® citati nel presente documento sono marchi commerciali o marchi 
registrati di Straumann Holding AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

CH
_1

54
.2

55
/i

t/
C/

00
 

05
/1

7


	1 Introduzione
	2 Vantaggi
	3 Componenti secondarie synOcta® – Panoramica
	4 �Procedura per la presa d’impronta con il sistema protesico synOcta®
	4.a �Procedura di presa d’impronta a cucchiaio chiuso “avvitato”
	4.b �Procedura di presa d’impronta a cucchiaio chiuso “a incastro”
	4.c �Procedura di presa d’impronta a cucchiaio aperto “avvitato”
	5 Regolazione interocclusale
	6 Restauri provvisori
	7 Realizzazione del modello master
	8 �Pianificazione del caso con il set per la pianificazione protesica
	9.a synOcta® 1.5 avvitato
	Componenti secondarie per corone e ponti avvitati transocclusali

	9.b synOcta® cementata
	Componenti secondarie per corone e ponti cementati

	9.c synOcta® angolata per RN
	Componenti secondarie angolate di 15° e 20°, per corone e ponti avvitati e cementati

	9.d synOcta® angolata per RN
	Componente secondaria angolata 15° per corone e ponti cementati

	9.e synOcta® Trasversale (TS per RN)
	Componente secondaria per corone e ponti avvitati trasversali

	9.f Protesi su impianto Straumann® CARES®
	Impianto protesico personalizzato

	10 �Componente secondaria in oro synOcta® per RN e WN
	La soluzione monopezzo personalizzabile per l'estetica della zona anteriore

	11 Istruzioni per la lavorazione
	12 Direttive importanti



