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1.1 Informazioni generali

Le componenti secondarie piene possono essere utilizzate sia nelle aree anteriori che in quelle posteriori del cavo orale per 
ricostruzioni con corone e ponti cementati. La profondità di inserimento dell'impianto deve consentire un facile accesso per 
la rimozione del cemento in eccesso.

Il restauro è molto simile al metodo convenzionale di realizzazione di corone e ponti. 

La sovrastruttura viene realizzata dall'odontotecnico e cementata nel cavo orale dal dentista o dal protesista.

1.2 Caratteristiche e vantaggi

Affidabile
 ѹ Accoppiamento conico Morse
 ѹ Resistenza elevata grazie alla struttura piena monopezzo

Facilità di utilizzo
 ѹ Componenti per impronte prefabbricate per acquisire con precisione la situazione orale
 ѹ Componenti con codice colore a scopo di identificazione

Flessibilità
 ѹ Restauri per impianti NNC*, RN e WN
 ѹ Le componenti secondarie possono essere modificate per adattarsi alle esigenze individuali
 ѹ Per corone e ponti
 ѹ Diverse protesi provvisorie disponibili

La procedura di presa dell'impronta nello studio dentistico e la realizzazione della sovrastruttura nel laboratorio dentistico 
dipendono dal fatto che la componente secondaria sia stato modificata o no. 

Sono possibili le seguenti tecniche:
Opzione A = Componenti secondarie non modificate
Opzione B = Componenti secondarie modificate

Fare riferimento alle rispettive istruzioni per l'uso (IFU) del prodotto.

* Per informazioni sulla componente secondaria piena NNC, consultare la brochure Procedure protesiche per l'impianto Narrow 
Neck CrossFit® (702058/it)

1. Introduzione
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2.  Who is who nel sistema di componenti 
secondarie piene

RN (Regular Neck) 
∅ 4,8 mm

WN (Wide Neck) 
∅ 6,5 mm

Componenti di transfer
048.017V4 048.017V4 048.013 048.013

048.060/061/062V4 048.065/066

Analoghi

048.160/161/162 048.117V4 048.165/166 048.140

Restauro protesico Cementato

Pianificazione del caso 
(solo V4)

048.926/927/928V4 048.938V4 048.939V4

Componenti secondarie

048.540 048.541 048.542 048.545 048.546

Restauro provvisorio/
Cappette di protezione

048.654••/655• 048.047/048/049V4 048.656••/657• 048.051/052

Cappette in plastica

••048.246 •048.245 ••048.248 •048.247

• Corona
•• Ponte
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3.1 Parti per il dentista

3.2 Parti per l'odontotecnico

3. Parti ausiliarie richieste

N. art. Articolo

046.400/401/402 SCS Cacciavite per cricchetto

046.410/411/412 SCS Cacciavite per manipolo

046.067/068 Inseritore per componente secondaria piena

046.119 Cricchetto

046.049 Componente dinamometrica aggiuntiva

046.064 Chiavetta di ritegno

N. art. Articolo

046.242 Perno guida per alesatore 046.243, per cappette per RN componenti secondarie piene

046.244
Perno guida per alesatore 046.243, per cappette per WN componenti secondarie 
piene

046.243 Alesatore per spalla a 45°

046.240 Manico per alesatore
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RN Inseritore per compo-
nente secondaria piena
per l'uso con componenti 
secondarie piene RN 

Indicatore per 
cuneo interno

scanalatura

RN Componente 
secondaria piena 
per l'uso con impianti con 
piattaforma protesica RN 
∅ 4,8 mm 

SCS Cacciavite 
per l'uso con componen-
ti secondarie piene WN 

WN Componente 
secondaria piena
per l'uso con impianti con 
piattaforma protesica WN 
∅ 6,5 mm

Torque di serraggio = 35 Ncm

RN (Regular Neck 
∅ 4,8 mm)

WN (Wide Neck 
∅ 6,5 mm)

1

4.1 Procedura

4.1.1 Situazione iniziale

4. Inserire la componente secondaria

Passaggio 1 – Le componenti secon-
darie piene RN (048.540/541/542) 
vengono inserite utilizzando un in-
seritore per componente secondaria 
piena (046.067/068). Le componenti 
secondarie piene WN (048.545/ 546) 
vengono inserite con un cacciavite SCS 
(046.400/401/402/410/ 411/412).

Lavorando al di fuori del cavo orale e in 
campo sterile, allineare la scanalatura 
della componente secondaria piena 
RN con la linea sull'asta dell’inseritore 
e inserire la componente secondaria 
nell’inseritore. (Quando si inseriscono 
componenti secondarie piene WN, si 
usa invece un cacciavite SCS. La con-
figurazione a "stella" della punta del 
cacciavite si collega all'apertura oc-
clusale della componente secondaria, 
consentendo di prelevarla.) Inserire la 
componente secondaria nel cavo ora-
le con l'apposito inseritore e inserirla 
nell'impianto. Spingere con le dita per 
applicarla.

Impianto Standard Regular Neck in situ Impianto Standard Wide Neck in situ

Le immagini a destra mostrano un 
impianto Standard ∅ 4,1 mm (Regular 
Neck ∅ 4,8 mm) in posizione 44 e un im-
pianto Standard ∅ 4,8 mm (Wide Neck 
∅ 6,5 mm) in posizione 46. Dopo un'o-
steointegrazione correttamente riusci-
ta, gli impianti possono essere protesiz-
zati. Rimuovere qualsiasi detrito dalla te-
sta delle cappette di guarigione e usare 
un cacciavite SCS di qualsiasi lunghezza 
per allentarle, sollevarle e rimuoverle. La 
parte interna degli impianti deve poi es-
sere accuratamente pulita e asciugata.
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2

3

4

5

Passaggio 2 – Posizionare sul manico dell’inseritore l’estremità ad 
anello del cricchetto con la componente dinamometrica aggiuntiva. 
La freccia direzionale deve puntare in senso orario (verso la barra del 
torque con estremità a goccia). In caso contrario, estrarre la freccia, 
capovolgerla e incastrarla. 

Passaggio 3 – Per ottenere una maggiore stabilità, inserire l’estre-
mità con perno della chiave di ritegno nel foro coronale sul manico 
dell’Inseritore. 

Passaggio 4 – Trattenere con una mano la chiavetta di ritegno e con 
l’altra mano la barra del torque. Afferrare solo l’estremità a goccia e 
spostare la barra del torque sull’indicazione 35 Ncm.

Passaggio 5 – Dopo aver raggiunto la marcatura di 35 Ncm, riportare 
la barra del torque nella posizione iniziale. Sollevare e togliere la 
chiavetta di ritegno, il cricchetto con la componente dinamometri-
ca aggiuntiva e l’Inseritore. La componente secondaria piena è ora 
in posizione e pronta per la presa dell'impronta. Una volta che la 
componente secondaria è stata serrata non deve essere rimossa.

Le componenti secondarie piene sono inserite nell’impianto senza 
applicare cemento. 

Importante: una volta presa l'impronta, qualsiasi rimozione o riposi-
zionamento della componente secondaria renderà necessari la pre-
sa di una nuova impronta per acquisire il cambiamento di posizione 
del lato piatto.
Per questo motivo, una volta che una componente secondaria è stata 
avvitata, non dovrebbe essere rimossa dopo la presa dell'impronta.
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5.1 Opzione A (componenti secondarie non modificate)

5.1.1 Panoramica 

5. Prendere l'impronta

Situazione iniziale
Una componente secondaria piena RN e una componente seconda-
ria piena WN sono state inserite negli impianti e serrate a 35 Ncm 
(vedere la descrizione alle pagine 5-6).
Codice a colori
Per facilitare l'identificazione, il sistema di trasferimento è codifi-
cato a colori:
 ѹ Accessori per componente secondaria piena RN,  

altezza 4,0 mm = giallo
 ѹ Accessori per componente secondaria piena RN,  

altezza 5,5 mm = grigio
 ѹ Accessori per componente secondaria piena RN,  

altezza 7,0 mm = blu
 ѹ Accessori per componente secondaria piena WN,  

altezza 4,0 mm = verde
 ѹ Accessori per componente secondaria piena WN,  

altezza 5,5 mm = marrone

Presa dell'impronta passo-passo Per impianti con RN ∅ 4,8 mm Per impianti con WN ∅ 6,5 mm

RN Componenti secondarie piene
048.540/541/542

WN Componenti secondarie piene
048.545/546

Passaggio 1
Posizionare la cappetta per impronte sulla com-
ponente secondaria e farla scattare sulla spalla 
dell'impianto.
Ruotare leggermente la cappetta per verificare 
che sia posizionata correttamente.

RN Cappetta per impronte
048.017V4

WN Cappetta per impronte
048.013

Passaggio 2
Spingere il cilindro di posizionamento attraverso 
la cappetta per impronte, facendo attenzione ad 
allineare il lato piatto interno del cilindro di posi-
zionamento con il lato piatto della componente 
secondaria piena. Spingere fino a che è a filo con 
la cappetta per impronte.

RN Cilindro di posizionamento
048.060V4/061V4/062V4

WN Cilindro di posizionamento
048.065/066

Passaggio 3
Prendere l'impronta e inviarla al laboratorio.

Nota:
tutte le parti del sistema di trasferimento per 
componente secondaria piena sono fornite non 
sterili. Fare riferimento alle rispettive istruzioni 
per l'uso (IFU) per i requisiti di pulizia, disinfezio-
ne o sterilizzazione specifici del prodotto.

Attenzione:
le componenti in plastica sono esclusivamente 
monouso. Per evitare danni alle componenti in 
plastica (perdita di elasticità o fragilità), proteg-
gerle da luce intensa e calore.
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5.1.2  Procedura

Passaggio 1 – Posizionamento della cappetta per 
impronte
Prima di procedere alla presa dell’impronta pulire la 
componente secondaria da sangue o residui di tessuti. 
Se si usa una componente secondaria piena WN, l'a-
pertura occlusale della componente secondaria deve 
essere sigillata con cera o guttaperca.

La cappetta per impronte RN (048.017) o la cappetta 
per impronte WN (048.013) deve essere spinta sopra 
la componente secondaria e sulla spalla dell'impianto, 
finché la cappetta scatta in posizione. Girare piano 
la cappetta per impronte per verificare che sia inca-
strata saldamente sulla spalla dell'impianto. Quando 
la cappetta è alloggiata correttamente, può essere 
ruotata facilmente sull’impianto.

1

2 Passaggio 2 – Inserimento del cilindro di 
posizionamento
I cilindri di posizionamento hanno un indicatore del 
lato piatto (manopola esterna) per identificare dove si 
trova il lato piatto interno. Bisogna sempre fare atten-
zione ad allineare il lato piatto del cilindro di posizio-
namento con il lato piatto della componente secon-
daria. Si spinge poi verso il basso sopra la componente 
secondaria e attraverso il cappetta per impronte. 
Il cilindro di posizionamento deve essere spinto verso 
il basso fino a quando non è piatto e a filo con la cap-
petta per impronte.

Passaggio 3 – Posizionamento della cappetta per 
impronte
L’impronta deve essere presa utilizzando un materia-
le per impronte elastomerico (silossano di polivinile o 
gomma polietere).

Importante:
 ѹ a causa dell’insufficiente resistenza al carico di 

rottura, gli idrocolloidi non sono idonei per questa 
applicazione.

 ѹ Per evitare errori durante la procedura di presa 
dell'impronta, verificare che la spalla e il margine 
della cappetta per impronte non siano danneg-
giati.

Nessun gap

clicclic
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5.2 Opzione B (componenti secondarie modificate)

5.2.1 Panoramica

Situazione iniziale
A volte è necessario modificare la forma o la dimensione di una 
componente secondaria piena. In questi casi è necessario usare una 
procedura per impronta diversa.
In questo caso, una componente secondaria piena RN è stata in-
serita nell'impianto e serrata a 35 Ncm (vedere la descrizione alle 
pagine 5-6). 

Poi la componente secondaria piena è stata modificata nel cavo 
orale del paziente dal dentista usando una mola appropriata con 
sufficiente irrigazione. Per supportare un'adeguata stabilità e riten-
zione del restauro, la componente secondaria piena deve mantenere 
un'altezza minima di 3,0 mm.

Presa dell'impronta passo-passo Per impianti con RN ∅ 4,8 mm Per impianti con WN ∅ 6,5 mm

RN Componenti secondarie piene
048.540/541/542

WN Componenti secondarie piene
048.545/546

Passaggio 1
Posizionare la cappetta per impronte sulla com-
ponente secondaria e farla scattare sulla spalla 
dell'impianto.
Ruotare leggermente la cappetta per verificare 
che sia posizionata correttamente.

RN Cappetta per impronte
048.017V4

WN Cappetta per impronte
048.013

Passaggio 2
Iniettare il materiale per impronte attraverso i 
fori della cappetta per impronte e prendere l'impronta. Inviarla al laboratorio.

Nota:
tutte le parti del sistema di trasferimento per 
componente secondaria piena sono fornite non 
sterili. Fare riferimento alle rispettive istruzioni 
per l'uso (IFU) per i requisiti di pulizia, disinfezio-
ne o sterilizzazione specifici del prodotto.

Attenzione:
le componenti in plastica sono esclusivamente 
monouso. Per evitare danni alle componenti in 
plastica (perdita di elasticità o fragilità), proteg-
gerle da luce intensa e calore.
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5.2.2  Procedura

Passaggio 1 – Posizionamento della cappetta per impronte
Prima di procedere alla presa dell’impronta pulire la componente 
secondaria da sangue o residui di tessuti. Se si usa una componente 
secondaria WN piena, l'apertura occlusale residua della componente 
secondaria deve essere sigillata con cera o guttaperca. 

La cappetta per impronte RN (048.017) o la cappetta per impronte 
WN (048.013) deve essere spinta sopra la componente secondaria e 
sulla spalla dell'impianto, finché la cappetta scatta in posizione. Gi-
rare piano la cappetta per impronte per verificare che sia incastrata 
saldamente sulla spalla dell'impianto. Quando la cappetta è allog-
giata correttamente, può essere ruotata facilmente sull’impianto.

Importante:
 ѹ Per evitare errori durante la procedura di presa dell'impronta, 

verificare che la spalla e il margine della cappetta per impronte 
non siano danneggiati.

1a

1b

2 Passaggio 2 – Posizionamento della cappetta per impronte
Il materiale per impronte viene iniettato attraverso le aperture oc-
clusali e laterali e viene presa l’impronta.
Per la procedura di presa dell'impronta si usa un materiale per im-
pronte elastomerico (polivinilsilossano o gomma polietere). Inviarla 
al laboratorio.

Importante:
 ѹ a causa dell’insufficiente resistenza al carico di rottura, gli idro-

colloidi non sono idonei per questa applicazione.

clic
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6.1  Procedura

Mentre la sovrastruttura viene realizzata, le componenti secondarie piene devono essere provvisorizzate in qualche modo. 
Tenerle coperte sarà più confortevole per il paziente e manterrà pulite le componenti secondarie.

L'uso di cappette provvisorie in plastica (048.654/655/656/657) è raccomandato per la realizzazione di corone e piccoli ponti 
provvisori per creare un profilo di emergenza ideale. Se il restauro provvisorio è inteso solo come misura protettiva, le cap-
pette di protezione (048.047/048/049/051/052) sono ideali come soluzione provvisoria.

2

1

6. Restauro provvisorio

Situazione iniziale
Una componente secondaria piena RN è stata inserita nell'impianto 
e serrata a 35 Ncm (vedere la descrizione alle pagine 6-7). Successi-
vamente viene presa l'impronta, dopo di che la componente secon-
daria può essere provvisorizzata.

A) Restauro con cappette provvisorie

Passaggio 1 – Segnare l'altezza appropriata del restauro 
provvisorio e modificare la cappetta di conseguenza
Far scattare la cappetta provvisoria sull'analogo corrispondente 
e segnare l'altezza appropriata in base alla situazione clinica indi-
viduale e alla componente secondaria utilizzata. La cappetta può 
quindi essere accorciata come necessario, utilizzando gli anelli di 
ritenzione verticali della cappetta come guida.
Importante: non utilizzare vaselina (isolante alifatico) per isolare la 
componente secondaria.

Passaggio 2 – Realizzazione del restauro provvisorio
Se necessario, è possibile modificare il margine della cappetta. Far 
scattare la cappetta provvisoria sulla spalla dell'impianto e realizza-
re il restauro provvisorio sulla cappetta provvisoria secondo le tec-
niche standard (ad esempio corone prefabbricate in policarbonato o 
stent sottovuoto). Gli anelli di ritenzione garantiscono un'adesione 
meccanica corretta del materiale di ceramizzazione alla cappetta. 
Il piano della cappetta contribuisce ad evitare che il materiale per 
ceramizzazione si sposti sotto la spalla dell’impianto.
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Passaggio 3 – Rifinitura del provvisorio realizzato
Rimuovere la protesi/cappetta provvisoria e rimetterla sull'analo-
go. Rettificare e lucidare il profilo d’emergenza della cappetta e il 
restauro per ottenere un profilo uniforme. Per evitare l'irritazione 
dei tessuti, è importante rifinire l'interfaccia fino a quando è liscia e 
la cappetta è a filo con il restauro.

Importante: i restauri provvisori devono sempre essere posizionati 
non in occlusione.

Passaggio 4 – Rimuovere il meccanismo a scatto
Importante: rimuovere la linguetta del meccanismo a scatto dalla 
cappetta provvisoria usando l’alesatore o un manipolo/una mola 
in gomma. È obbligatorio rimuovere la linguetta del meccanismo a 
scatto per consentire la corretta estrusione del cemento in eccesso.

Passaggio 5 – Cementare il restauro provvisorio sulla componente 
secondaria
Applicare cemento provvisorio nella parte interna della cappetta e 
cementarla sulla spalla dell’impianto. 

Importante: le cappette provvisorie devono essere fissate con ce-
mento provvisorio. Un fissaggio adeguato e sicuro è garantito solo 
con l'uso di cemento provvisorio.
Nota: le cappette provvisorie non devono essere lasciate nella cavità 
orale per oltre 180 giorni. La durata d’uso delle cappette provvisorie 
in PMMA è di 30 giorni per la Cina e Singapore.

Passaggio 6 – Utilizzare le tecniche convenzionali per rimuovere la 
cappetta provvisoria con il restauro provvisorio attaccato (vedere il 
foglio illustrativo).

Importante: per impedire lo spostamento della componente secon-
daria, i restauri provvisori non devono essere rimossi con movimenti 
di rotazione.

B) Restauro con cappette di protezione
Per fissare le cappette di protezione si deve usare solo cemento 
provvisorio.

Importante:
le cappette di protezione vengono rimosse allo stesso modo di una 
corona provvisoria cementata. Per evitare qualsiasi spostamento 
della componente secondaria, la cappetta di protezione non deve 
essere rimossa con un movimento rotatorio.

3

4

5
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7. Realizzazione della sovrastruttura

7.1 Opzione A (componenti secondarie non modificate)

7.1.1 Panoramica

Situazione iniziale
Una componente secondaria piena RN e una componente seconda-
ria piena WN sono state inserite negli impianti dal dentista e serra-
te a 35 Ncm (vedere la descrizione alle pagine 5-6). Le componenti 
secondarie non sono state modificate. Poi è stata presa l'impronta 
(pagine 7-8) e inviata al laboratorio dentale.

Presa dell'impronta passo-passo Per impianti con RN ∅ 4,8 mm Per impianti con WN ∅ 6,5 mm

Passaggio 1
Scegliere l’analogo di impianto corretto. Alline-
are il lato piatto dell'analogo con il lato piatto 
del cilindro di posizionamento (acquisito con 
l'impronta). Inserire l'analogo nell'impronta fino 
a quando scatta ("clic") saldamente in posizione. 
Versare il gesso (gesso extra duro, tipo 4).

RN Analoghi 
048.160/161/162

WN Analoghi 
048.165/166

Passaggio 2
Selezionate la cappetta appropriata (corona/
ponte) e farla scattare ("clic") sull'analogo.
Regolare l'altezza come necessario. 

Passaggio 3
Modellare la struttura come di consueto.

RN Cappette in plastica
048.245/246 corona/ponte

WN Cappette in plastica
048.247/248 corona/ponte

Passaggio 4
Dopo la realizzazione, il restauro definitivo viene consegnato al dentista.
Viene posizionato sopra la componente secondaria piena con cemento permanente.

Nota:
tutte le parti del sistema di trasferimento per 
componente secondaria piena sono fornite non 
sterili. Fare riferimento alle rispettive istruzioni 
per l'uso (IFU) per i requisiti di pulizia, disinfezio-
ne o sterilizzazione specifici del prodotto.

Attenzione:
le componenti in plastica sono esclusivamente 
monouso. Per evitare danni alle componenti in 
plastica (perdita di elasticità o fragilità), proteg-
gerle da luce intensa e calore.
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7.1.2  Procedura

Passaggio 1 – Fusione del modello
Il colore del cilindro di posizionamento nell'impronta identifica quale 
analogo deve essere usato. In laboratorio, l'analogo corrispondente 
(048.160/161/ 162/165/166) viene inserito nell'impronta. Fare atten-
zione ad allineare correttamente il lato piatto dell'analogo con il 
lato piatto del cilindro di posizionamento. L'analogo viene poi spinto 
nell'impronta finché scatta saldamente in posizione.

Passaggio 2 – Posizionamento della cappetta in plastica
Scegliere la cappetta in plastica in base alla sovrastruttura proget-
tata:
 ѹ 048.245 per corone RN, 
 ѹ 048.246 per ponti RN, 
 ѹ 048.247 per corone WN, 
 ѹ 048.248 per ponti WN.

Per il modello di lavoro si utilizzano tecniche standard e gesso extra 
duro di tipo 4.

Importante:
utilizzare sempre una maschera gengivale per garantire che il profilo 
della corona sia corretto. Ciò è fondamentale per i restauri in zone 
estetiche e nelle corone con margini sottogengivali.

1a

1b

con funzione 
antirotazione

senza funzione 
antirotazione

corona ponte

2a

2b
Una volta che il modello di lavoro è stato realizzato, scegliere le cap-
pette di plastica adatte. Queste vengono applicate sugli analoghi e 
accorciate se necessario.
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Passaggio 3a – Wax-up e fusione per la struttura
Eseguire il wax-up della struttura con tecnica convenzionale ed ese-
guire la fusione con lega ad elevato contenuto di oro.

Importante:
 ѹ le cuspidi non devono essere sovraprofilate, perché ciò potreb-

be portare a un carico non fisiologico. Gli impianti Wide Neck 
∅ 6,5 mm, sono raccomandati per la regione molare, a condizio-
ne che sia disponibile osso sufficiente, poiché ciò permette una 
sagomatura ottimale della corona.

 ѹ Per tutti gli impianti Regular Neck ∅ 4,8 mm, le corone devono 
essere ridotte alle dimensioni dei premolari - ciò riduce il rischio 
di un carico non assiale e riduce l'accumulo di placca dovuto a 
sovraprofilatura.

3a

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. Deve essere 
presente uno strato di cera di almeno 0,3 mm nella regione mar-
ginale (attenzione: non applicare la cera sul bordo delicato).

 ѹ 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 del-
la vite). Ciò potrebbe risultare in un errore di fusione.

 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 im-
bevuto di alcool).

 ѹ I canali devono agevolare l’eliminazione della cera e della pla-
stica, senza ostacolare il senso di scorrimento della lega (non 
devono 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.

 ѹ Se possibile, non utilizzare sostanze umidificanti della cera. La 
plastica è così liscia che il materiale di rivestimento riempirà ot-
timamente tutti i sottili profili dell’interno della cappetta duran-
te il rivestimento (con l’aiuto di uno strumento sottile smussato 
o un pennello fine). Tuttavia, se si utilizzano agenti umettanti, 
verificare che non si tratti di sostanze aggressive in grado di in-
taccare la superficie delle cappette in plastica. Asciugare quindi 
accuratamente le cappette con aria compressa. I residui di agen-
ti umettanti possono dare origine a reazioni con il materiale di 
rivestimento e causare errori di fusione.

Centro termico

max. 2 mm

max. 2 mm
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 ѹ Si consiglia l’uso di materiali di rivestimento a legante fosfatico che consentano 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.

Consigli generali per la fusione di cappette in plastica

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 dello stampo a temperatura ambien-
te, 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.
Ciò distruggerebbe i bordi sottili e la configurazione interna, a scapi-
to della precisione dimensionale (rotazione e bordo di chiusura non 
adeguati delle cappette).

Importante: 
i difetti di fusione, come deflusso insufficiente, bolle o difetti di fu-
sione all’interno, influiscono considerevolmente sulla precisione del-
le parti prefabbricate e mettono a rischio il successo a lungo termine 
del restauro. Il lavoro deve quindi essere ripetuto.
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Passaggio 3b – Rimuovere il meccanismo a scatto
Le cappette in plastica per componenti secondarie piene 
sono dotate di un "meccanismo a scatto", che facilita l’ap-
plicazione della cappetta in plastica sull'analogo. Ciò con-
sente di posizionare e fissare perfettamente le cappette 
in plastica sull'analogo e pertanto semplifica il processo 
di modellamento. 

Tuttavia, una volta che la cappetta è stata fusa, il mec-
canismo a scatto non funziona più, perché a differenza 
della plastica, la lega di fusione non è elastica. Dopo la 
fusione, questo "meccanismo a scatto" deve essere ri-
mosso usando lo strumento di rifinitura (046.243) o una 
mola in gomma/silicone prima dell’applicazione della 
cappetta sull'analogo. Si consiglia di lavorare al micro-
scopio stereoscopico.

Cappetta calcinabile 
con meccanismo a 
scatto

Cappetta dopo la fu-
sione. Il meccanismo 
a scatto non funziona 
più. La linguetta deve 
essere rimossa prima 
che la cappetta fusa 
venga posizionata 
sull'analogo.

Lavoro finito con 
linguetta rimossa. 

3b

Importante:
Il "meccanismo a scatto" deve essere completamente rimosso 
dopo la fusione utilizzando lo strumento di rifinitura (alesatore), 
lavorando sotto uno stereomicroscopio, altrimenti non sarà possi-
bile posizionare la struttura sugli analoghi e sugli impianti. 

Punta
Si può usare uno stereomicroscopio per rimuovere fino al 70% del 
margine in eccesso, usando uno strumento rotante come una mola 
in silicone. Fermarsi quando si è vicini alla spalla dell'impianto a 
45° e rifinire il margine metallico usando lo strumento di rifinitura 
(alesatore). Posizionare il perno guida e lo strumento di rifinitura 
nella cappetta fusa e rimuovere il “meccanico a scatto” ruotando 
lentamente e uniformemente lo strumento di rifinitura.

Importante: 
lo strumento di finitura (alesatore) non ha un meccanismo di arre-
sto automatico. Rimuovere solo quanto è necessario, fino a quando 
la linguetta sporgente è a filo con la spalla dell'impianto. Poi la 
corona può essere posizionata sull'analogo.

N. art. Articolo

046.242
o
046.244

Perno guida per RN componenti secondarie piene 
o
Perno guida per WN componenti secondarie piene

046.243 Alesatore per spalla a 45°

046.240 Manico per alesatore

Per rimuovere il "meccanismo a scatto” è disponibile uno strumento di rifinitura (alesatore) con diversi perni guida.
Sono necessari i seguenti articoli:
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Passaggio 3c – Rifinitura e ceramizzazione della struttura
Si procede quindi alla lavorazione finale della struttura e si realizza 
il rivestimento in base alle linee guida anatomiche, consentendo la 
premolarizzazione (eccezione: Wide Neck). Per l’occlusione utilizzare 
il concetto di “freedom in centric” descritto qui sotto.

Il concetto di “freedom in centric”
I denti naturali sono collegati in modo elastico all’osso alveolare at-
traverso il parodonto. Mentre gli impianti sono ancorati rigidamente 
con anchilosi nell’osso. I carichi a cui sono sottoposti corone e ponti 
su impianto vengono trasferiti direttamente sull’osso. Questa tra-
smissione di forze deve avvenire nel modo più fisiologico possibile, 
ossia tramite un’occlusione corretta, in quanto gli impianti integrati 
possono essere disturbati da superfici occlusali non adeguatamente 
progettate. Il concetto di “freedom in centric” offre una soluzio-
ne ideale per l’occlusione in caso di ponti su impianto. “Freedom in 
centric” implica la creazione di un'area di circa 1 mm che consenta 
una libertà di movimento laterale di circa 1 mm nell’intercuspidazio-
ne abituale. Questa superficie garantisce un perfetto scorrimento 
lineare delle cuspidi tra la posizione di contatto in retrusione e la 
posizione di intercuspidazione massima. La posizione di intercuspi-
dazione massima è considerata essere l’occlusione centrica.

Poiché i movimenti masticatori possono avvenire con la tolleranza 
descritta, sono possibili alcuni movimenti guidati dei denti restau-
rati. Ciò, insieme alla premolarizzazione (eccezione: Wide Neck), 
previene il sovraccarico. Si deve evitare la formazione di cuspidi 
estreme che possono essere causa di intercuspidazione grave con 
conseguente sovraccarico.

Le forze masticatorie verticali devono agire nel modo più fisiologico 
possibile sull’asse impianto-antagonista. Evitare l’uso di corone con 
funzioni guida sugli impianti di singolo dente. Durante la pianifi-
cazione del trattamento (wax-up diagnostico) si devono decidere i 
margini della realizzazione.

3c

3c

3c

3c
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7.2 Opzione B (componenti secondarie modificate)

7.2.1 Panoramica

Situazione iniziale
Una componente secondaria piena RN è stata inserita nell'impianto dal dentista e serrata a 35 Ncm (vedere la descrizione alle 
pagine 5-6). La componente secondaria è stata modificata. Poi è stata presa l'impronta (pagine 9-10) e inviata al laboratorio 
dentale.

Importante:
con le componenti secondarie modificate non possono essere utilizzati gli analoghi RN e WN (048.160/161/162/165/166) per 
realizzare il modello di lavoro.

Presa dell'impronta passo-passo Per impianti con RN ∅ 4,8 mm Per impianti con WN ∅ 6,5 mm

Passaggio 1
Far scattare ("clic") l'analogo di spalla appropria-
to sull'impronta. Tagliare a lunghezza il perno 
di rinforzo per quanto necessario. Versare metà 
del gesso, inserire il perno di rinforzo e versare il 
gesso residuo.

Analogo di spalla e perno di rinforzo per RN 
componenti secondarie piene

048.117V4

Analogo di spalla per WN componenti 
secondarie piene

048.545/546

Passaggio 2
La struttura viene fusa senza cappette in plastica usando una tecnica convenzionale.

Passaggio 3
Dopo la realizzazione del restauro, la sovrastruttura definitiva viene consegnata al dentista. Viene posizionato sopra la componente secondaria piena 
con cemento permanente.

Nota:
tutte le parti del sistema di trasferimento per 
componente secondaria piena sono fornite non 
sterili. Fare riferimento alle rispettive istruzioni 
per l'uso (IFU) per i requisiti di pulizia, disinfezio-
ne o sterilizzazione specifici del prodotto.

Attenzione:
le componenti in plastica sono esclusivamente 
monouso. Per evitare danni alle componenti in 
plastica (perdita di elasticità o fragilità), proteg-
gerle da luce intensa e calore.
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Passaggio 1 – Fusione del modello
In laboratorio, l'analogo di spalla RN (048.117) o WN (048.140) vie-
ne riposizionato sull'impronta; l'analogo di spalla deve scattare in 
posizione in modo udibile. Girare leggermente l’analogo di spalla 
per verificare che sia scattato correttamente. Quando l'analogo di 
spalla è stato posizionato correttamente, può essere ruotato senza 
problemi. L'analogo di spalla (048.117V4) viene fornito con un perno 
di rinforzo che può essere utilizzato durante la fusione del modello 
(eccezione: l’analogo di spalla WN non richiede un perno). Il perno 
rafforza il moncone in gesso per ridurre il rischio che si rompa.
Dovrebbe essere usato in tutti i casi.

Suggerimento
In presenza di componenti secondarie marcatamente divergenti, si 
consiglia di colare il moncone con resina per modelli, per ridurre il 
rischio di rottura. L'uso del perno di rinforzo è possibile anche con la 
resina per modelli (la possibile contrazione della resina per modelli 
è minimizzata dalla riduzione di materiale).

Utilizzare sempre una maschera gengivale per garantire che il profi-
lo della corona sia corretto. Ciò è fondamentale per i restauri in zone 
estetiche e nelle corone con margini sottogengivali.

Il modello di lavoro viene realizzato con gesso extra duro di tipo 4. 
L'impronta viene riempita fino alla spalla dell'impianto nella zona 
delle componenti secondarie. La punta del perno di rinforzo viene 
inumidita con gesso e poi spinta il più possibile nel gesso ancora 
liquido con un leggero movimento rotatorio. Si riempie poi il resto 
dell'impronta.

7.2.2 Procedimento

1a

1b

1c

1d
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7,0 mm
5,5 mm
4,0 mm

Importante:
il perno di rinforzo è dimensionato automaticamente per corrispon-
dere alla lunghezza della componente secondaria piena da 7,0 mm. 
Pertanto, la punta del perno deve essere accorciata in caso di uso 
con componenti secondarie più corte (4,0 e 5,5 mm).

La punta del perno è provvista di 2 tacche:
 ѹ  Prima tacca  =  5,5 mm componente secondaria piena RN 
 ѹ   Seconda tacca = 4,0 mm componente secondaria piena RN 

Il perno deve essere tagliato fino a quando l'estremità rettangolare 
del perno si adatta in modo piatto e a filo con l'analogo della spalla.

Passaggio 2 – Realizzazione della sovrastruttura
La procedura successiva è identica a quella della realizzazione di corone e ponti convenzionali. 
Si esegue il modello e il rivestimento viene realizzato seguendo le stesse linee guida (premolarizzazione, carico assiale, "fre-
edom in centric") descritte per l'opzione A a pagina 18.

Importante: 
le cappette prefabbricate in plastica non possono essere utilizzate per realizzare la sovrastruttura su componenti secondarie 
modificate.

7.2.3 Informazioni aggiuntive
Se la spalla dell'impianto è stata modificata, è necessario prendere un'impronta diretta della componente secondaria.

Nessuna componente ausiliaria può essere usata se sono state eseguite modifiche alla spalla dell'impianto. In questo caso, 
la procedura di presa dell'impronta e la fusione del modello vengono eseguite in modo convenzionale realizzando lo stampo 
a iniezione, con una procedura di presa dell’impronta individuale.

Nota:
 ѹ nel caso della componente secondaria piena WN, l'apertura occlusale deve essere sigillata con cera o guttaperca prima 

della procedura di presa dell'impronta.
 ѹ La procedura è identica a quella usata per i denti naturali. Si esegue il modello e il rivestimento viene realizzato seguen-

do le stesse linee guida (premolarizzazione, carico assiale, "freedom in centric") descritte per l'opzione A a pagina 18.

Importante:
modificare la spalla dell'impianto non è consigliabile e una modifica dovrebbe essere eseguita solo quando è assolutamente 
necessario.
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