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 ‒ Inserti delle matrici in PEEK2 in grado di offrire ec-
cellenti proprietà chimiche e fisiche

 ‒ La matrice compensa una divergenza protesica 
fino a 40° tra due componenti secondarie

 ‒ 6 livelli di forza di ritenzione consentono una rego-
lazione ottimale della ritenzione protesica

 ‒ Involucro della matrice disponibile in titanio o in 
PEEK2 di colore neutro per un risultato più estetico

 ‒ Componente secondaria altamente estetica con 
superficie liscia e durezza eccezionale
→ per un'eccellente resistenza all’usura

 ‒ Compatibile con cacciavite SCS standard
→ sistema autoritentivo in grado di evitare l’aspi-
razione
→ il foro ridotto del perno evita l’accumulo di cibo

 ‒ Disponibile in 6 altezze della componente secon-
daria: da 1 a 6 mm

 ‒ Componente secondaria marcata a laser e piatta-
forma implantare

 ‒ Affidatevi alla connessione originale impian-
to-componente secondaria
→ Componenti perfettamente corrispondenti
→ Servizio e assistenza eccellenti 
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2 Polietere etere chetone

Il sistema di ritenzione Straumann® PUREloc per protesi ibride offre una soluzione in ceramica 
per edentulia, innovativa e altamente estetica, per l’uso con gli impianti in due parti PURE Cera-
mic. La componente secondaria Straumann® PUREloc è indicata solo per gli impianti in ceramica 
PURE in due parti, tuttavia condivide alcuni strumenti e accessori con il portfolio Novaloc®. Le 
componenti secondarie Straumann® PUREloc diritte sono disponibili in diverse altezze per coprire 
un’ampia gamma di situazioni cliniche. Con le rispettive durevoli matrici in PEEK2, il sistema di 
ritenzione Straumann® PUREloc offre risultati di attacco unici e duraturi.

1.1 Panoramica del sistema di ritenzione Straumann® PUREloc

1.  Sistema di ritenzione Straumann® PUREloc
per protesi ibride
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Componente secondaria 
Straumann® PUREloc, diritta
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2.1 Procedura in studio odontoiatrico

2.1.1 Scelta dell’altezza della componente secondaria Straumann® PUREloc

Passaggio 1 – Scelta della componente secondaria 
 ѹ Verificare che la spalla dell’impianto non sia coperta 

da tessuto duro o molle
 ѹ Determinare l’altezza corretta della componente 

secondaria contando i contrassegni sulle compo-
nenti secondarie di Plan Straumann® PUREloc.

Passaggio 2 – Inserimento della componente secon-
daria
 ѹ Avvitare la componente secondaria Straumann® 

PUREloc serrandola a mano nell’impianto usando il 
cacciavite Straumann®.

 ѹ Serrare la componente secondaria a 35 Ncm utiliz-
zando il cricchetto, la componente dinamometrica 
aggiuntiva e il cacciavite SCS.

Passaggio 3 – Sigillatura del canale della vite della 
componente secondaria Straumann® PUREloc
 ѹ Usare teflon e composito per sigillare il canale del-

la vite della componente secondaria Straumann® 
PUREloc. Verificare che il composito sia piatto ri-
spetto alla componente secondaria.

Nota:
un’altezza orizzontale comune a tutte le componenti 
secondarie Straumann® PUREloc semplifica al pazien-
te l’inserimento della protesi.

2.  Creazione di una nuova overdenture con il 
sistema di ritenzione Straumann® PUREloc
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2

Passaggio 1 – Inserimento dell’analogo del modello
 ѹ Inserire l’analogo del modello Novaloc® diritto nella matrice di 

formatura/fissaggio Novaloc® (vedere il capitolo 3).

Passaggio 2 – Realizzazione del modello master
 ѹ Colare un modello master utilizzando metodi standard e gesso 

tipo-4 (DIN 6873).

Nota:
il modello master può anche essere creato con un’impronta a livello 
impianto.

Passaggio 1 – Posizionamento della matrice di formatura/
fissaggio
 ѹ Posizionare la matrice di formatura/fissaggio Novaloc® sulla com-

ponente secondaria Straumann® PUREloc.

Passaggio 2 – Presa dell’impronta
 ѹ Per il rilevamento dell’impronta usare la tecnica mucodinamica 

(vinil-polisilossano o gomma polietere).
 ѹ Inviare l’impronta al laboratorio odontotecnico.

2.2 Procedura in laboratorio odontotecnico

2.2.1 Modello master – impronta a livello componente secondaria

2.1.2 Rilevamento dell’impronta – livello della componente secondaria
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Passaggio 1 – Posizionamento del collare di montaggio 
e dell’involucro della matrice
 ѹ Posizionare i collari di montaggio bianchi Novaloc® su 

tutti gli analoghi del modello Novaloc®.
 ѹ Posizionare l’involucro della matrice, incl. l’inserto di 

montaggio premontato, sulle componenti secondarie 
Straumann® PUREloc.

Nota:
per una polimerizzazione alla poltrona dell’involucro del-
la matrice Novaloc® utilizzare lo spaziatore di processo 
Novaloc® per creare lo spazio necessario.

Passaggio 2 – Lavorazione della overdenture
 ѹ Lavorare l’overdenture in conformità con le procedure 

standard.
 ѹ Il laboratorio odontotecnico restituirà allo studio 

odontoiatrico l’overdenture Straumann® PUREloc fi-
nalizzata, inclusi gli inserti di montaggio posizionati.

2.2.2 Finalizzazione della nuova overdenture Straumann® PUREloc
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Passaggio 1 – Rimozione dell’inserto di montaggio
 ѹ Rimuovere tutti gli inserti di montaggio Novaloc® 

dall’involucro della matrice Novaloc® utilizzando lo 
strumento di smontaggio degli inserti di montaggio 
(blu) (vedere il capitolo 3).

Passaggio 2 – Selezione e inserimento degli inserti di 
ritenzione
 ѹ Selezionare il corretto inserto di ritenzione Novaloc® 

(vedere il capitolo 4).
 ѹ Inserire gli inserti di ritenzione Novaloc® nell’involucro 

della matrice utilizzando lo strumento di montaggio e 
smontaggio per inserti di ritenzione (marrone) (vedere 
capitolo 3).

Passaggio 3 – Posizionamento dell’overdenture finita
 ѹ Posizionare l’overdenture finita e controllare l’occlu-

sione.

2.3 Procedura in studio odontoiatrico

2.3.1 Posizionamento della nuova overdenture Straumann® PUREloc
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3.1 Estrattore dell’involucro della matrice  Novaloc® (Fig. 1)

Rimozione dell’involucro della matrice Novaloc® da un’overdenture
1. Riscaldare la testa dell’estrattore dell’involucro della matrice Novaloc® (Fig. 2).
2. Applicare l’estrattore dell’involucro della matrice Novaloc® caldo all’involucro della matrice e lasciar trasferire il calore per 

2 – 3 secondi fondendo la resina attorno all’involucro della matrice.
3. Inclinare l’estrattore dell’involucro della matrice Novaloc® verso il lato opposto dell’estremità a forma di becco per rimuo-

vere l'involucro della matriceNovaloc®. (Fig. 3).

3.2  Strumento di smontaggio per gli inserti di montaggio Novaloc® e strumento di 
riposizionamento dell’analogo del modello (Fig. 4)

Rimozione dell’inserto di montaggio Novaloc® 
1. Inserire la punta dello strumento di smontaggio Novaloc® nell’inserto di montaggio Novaloc® (Fig. 5). 
2. Inclinare lo strumento di smontaggio Novaloc® verso il lato opposto dell’estremità a forma di piedino e rimuovere l’inserto 

di montaggio Novaloc® dall’involucro della matrice Novaloc® (Fig. 6).

Posizionamento dell’analogo del modello Novaloc®
1. Prelevare l’analogo del modello Novaloc® con il lato opposto dello strumento di smontaggio Novaloc® (Fig. 7/8).
2. Posizionare l’analogo del modello Novaloc® nell’impronta (Fig. 9).

3.  Uso di strumenti Novaloc® per componenti 
secondarie Straumann® PUREloc

666666

1

4

7

2

5

8

3

6

9

702787.indd   6 01/04/2019   16:53



3.3  Strumento di montaggio e smontaggio Novaloc® per inserti di 
ritenzione (Fig. 11)

Montaggio dell’inserto di ritenzione Novaloc® 
1. Prelevare l’inserto di ritenzione Novaloc® con l’estremità di presa dello strumento 

di montaggio e smontaggio Novaloc®. L’inserto di ritenzione Novaloc® si bloccherà 
sullo strumento (Fig. 12).

2. Posizionare l’inserto di ritenzione Novaloc® nell'involucro della matrice Novaloc® 
(Fig. 13). L’inserto di ritenzione Novaloc® entra in posizione con un clic (Fig. 14).

Smontaggio dell’inserto di ritenzione Novaloc®
1. Applicare l’estremità a stantuffo dello strumento di montaggio e smontaggio 

Novaloc® nell’inserto di ritenzione Novaloc® e incastrarla con una leggera pres-
sione (Fig. 15/16).

2. Rimuovere l’inserto di ritenzione Novaloc® dall’involucro della matrice Novaloc® 
mediante un leggero movimento di rotazione (Fig. 17).

3. Utilizzare la speciale tacca sull’impugnatura dell’estrattore dell’involucro della 
matrice Novaloc® (Fig. 1) per rimuovere l’inserto di ritenzione Novaloc® dallo stru-
mento di montaggio e smontaggio Novaloc® con un movimento a leva (Fig. 18/19).

777777

14

11

17

15

12

18

16

13

19

702787.indd   7 01/04/2019   16:53



Inserti di ritenzione Novaloc®
Il sistema di matrici consente un inserimento protesico con 
divergenza fino a +/- 20°, cioè 40° tra due componenti secondarie 
Straumann® PUREloc.

Nota:
si consiglia di utilizzare prima la forza di ritenzione leggera (bianca). 
Nel caso risulti troppo mobile per il paziente, sostituire con inserti 
con forza ritentiva maggiore.

Collare di montaggio Novaloc® 
Il collare di montaggio blocca l’area attorno alla componente se-
condaria evitando che la resina o un agente legante defluiscano 
nell'involucro della matrice includendo la componente secondaria.

Involucro della matrice Novaloc®, PEEK
L’involucro della matrice di colore neutro in PEEK è utilizzato per po-
sizioni implantari estremamente labiali o buccali evitando l’irritazio-
ne grigia derivante dall’involucro della matrice in titanio.

Involucro della matrice Novaloc® con opzione di attacco
Questo involucro della matrice offre un’opzione di attacco estesa. È 
utilizzato per altezze ridotte delle componenti secondarie o in situa-
zioni che richiedono più ritenzione. L’attacco può essere abbassato 
in base all’altezza richiesta.

Inserto di montaggio Novaloc®
L’inserto di montaggio protegge l’interno dell’involucro della ma-
trice e la mantiene in posizione durante la lavorazione. Inoltre evita 
che nell’involucro della matrice penetrino resina o agenti leganti 
durante il fissaggio.

Spaziatore di processo Novaloc®
Lo spaziatore di processo è un segnaposto per l’involucro della ma-
trice. È utilizzato per il modello master, per protesi rinforzata in 
metallo o, se l’involucro della matrice deve essere polimerizzato, 
nell’overdenture in studio.

4.  Componenti speciali Novaloc® per 
il sistema Straumann® PUREloc

8

Colore inserto di ritenzione Ritenzione
 rosso, extra leggero ca. 300 g
 bianco, leggero ca. 750 g
 giallo, medio ca. 1200 g
 verde, forte ca. 1650 g
 blu, extra forte ca. 2100 g
 nero, ultra forte ca. 2550 g
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* Produttore
Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel 
Svizzera

Non tutti i prodotti sono disponibili in tutti i Paesi.

Straumann® PUREloc, diritta, 0°*

N. art. Descrizione Altezza della componente secondaria Materiale

032.089 CI RD Straumann® PUREloc, 0°  1 mm ZrO2/Ti

032.090 CI RD Straumann® PUREloc, 0°  2 mm ZrO2/Ti

032.091 CI RD Straumann® PUREloc, 0°  3 mm ZrO2/Ti

032.092 CI RD Straumann® PUREloc, 0°  4 mm ZrO2/Ti

032.093 CI RD Straumann® PUREloc, 0°  5 mm ZrO2/Ti

032.094 CI RD Straumann® PUREloc, 0°  6 mm ZrO2/Ti

5.  Elenco dei codici prodotto

9

Straumann® PUREloc Plan Componente secondaria, diritta, 0°*

N. art. Descrizione

032.095V4 CI RD Straumann® PUREloc Plan Componente secondaria, H 1-6 mm, POM
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* Distributore
 Institut Straumann AG
 Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel 
 Svizzera

CE 0473
* Produttore
 Valoc AG
 Bahnhofsstrasse 64, 4313 Möhlin
 Svizzera

Inserti di ritenzione*

N. art. Descrizione Materiale Ritenzione Quantità

2010.601-STM Kit inserti per processo titanio

Involucro della matrice in titanio (incluso 
inserto di montaggio)

2 pz

Inserto di ritenzione, bianco, leggero 2 pz

Inserto di ritenzione, giallo, medio 2 pz

Inserto di ritenzione, verde, forte 2 pz

Collare di montaggio, silicone 2 pz

2010.611-STM Kit inserti per processo PEEK

Involucro della matrice in PEEK (incluso 
inserto di montaggio)

2 pz

Inserto di ritenzione, bianco, leggero 2 pz

Inserto di ritenzione, giallo, medio 2 pz

Inserto di ritenzione, verde, forte 2 pz

Collare di montaggio, silicone 2 pz

2010.710-STM Inserto di ritenzione Novaloc®, rosso PEEK Extra leggero ca. 300 g 4 pz

2010.711-STM Inserto di ritenzione Novaloc®, bianco PEEK Leggero, ca. 750 g 4 pz

2010.712-STM Inserto di ritenzione Novaloc®, giallo PEEK Medio, ca. 1200 g 4 pz

2010.713-STM Inserto di ritenzione Novaloc®, verde PEEK Forte, ca. 1650 g 4 pz

2010.714-STM Inserto di ritenzione Novaloc®, blu PEEK Extra forte, ca. 2100 g 4 pz

2010.715-STM Inserto di ritenzione Novaloc®, nero PEEK Ultra forte, ca. 2550 g 4 pz

10
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* Distributore
 Institut Straumann AG
 Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel 
 Svizzera

CE 0473
* Produttore
 Valoc AG
 Bahnhofsstrasse 64, 4313 Möhlin
 Svizzera

Strumenti ausiliari*

N. art. Descrizione Materiale Quantità

2010.101-STM Contenitore per strumenti, incl. 3 strumenti 1 pz

Strumento di smontaggio per inserto di montaggio e stru-
mento di riposizionamento dell’analogo del modello (blu)

Strumento di montaggio e smontaggio per inserti di ritenzio-
ne (marrone)

Estrattore dell’involucro della matrice (grigio)

2010.731-STM Strumento di smontaggio per inserti di montaggio e strumen-
to di riposizionamento dell’analogo del modello (blu)

Alluminio/acciaio 1 pz

2010.741-STM Strumento di montaggio e smontaggio per inserti di ritenzio-
ne (marrone)

Alluminio/acciaio 1 pz

2010.751-STM Estrattore dell’involucro della matrice (grigio) Alluminio/acciaio 1 pz

∅ 5.5

2.3
2010.701-STM Involucro della matrice, titanio (incluso inserto di montaggio) Titanio / PEEK 4 pz

∅ 5.5

2.3
2010.702-STM Involucro della matrice, PEEK (incluso inserto di montaggio) PEEK 4 pz

2010.703-STM Involucro della matrice con opzione di attacco
(Incluso inserto di montaggio)

Titanio / PEEK 4 pz

2010.721-STM Analogo del modello, blu Alluminio 4 pz

 
2.5

∅ 5.9 2010.722-STM Matrice di formatura/fissaggio, rossa PEEK 4 pz

 

2010.723-STM Spaziatore di processo, bianco POM 4 pz

2010.724-STM Collare di montaggio Silicone 10 pz

2010.725-STM Inserto di montaggio PEEK 4 pz

11
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International Headquarters
Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

Novaloc® è un marchio registrato di Valoc AG, Svizzera

© Institut Straumann AG, 2019. Tutti i diritti riservati.
Straumann® e/o altri marchi commerciali e loghi di Straumann® citati nel presente documento sono marchi commerciali o marchi 
commerciali registrati di Straumann Holding AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

Il Suo diritto di opposizione: se si oppone al trattamento dei Suoi dati per scopi pubblicitari oppure desidera revocare il Suo  
consenso, sarà sufficiente inviare in qualsiasi momento un messaggio al nostro garante per la protezione dati via e-mail 
all'indirizzo di posta elettronica  privacy.ch@straumann.com o per posta all'Institut Straumann AG, Garante della privacy, Peter 
Merian-Weg 12, 4002 Basilea. Tale disposizione si applica anche nel caso cui Lei desideri opporsi al trattamento dei Suoi dati per 
motivi legati alla Sua situazione particolare.
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National Distributor
Institut Straumann AG
Straumann Svizzera
Peter Merian-Weg 12
Casella postale
CH-4002 Basilea
www.straumann.ch

Assistenza tecnica / ordinazioni
Tel. ordini:  
Hotline:  
Tel. CARES®: 

       0800 810 812
       0800 810 814
       0800 810 816

E-mail:        ch.sales@straumann.com 
Online:  www.straumann.ch/it/eshop
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