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1. Informazioni generali

1.1 Scopo di questa guida

Questa guida descrive i passaggi essenziali per la realizzazione e la ricostruzione 
protesica con impianti Straumann® Narrow Neck CrossFit® (NNC).

Per informazioni dettagliate sull'impianto e sulla gestione dei tessuti molli, fare 
riferimento a Procedure chirurgiche per impianti Roxolid® (702060/it).

Nota: per i medici dentisti e gli odontotecnici sono applicabili procedure diverse.
Tali procedure sono indicate dall'uso di diversi modelli per spiegare le procedure:

Procedura per il dentista: 
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Procedura per l'odontotecnico:

Non tutti i prodotti sono disponibili su tutti i mercati.
Tutti i prodotti illustrati nella presente guida sono esclusivamente monouso, salvo 
quanto diversamente indicato.
Alcuni dei prodotti mostrati in questa guida sono marchi registrati; consultare il 
retro di questa brochure per maggiori dettagli.
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Straumann® Narrow Neck CrossFit® ha una connessione interna 
auto-posizionabile con un design ottimizzato per stabilità mecca-
nica a lungo termine in ogni condizione di carico, con garanzia di 
adattamento perfetto fra impianto e componente secondaria. Il 
cono interno di 8° di NNC consente una maggiore flessibilità nei 
trattamenti protesici.

Connessione interna vista dall’alto, in cui si distinguono le 4 scana-
lature interne.

2. Connessione CrossFit® a livello dei tessuti molli

Precisione e semplicità: 4 scanalature
Quattro scanalature interne garantiscono il posizionamento preciso 
delle componenti protesiche.

Inserimento delle componenti secondarie

Passaggio 1
Inserire la componente secondaria sulle 4 scanalature nell’impianto.

1
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Passaggio 2
La componente secondaria viene ruotata fino ad allinearsi con le 
4 scanalature dell’impianto.

Passaggio 3
La componente secondaria si abbassa nella posizione finale.

Quando la componente secondaria è inserita mostra un preciso ac-
coppiamento ortogonale tra impianto e componente secondaria.

2

3a

3b
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Combinazione di facilità d'uso ed elevata affidabilità

Facilità d'uso
 ѹ Inserimento preciso e guidato della componente
 ѹ Garantendo l'adattamento ortogonale impianto-componente secondaria per una protezione ottimale contro la rotazione
 ѹ Consente di prendere l'impronta anche in caso di impianti posizionati in modo divergente, quindi con un semplice alline-

amento dell'impianto
 ѹ Feedback tattile del posizionamento corretto
 ѹ Sicurezza nel posizionamento delle componenti

Affidabilità
Stabilità meccanica a lungo termine grazie a:
 ѹ Distribuzione ottimizzata delle sollecitazioni 
 ѹ Micromovimenti ridotti 
 ѹ Microgap minimizzato 
 ѹ Poche complicanze correlate alla stabilità meccanica 

Precisione
 ѹ Adattamento preciso impianto-componente secondaria
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NNC (Narrow Neck CrossFit®) 
∅ 3,5 mm

Componenti 
di transfer

CrossFit® Piena Ibrida

048.128
048.127

048.134 048.587
048.588
048.589

048.579

048.527
048.528
048.529

048.197V4

048.198V4

Restauro 
protesico

Avvitato o cementato Cementato LOCATOR®

Pianificazione 
del caso
(solo V4) 

048.943V4  048.944V4  048.945V4 048.952V4  048.953V4  048.954V4
048.946V4– 
048.951V4

Componenti 
secondarie in 
titanio/oro

 
•048.592/593••

 
048.621/622

048.598

  
CADCAM1)

048.547 048.548 048.549

048.581–  
048.586

Restauri 
provvisori
Cappette di 
protezione

•048.501 ••048.502 048.6992) •048.658/••655.659 048.700/701/702

Cappette in 
titanio

048.182V2–  
048.189V2

Cappette in 
plastica

•048.256 ••048.257 ••048.264•048.263

Componenti 
ausiliarie
Viti

048.313 048.314 048.196V20

• Corona
•• Ponte

V2 = 2 componenti per confezione
V4 = 4 componenti per confezione
V20 = 20 componenti per confezione

1)  Le componenti secondarie Straumann® CARES® possono essere ordinate 
tramite il software Straumann® CARES® Visual 8.0 o più recente. 

2) Componente secondaria provvisoria Straumann® VITA CAD-Temp®

2.1 Panoramica del sistema
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Overdenture rimovibili Overdenture fisse

Edentulia

Componente secondaria LOCATOR®

Componente secondaria in oro per ponte
(per overdenture avvitate)

Componente secondaria in oro per ponte
(per barra personalizzata)

Avvitato Cementato

Singolo dente mancante

Componente secondaria in oro per corona 

  
Componente secondaria CARES® Variobase®**

Componente secondaria piena

Componente secondaria cementabile diritta

Componente secondaria cementabile 
angolata 15°

 

Componente secondaria in oro per corona
Componente secondaria CARES® Variobase®**

Edentulia parziale
Componente secondaria in oro per ponte

Componente secondaria piena

Componente secondaria cementabile diritta

Componente secondaria cementabile 
angolata 15°

 

Componente secondaria in oro per corona*
Componente secondaria CARES® Variobase®**

2.2 Opzioni di restauro per gli impianti NNC 

* Per strutture a ponte cementate
** Vedere la brochure 155.822 per informazioni dettagliate.

702058.indd   8702058.indd   8 15/12/2021   16:0715/12/2021   16:07



9

3. Trattamento dei tessuti molli

Una gestione riuscita dei tessuti molli gioca un ruolo fondamentale per il risultato estetico finale. L'impianto Straumann® 
Narrow Neck CrossFit® utilizza la filosofia Soft Tissue Level, consentendo al design del collo dell'impianto di supportare la 
gestione dei tessuti molli e di mantenere un profilo di emergenza coerente.

Dopo l'inserimento l’impianto Straumann® Narrow Neck CrossFit® viene chiuso e protetto con una vite di chiusura NNC o 
una componente secondaria di guarigione. Serrare a mano usando il cacciavite SCS. Il chirurgo può scegliere tra guarigione 
sottomucosale e transmucosale. 

3.1 Viti di chiusura

L'uso di una vite di chiusura o di una componente secondaria di guarigione più corta è raccomandato per la guarigione 
sottomucosale (guarigione sotto ad un lembo mucoperiostale chiuso). La guarigione sottomucosale è raccomandata nelle 
indicazioni estetiche e per impianti con rigenerazione ossea guidata simultanea (GBR) o tecnica a membrana. Una seconda 
procedura chirurgica è necessaria per scoprire l'impianto e inserire la componente secondaria desiderata.

Passaggio 1 – Inserimento durante la prima fase chirurgica
Verificare che la connessione interna dell’impianto sia pulita e priva 
di sangue.

Inserire la vite di chiusura con il cacciavite SCS. L'attrito garantirà il 
fissaggio della vite di chiusura allo strumento durante l’inserimento 
e consentirà di maneggiarla in modo sicuro. Serrare a mano la vite 
di chiusura. Il design garantisce una connessione sicura tra le due 
componenti.

Il successivo allentamento è facilitato applicando un gel sterile a 
base di clorexidina sulla vite di chiusura prima di avvitarla nell’im-
pianto. 

1

2
Passaggio 2 – Chiusura della ferita
Adattare accuratamente i lembi mucoperiostali e avvicinarli, sutu-
rando con suture interrotte. L’impianto deve essere completamente 
sigillato.
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3a

3b

Passaggio 3 – Riapertura e rimozione durante la seconda fase 
chirurgica
Localizzare l’impianto. Effettuare una piccola incisione crestale fino 
alla vite di chiusura.

Retrarre leggermente il lembo e rimuovere la vite di chiusura con il 
cacciavite SCS.

4
Passaggio 4 – Inserimento e chiusura della ferita
Sciacquare accuratamente la connessione interna esposta dell'im-
pianto con soluzione fisiologica sterile.

Inserire una componente secondaria adatta, come una componente 
secondaria di guarigione o una componente secondaria provvisoria.

Adattare il tessuto molle e suturarlo saldamente intorno alla com-
ponente secondaria, senza creare tensioni.
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3.2 Componenti secondarie di guarigione prefabbricate

Sono disponibili componenti secondarie di guarigione per gli impianti Straumann® Narrow Neck CrossFit® per consentire 
la chiusura della connessione dell'impianto per la guarigione sottomucosale e consentire il modellamento dei tessuti molli 
durante la guarigione transmucosale. Dopo la fase di guarigione dei tessuti molli devono essere sostituite con un’idonea 
protesi provvisoria o definitiva.

Passaggio 1 – Inserimento
Verificare che la connessione interna dell’impianto sia pulita e priva 
di sangue.

Inserire la componente secondaria di guarigione con il cacciavite 
SCS. L'attrito garantirà il fissaggio delle componenti allo strumento 
durante l’inserimento e consentirà di maneggiarle in modo sicuro.

Serrare a mano la componente secondaria di guarigione. Il design 
fornisce una connessione sicura tra le due componenti.

Nota: I dispositivi sono forniti non sterili e devono essere trattati pri-
ma dell'uso come descritto nelle rispettive istruzioni per l'uso (IFU).
Il successivo allentamento è facilitato applicando un gel sterile a 
base di clorexidina alla cappetta o alla componente secondaria di 
guarigione prima di avvitarla nell’impianto.

1

2 Passaggio 2 – Chiusura della ferita
Adattare il tessuto molle e suturarlo attorno alla componente se-
condaria.

Codice articolo Articolo Descrizione Applicazioni

048.324 
048.324V4

NNC Vite di chiusura, H 0 Chiusura della connessione dell’impianto per guarigione sottomu-
cosale e transmucosale.

048.325
048.325V4

NNC Vite di chiusura, H 1,5

048.071 Componente secondaria di guarigione 
Ti, altezza ridotta, H 3

Trattamento dei tessuti molli
Chiusura della connessione dell’impianto per guarigione sottomu-
cosale e transmucosale.

La guarigione transmucosale è possibile anche quando la spalla 
dell'impianto è in posizione sottogengivale utilizzando una compo-
nente secondaria di guarigione più alta.

L’inclinazione labiale facilita il modellamento preciso dei tessuti 
molli sopra la componente secondaria di guarigione. Verificare l’as-
senza di tensione sul margine vestibolare della ferita, per impedire 
la necrotizzazione della mucosa.

048.074 Componente secondaria di guarigione 
Ti, altezza regolare, H 4,5

048.082 Componente secondaria di guarigione 
Ti, altezza regolare, labiale
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4.1 Componente secondaria provvisoria – lega di titanio (TAN)

Fornisce soluzioni per spazi interdentali stretti
 ѹ Corone e ponti
 ѹ Avvitate o cementate
 ѹ Regione anteriore e posteriore (fino alla zona premolare)
 ѹ Applicazione alla poltrona o in laboratorio

Uso previsto
048.501 Componente secondaria provvisoriacon innesto: 
 ѹ Corone provvisorie avvitate o cementate
 ѹ Ponti provvisori cementati

048.502 Componente secondaria provvisoria senza innesto: 
 ѹ Ponti provvisori avvitati

Nota:
 ѹ non utilizzare per più di 180 giorni.
 ѹ Per la Cina e Singapore la durata d’uso delle cappette provvisorie in PMMA è di 

30 giorni.
 ѹ Posizionare sempre le protesi provvisorie non in occlusione.
 ѹ La componente secondaria provvisoria può essere accorciata verticalmente 

con strumenti e tecniche standard, ma deve essere mantenuta un'altezza mi-
nima di 4 mm sopra il margine mucosale.

 ѹ I dispositivi sono forniti non sterili e sono esclusivamente monouso.
 ѹ In caso d’impiego di componenti secondarie, è indispensabile garantire una 

protezione contro i rischi d’aspirazione.
 ѹ Fare riferimento alle rispettive istruzioni per l'uso (IFU) per i requisiti di pulizia, 

disinfezione o sterilizzazione specifici del prodotto.

4. Realizzazione di un restauro provvisorio
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Passaggio 1 – Preparazione
Inserire la componente secondaria provvisoria lavorata nel cavo ora-
le del paziente.

Marcare le altezze appropriate in base alla situazione individuale, 
tenendo presente che il restauro provvisorio deve essere tenuto 
fuori occlusione.

Rimuovere la componente secondaria dal cavo orale del paziente.

Questa procedura può anche essere eseguita sul modello master 
dopo aver preso un'impronta. 

Utilizzare sempre una maschera gengivale per garantire il contorno 
ottimale del profilo di emergenza del restauro.

L'altezza appropriata della componente secondaria è stata segnata.

Accorciare la componente secondaria della misura necessaria usan-
do una tecnica e strumenti e standard.

La sezione superiore della componente secondaria deve essere sab-
biata prima di applicare l’opaco.

Procedura per la realizzazione di una protesi a ponte provvisoria avvitata

Rivestire la componente secondaria provvisoria con opaco per evi-
tare che si intraveda la lega di titanio (TAN).

Avvitare le cappette sull’impianto nel cavo orale del paziente e sigil-
lare provvisoriamente i canali delle viti (ad es. con cotone).

1a

1b

1c

1d
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Passaggio 2 – Realizzazione del provvisorio
Realizzare il provvisorio usando una a tecnica standard (es. corona 
o ponte prefabbricati o con tecnica con foglio formato sottovuoto 
come mostrato qui sul modello master). 

Gli elementi di ritenzione forniscono la corretta adesione mecca-
nica tra il materiale di ceramizzazione e la componente secondaria 
provvisoria.

Rimuovere l'acrilico in eccesso, riaprire il canale delle vite e rifinire 
il provvisorio.

2a

2b

3a

3b

Passaggio 3 – Inserimento del provvisorio
Pulire e disinfettare la protesi provvisoria lucidata.

Inserire il provvisorio nell’impianto e serrare la vite tra 15 Ncm e 
35 Ncm (in base alla stabilità dell’impianto) utilizzando il cacciavite 
SCS insieme al cricchetto e alla componente dinamometrica aggiun-
tiva.
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Coprire la testa della vite con ovatta assorbente o guttaperca.

Sigillare il canale della vite con un materiale per ceramizzazione ade-
guato (ad es. composito).

Nota:
 ѹ procedere in modo analogo per la corona provvisoria cementata 

o avvitata utilizzando le componenti secondarie provvisorie con 
innesto (048.501).

 ѹ Utilizzare cacciaviti SCS standard.
 ѹ Serrare la componente secondaria provvisoria a mano sul 

modello master.
 ѹ I torque finali possono essere compresi tra 15 Ncm e 35 Ncm, a 

seconda della stabilità dell'impianto nel cavo orale del paziente.
 ѹ L’impianto non deve avere una divergenza superiore a 16° in caso 

di ponte avvitato. 
 ѹ Per una divergenza superiore a 16°, realizzare una mesostruttura 

con una protesi cementata per compensare la divergenza.

3c

3c
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4.2 Protesi provvisoria – Componente secondaria piena NNC con cappette provvisorie

Se si sceglie la componente secondaria piena NNC per un restauro, 
deve essere applicato un provvisorio mentre viene realizzata la so-
vrastruttura. Tenerle coperte sarà più confortevole per il paziente e 
manterrà pulite le componenti secondarie.

L'uso di cappette provvisorie in plastica (048.658/048.659) è racco-
mandato per la realizzazione di corone e piccoli ponti provvisori per 
creare un profilo di emergenza ideale.

In questo esempio, una componente secondaria piena NNC è stata 
inserita nell'impianto e serrata a 35 Ncm (vedere capitolo 7.5). Suc-
cessivamente viene presa l'impronta, dopo di che la componente 
secondaria può essere provvisorizzata.

Procedura per la fabbricazione di una corona provvisoria in cementata

Passaggio 1 – Modifica dell’altezza della cappetta 
Far scattare la cappetta provvisoria sull'analogo corrispondente e 
segnare l'altezza appropriata in base alla situazione clinica indivi-
duale e alla componente secondaria utilizzata. 

La cappetta può quindi essere accorciata come necessario, utilizzan-
do gli anelli di ritenzione della cappetta come guida.

Nota: non utilizzare vaselina (isolante alifatico) per isolare la com-
ponente secondaria.

1

Passaggio 2 – Realizzazione del 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 forniscono 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.

2
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Passaggio 3 – Rifinitura del provvisorio realizzato
Rimuovere la protesi/cappetta provvisoria e rimetterla sull'analogo. 

Rettificare e lucidare il profilo d’emergenza della cappetta e il re-
stauro 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.

Nota:
i restauri provvisori devono sempre essere posizionati non in oc-
clusione.

3

Passaggio 4 – Rimuovere il meccanismo a scatto
Rimuovere la linguetta del meccanismo a scatto dalla cappetta 
provvisoria usando l’alesatore NNC.

È obbligatorio rimuovere la linguetta del meccanismo a scatto per 
consentire la corretta estrusione del cemento in eccesso.

Per ulteriori informazioni sull'alesatore NNC, vedere il capitolo 7.2.

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

Nota:
 ѹ le cappette provvisorie devono essere fissate con cemento prov-

visorio. Un fissaggio adeguato e sicuro è garantito solo con l'uso 
di cemento provvisorio.

 ѹ le cappette provvisorie non devono essere lasciate nella cavità 
orale per oltre 180 giorni. La durata d’uso delle cappette provvi-
sorie in PMMA è di 30 giorni per la Cina e Singapore.

 ѹ Per rimuovere la cappetta provvisoria con il restauro provvisorio 
attaccato, usare tecniche convenzionali.

 ѹ per impedire lo spostamento della componente secondaria, i 
restauri provvisori non devono essere rimossi con movimenti di 
rotazione.

4

5
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Se il restauro provvisorio è inteso solo come misura protettiva, le cappette di protezione (048.700/701/702) sono ideali come 
soluzione provvisoria.

Procedura per l’applicazione di una cappetta di protezione come provvisorio ad una componente secondaria piena

4.3 Restauro provvisorio – Componente secondaria piena NNC con cappette di protezione

Passaggio 1 – Cementazione della cappetta di protezione
Per fissare le cappette di protezione si deve usare solo cemento 
provvisorio. Rimuovere il cemento in eccesso.

Nota:
 ѹ non utilizzare per più di 180 giorni. La durata d’uso delle cappet-

te provvisorie in PMMA è di 30 giorni per la Cina e Singapore.
 ѹ Le cappette di protezione vengono rimosse allo stesso modo di 

una corona provvisoria cementata. 
 ѹ Per evitare qualsiasi spostamento della componente secondaria, 

la cappetta di protezione non deve essere rimossa con un movi-
mento rotatorio.

1
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5.1 Opzioni per la presa d‘impronta

La presa dell’impronta a livello di impianto per l’impianto Straumann® Narrow Neck CrossFit® può essere eseguita con una 
delle due procedure seguenti:

5. Presa d’impronta

Tecnica a cucchiaio chiuso Tecnica a cucchiaio aperto

Impronta a cucchiaio chiuso Impronta a cucchiaio 
aperto

Impianto Straumann® Narrow Neck CrossFit®

Nota: la tecnica utilizzata dipende dalle preferenze dell’utilizzatore e dalla situazione clinica. Le due tecniche sono descritte 
nei seguenti capitoli.
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Le impronte a livello di componente secondaria sono disponibili per componenti secondarie piene Straumann® Narrow Neck 
CrossFit® e per la componente secondaria LOCATOR® :

Cappetta per impronta NNC Cilindro di posizionamento NNC

Impronta a cucchiaio chiuso

Impianto Straumann®Narrow Neck CrossFit® con componente secondaria piena
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Cappetta per impronta LOCATOR® Anello spaziatore LOCATOR® 

Impronta a cucchiaio chiuso

Nota: la tecnica utilizzata dipende dalle preferenze dell’utilizzatore e dalla situazione clinica. 
Le due tecniche sono descritte nei seguenti capitoli.

ImpiantoStraumann®Narrow Neck CrossFit® con componente secondaria LOCATOR® 
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5.2  Presa dell’impronta a livello di impianto

Impronta a cucchiaio aperto

Il perno per impronta con cucchiaio aperto ha le seguenti caratteristiche:
Il profilo di emergenza sottile soddisfa le limitazioni di spazio.
Possibilità di serrare la vite guida a mano o con cacciavite SCS.
Componenti per presa d’impronta estremamente precise, in grado di fornire una 
riproduzione precisa della situazione intraorale.
La risposta evidente dalla connessione protesica verifica il corretto posizionamen-
to delle componenti.

Nota:
 ѹ la procedura di presa dell’impronta con cucchiaio aperto richiede un cucchiaio 

personalizzato con perforazioni.
 ѹ I perni per impronta sono esclusivamente monouso per garantire un adatta-

mento ottimale e una presa dell’impronta precisa per ogni paziente.
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Passaggio 1 – Posizionamento del perno per impronta
Garantire un accesso sufficiente al sito di impianto per evitare di 
comprimere il tessuto gengivale. Tenere presente che il solco può 
collassare rapidamente dopo la rimozione delle componenti di gua-
rigione.

Pulire accuratamente la configurazione interna dell’impianto da 
sangue, tessuti, ecc. prima di procedere alla presa dell’impronta.

Posizionare accuratamente il perno per impronta nell’impianto e 
serrare a mano la vite guida.

In caso di spazio occlusale limitato, è possibile ridurre la lunghezza 
del perno per impronte di un anello di ritenzione dopo avere rimosso 
la vite guida.

Impronta con cucchiaio aperto – Procedura clinica

Passaggio 2 – Presa dell’impronta
Eseguire le perforazioni nel cucchiaio personalizzato (resina polime-
rizzata) secondo la situazione individuale, in modo da fare fuoriusci-
re la vite di posizionamento del perno per impronta.

Prendere l’impronta utilizzando un materiale per impronte elasto-
merico (silossano di polivinile o gomma polietere). Scoprire la vite 
prima che il materiale si polimerizzi.

Nota:
a causa della bassa resistenza al carico di rottura, gli idrocolloidi non 
sono idonei per questa applicazione.

1

2a

2b
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Una volta avvenuta la polimerizzazione del materiale, allentare le 
viti guida e rimuovere il cucchiaio dal cavo orale del paziente.

Dopo la rimozione da cavo orale del paziente, verificare che l'impron-
ta sia sufficientemente dettagliata.

Impronta con cucchiaio aperto – Procedura di laboratorio

Passaggio 1 – Fissaggio dell’analogo di impianto
Posizionare e fissare l’analogo al perno nell’impronta utilizzando la 
vite guida. 

Per evitare imprecisioni durante il collegamento, l’analogo va po-
sizionato con precisione in linea con le scanalature del perno per 
impronta prima di avvitarlo.

2c

2d

1a
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Nota:
Durante il serraggio della vite afferrare saldamente la sezione di 
ritenzione dell’analogo per evitare la rotazione del perno per im-
pronte.
Ciò è particolarmente importante se il perno è stato accorciato pri-
ma della presa dell’impronta.

Passaggio 2 – Realizzazione del modello master
Realizzare il modello master utilizzando metodi standard e gesso 
tipo 4 (DIN 6873). 

Utilizzare sempre una maschera gengivale per garantire il contorno 
ottimale del profilo di emergenza del restauro definitivo.

1b

1c

2
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Impronta a cucchiaio chiuso

Il perno per impronta con cucchiaio chiuso ha le seguenti caratteristiche:

Non è richiesta alcuna ulteriore preparazione del cucchiaio (ad es. perforazioni).
Il profilo di emergenza sottile soddisfa le limitazioni di spazio.
Possibilità di serrare la vite guida a mano o con cacciavite SCS.
Componenti per presa d’impronta estremamente precise, in grado di fornire una 
riproduzione precisa della situazione intraorale.
La risposta evidente dalla connessione protesica verifica il corretto posizionamen-
to delle componenti.

Nota:
 ѹ i perni per impronta sono esclusivamente monouso per garantire un adatta-

mento ottimale e una presa dell’impronta precisa per ogni paziente.
 ѹ Per comodità, in ogni confezione è incluso un tappo di ricambio, da usare in 

caso in cui fosse necessario ripetere l'impronta immediatamente.
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Passaggio 1 – Posizionamento del perno per impronta
Garantire un accesso sufficiente al sito di impianto per evitare di 
comprimere il tessuto gengivale. Tenere presente che il solco può 
collassare rapidamente dopo la rimozione delle componenti di gua-
rigione.

Pulire accuratamente la configurazione interna dell’impianto da 
sangue, tessuti, ecc. prima di procedere alla presa dell’impronta.

Posizionare accuratamente il perno per impronta nell’impianto e 
serrare a mano la vite guida (utilizzando il cacciavite SCS).

Nota: verificare che le zone laterali planari (lato piatto con marcatu-
ra a laser NNC) del perno siano rivolte verso i lati mesiale e distale.

Impronta con cucchiaio chiuso – Procedura clinica

Posizionare la cappetta per impronte in polimero sopra il perno 
per impronte fisso. Verificare che le frecce sulle cappette puntino 
in direzione oro-vestibolare. Spingere la cappetta per impronte in 
direzione apicale fino a udire un clic. La cappetta per impronte è ora 
saldamente alloggiata sul perno.

Passaggio 2 – Presa dell’impronta
Prendere l’impronta utilizzando un materiale per impronte elasto-
merico (silossano di polivinile o gomma polietere).

Nota: a causa della bassa resistenza al carico di rottura, gli idrocol-
loidi non sono idonei per questa applicazione.

1a

1b

2a
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Una volta che il materiale è polimerizzato, rimuovere delicatamen-
te il cucchiaio. La cappetta per impronte rimane nel materiale per 
impronte e viene pertanto automaticamente rimossa dal perno per 
impronte durante la rimozione del cucchiaio.

Svitare e rimuovere il perno per impronte dal cavo orale del paziente, 
disinfettarlo adeguatamente e inviarlo al laboratorio odontotecnico 
insieme al cucchiaio.

Passaggio 1 – Fissaggio dell’analogo e riposizionamento del perno 
per impronta
Montare il perno per impronte sull’analogo utilizzando la vite gui-
da. Per evitare imprecisioni durante il collegamento, l’analogo va 
posizionato con precisione in linea con le scanalature del perno per 
impronta prima di avvitarlo.

Impronta con cucchiaio chiuso – Procedura di laboratorio

2b

2c

1a
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Nota: verificare che il codice a colori grigio dell’analogo corrisponda 
a quello della cappetta in polimero del materiale per impronta.

1b

1c

2

Riposizionare il perno per impronte nel cucchiaio. Spingere delica-
tamente il perno per impronte fino a quando si percepisce a livello 
tattile l’avvenuto inserimento. Ora è saldamente inserito nella cap-
petta per impronte nel cucchiaio.

Passaggio 2 – Realizzazione del modello master
Realizzare il modello master utilizzando metodi standard e gesso di 
tipo 4 (DIN 6873). 

Utilizzare sempre una maschera gengivale per garantire il contorno 
ottimale del profilo di emergenza del restauro definitivo.
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Codice articolo Articolo

Componente secondaria piena NNC 048.547
048.548
048.549

    

Cappetta per impronta NNC 048.579

Cilindri di posizionamento NNC 048.587
048.588
048.589

    

Analogo di impianto NNC per com-
ponenti secondarie piene

048.527
048.528
048.529

    

5.3 Presa dell’impronta a livello di componente secondaria

Impronta di componente secondaria piena (non modificata)

Dopo un'adeguata osteointegrazione, l'impianto Straumann® Narrow Neck CrossFit® può essere restaurato con un compo-
nente secondaria piena non modificata. Rimuovere qualsiasi residuo dalla testa della componente secondaria di guarigione 
e usare un cacciavite SCS di qualsiasi lunghezza per allentarla, sollevarla e rimuoverla. La parte interna dell’impianto deve 
poi essere accuratamente pulita e asciugata. La spalla dell'impianto a 45° permette di ottenere un'impronta a livello di com-
ponente secondaria dei componente secondaria piena utilizzando un tappo a scatto per l'impronta a cucchiaio chiuso e un 
cilindro di posizionamento.

Codifica a colori del sistema di trasferimento NNC
 ѹ Accessori per componente secondaria piena NNC, altezza 4,0 mm = giallo
 ѹ Accessori per componente secondaria piena NNC, altezza 5,5 mm = grigio
 ѹ Accessori per componente secondaria piena NNC, altezza 7,0 mm = blu

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, disinfezione o sterilizzazione specifici del prodotto.

Non modificare la componente secondaria piena prima della procedura di presa dell’impronta a livello di componente se-
condaria.

Attenzione: le componenti in plastica sono esclusivamente monouso. Per evitare danni alle componenti in plastica (perdita 
di elasticità o fragilità), proteggerle da luce intensa e calore.
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Impronta a livello di componente secondaria a cucchiaio chiuso per componente secondaria piena non modificata – 
Procedura clinica

Passaggio 1 – Inserimento della componente secondaria
Dopo la lavorazione, assemblare le parti fuori dal cavo orale in un 
campo sterile. 

Allineare la scanalatura della componente secondaria piena NNC con 
la linea dell’asta dell’inseritore e inserire la componente secondaria 
piena NNC nell’inseritore per componente secondaria piena NNC 

Inserire la componente secondaria nel cavo orale con l'apposito in-
seritore e inserirla nell'impianto. Spingere con le dita per applicarla. 
Serrare con il cricchetto e la componente dinamometrica aggiuntiva 
a 35 Ncm. 

Per maggiori dettagli su come assemblare e utilizzare il cricchetto 
e la componente dinamometrica aggiuntiva, consultare i capitoli 
7.3, 7.4 e 7.5.

Nota: 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.

1a

1b

clic

Passaggio 2 – Inserimento della cappetta per impronte
Prima di procedere alla presa dell’impronta pulire la componente 
secondaria da sangue o residui di tessuti.

La cappetta per o la cappetta per impronte NNC (048.579) deve esse-
re 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 incastra-
ta saldamente sulla spalla dell'impianto. Quando la cappetta è allog-
giata correttamente, può essere ruotata facilmente sull’impianto.

Importante: per eseguire correttamente la procedura di presa 
dell'impronta, verificare che la spalla e il margine della cappetta per 
impronte non siano danneggiati.

2
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Passaggio 3 – Inserimento del cilindro di posizionamento
I cilindri di posizionamento hanno un indicatore del lato piatto (ma-
nopola esterna) per identificare dove si trova il lato piatto interno. 
Bisogna sempre fare attenzione ad allineare il lato piatto del cilindro 
di posizionamento con il lato piatto della componente secondaria. 

Si spinge poi verso il basso sopra la componente secondaria e attra-
verso il cappetta per impronte.

Nota: Il cilindro di posizionamento deve essere spinto il più possibile 
verso il basso fino a quando è piatto e a filo con la cappetta per 
impronte.

3a

3b

Nessun gap

3c
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Passaggio 4 – Presa dell’impronta
L’impronta deve essere presa utilizzando un materiale per impronte 
elastomerico (silossano di polivinile o gomma polietere)

Nota: a causa della bassa resistenza al carico di rottura, gli idrocol-
loidi non sono idonei per questa applicazione.

Il perno dell'impronta e il cilindro di posizionamento restano all'in-
terno dell'impronta dopo al rimozione dal cavo orale del paziente.

4a

4b

Passaggio 1 – Posizionamento dell’analogo
Il colore del cilindro di posizionamento nell'impronta identifi-
ca quale analogo deve essere usato. L'analogo corrispondente 
(048.527/528/529) viene inserito nell'impronta.

Fare attenzione 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.

Impronta a livello di componente secondaria a cucchiaio chiuso per componente secondaria piena –  
Procedura di laboratorio

Passaggio 2 – Fusione del modello
Realizzare il modello master utilizzando metodi standard e gesso di 
tipo 4 (DIN 6873). 

Utilizzare sempre una maschera gengivale per garantire il contorno 
ottimale del profilo di emergenza del restauro definitivo. Ciò è fon-
damentale per i restauri in zone estetiche e nelle corone con margini 
sottogengivali.

1

2
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Impronta di componente secondaria LOCATOR®
Per la presa dell’impronta a livello della componente secondaria si utilizzano speciali componenti per impronta LOCATOR®. 
Consentono al medico di scegliere le altezze delle componenti secondarie mentre lavora nel cavo orale del paziente.

Passaggio 1 – Selezione dell’altezza della componente secondaria
Verificare che l’estremità superiore dell’impianto non sia coperta da 
tessuti molli o duri.

Nota: per garantire il corretto posizionamento della componente 
secondaria LOCATOR® è indispensabile eliminare tutti i tessuti duri 
e molli dalla spalla dell’impianto.

Selezionare l’altezza della componente secondaria LOCATOR® deter-
minando l’altezza della gengiva nel suo punto più alto nel cavo ora-
le del paziente. Scegliere l’altezza corrispondente della cuffia della 
componente secondaria o la successiva misura più alta disponibile.

Nota: inserire la protesi è più semplice per il paziente se le compo-
nenti secondarie LOCATOR® si trovano allo stesso livello orizzontale.

Passaggio 2 – Inserimento della componente secondaria
Avvitare a mano la componente secondaria nell’impianto utilizzan-
do l’inseritore LOCATOR®.

1

2a
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Serrare la componente secondaria a 35 Ncm usando il cricchetto in-
sieme alla componente dinamometrica aggiuntiva (vedi istruzioni al 
capitolo 7.5) e all’inseritore LOCATOR® (vedi capitolo 6.5).

2b

2c

3a

3b

Passaggio 3 – Posizionamento del distanziatore e della cappetta 
per impronta
Posizionare un anello spaziatore bianco su ogni componente secon-
daria.
L’anello distanziatore consente di escludere l’area circostante la com-
ponente secondaria.

Posizionare le cappette per impronta LOCATOR® sulle componenti 
secondarie LOCATOR® .
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Passaggio 4 – Presa dell’impronta
Prendere l’impronta utilizzando la tecnica mucodinamica (silossano 
di polivinile o gomma polietere).

Inviare l’impronta al laboratorio.

Passaggio 5 – Posizionamento dell’analogo LOCATOR® 
Il corrispondente analogo femmina LOCATOR® (025.0120-04) viene 
inserito nell'impronta.

Passaggio 6 – Realizzazione del modello master
Realizzare il modello master utilizzando metodi standard e gesso di 
tipo 4 (DIN 6873). 

4

5

6
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6.1 Componenti secondarie diritte e angolate cementabili

Le componenti secondarie NNC cementabili diritte e angolate sono destinate a 
restauri cementati.

 ѹ Profilo di emergenza coerente di un dente naturale seguendo il design a "tuli-
pano" dell'impianto NNC

 ѹ Connessione CrossFit®
 ѹ Modificabile (per esempio regolazione dell'altezza)
 ѹ Facile applicazione di cappette prefabbricate

Sono disponibili due tipi di componenti secondarie NNC angolate cementabili: Tipo 
A e tipo B. Ciò permette di correggere l’asse in 8 diversi allineamenti (in passaggi 
di 45°).

6. Restauri

Nota:
 ѹ Non indicata per rivestimento diretto con ceramica.
 ѹ Il margine del cemento non deve trovarsi a più di 2 mm al di sotto della mucosa.
 ѹ Per garantire la corretta stabilità e ritenzione del restauro protesico, mante-

nere un’altezza minima di 3 mm sopra il margine mucosale della componente 
secondaria.

 ѹ Utilizzare una nuova vite basale per l'inserimento finale della componente 
secondaria.

Art. no. 048.621
15° Tipo A

Art. no. 048.622
15° tipo B
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Passaggio 1 – Realizzazione del modello master e del wax-up
Realizzare il modello master, inclusa una maschera gengivale, con 
l’analogo di impianto corrispondente (vedere capitolo 5.2 o 5.3).

Realizzazione di una corona singola cementata con componente secondaria diritta cementabile NNC –  
Procedura di laboratorio

L'impronta è stata presa dal dentista (vedere capitolo 5) e inviata al laboratorio.

Per una pianificazione estetica ottimale, realizzare un wax-up ana-
tomico completo. Utilizzare la corrispondente cappetta calcinabile 
come base per il wax-up (048.256).

Realizzare una mascherina di riposizionamento in silicone sul model-
lo in cera in modo da definire la forma ottimale per la Componente 
secondaria personalizzata.

1a

1c

1b
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Passaggio 2 – Preparazione della componente secondaria
La componente secondaria è in titanio e può essere modificata in 
base alle esigenze. 

Nota:
per mantenere il profilo di emergenza della componente secondaria, 
non modificarne il margine.
Un'altezza minima di 3 mm della componente secondaria sopra il 
margine mucosale è necessaria per consentire un'adeguata riten-
zione dopo la cementazione del restauro definitivo.

La componente secondaria può essere modificata.

Passaggio 3 – Realizzazione della sovrastruttura 
La sovrastruttura può essere realizzata e modificata sulla compo-
nente secondaria utilizzando metodi di modellazione, fusione e ce-
ramizzazione standard.

Collocare la componente secondaria modificata sull’analogo e ser-
rare a mano la vite utilizzando il cacciavite SCS.

Scegliere la cappetta calcinabile e farla scattare sulla componente 
secondaria.

Accorciare la cappetta calcinabile se necessario.

2a

2b

3a

3b
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Cerare una cappetta di resina individuale sulla cappetta calcina-
bile della componente secondaria.

Eseguire i contorni della modellazione in cera nel rispetto della si-
tuazione anatomica del singolo modello.

Controllare il wax-up con la mascherina di riposizionamento in 
silicone.

Passaggio 4 – Fusione e ceramizzazione
Eseguire la fusione della struttura con metodi standard.

3c

3d

3e

4a
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Controllare la struttura con la mascherina in silicone, prima di pro-
cedere alla ceramizzazione.

Ceramizzare la sovrastruttura.

4b

4c

4d

4e
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Passaggio 1 – Preparazione
La protesi definitiva viene applicata sul modello master quando vie-
ne consegnata allo studio medico.

Rimuovere la cappetta di guarigione o il provvisorio. Rimuovere la 
sovrastruttura dal modello master e svitare la componente secon-
daria dall’analogo d’impianto. Pulire e asciugare accuratamente l’in-
terno dell’impianto e la componente secondaria.

Inserimento del restauro definitivo con componente secondaria – Procedura clinica

Passaggio 2 – Inserimento definitivo
Posizionare la componente secondaria pulita nell’impianto. Serrare 
la vite a 35 Ncm usando il cacciavite SCS insieme al cricchetto e alla 
componente dinamometrica aggiuntiva (vedere istruzioni al capi-
tolo 7.5).

Chiudere il canale di accesso della vite SCS con cotone e compo-
sto sigillante (ad es. guttaperca). Ciò consente di poter rimuovere 
la componente secondaria personalizzata in un secondo tempo, se 
fosse necessaria la sostituzione di una corona.

Cementare la sovrastruttura alla componente secondaria. Rimuove-
re il cemento in eccesso e verificare l’occlusione.

1

2a

2b

2c
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6.2 Componente secondaria in oro, per corona

Uso previsto
 ѹ Corone avvitate o cementate
 ѹ Ponti cementati tramite mesostruttura (tecnica della componente secondaria 

personalizzata)
 ѹ Corone e ponti con strutture telescopiche

Nota:
 ѹ non indicata per il fissaggio diretto con altre componenti secondarie in oro. 
 ѹ Per i ponti avvitati, utilizzare la componente secondaria in oro per ponte (ve-

dere le istruzioni al capitolo 6.3).
 ѹ Utilizzare una nuova vite basale per l'inserimento finale della componente 

secondaria.
 ѹ Per garantire la corretta stabilità e ritenzione del restauro cementato mante-

nere un’altezza minima di 3 mm sopra il margine mucosale della componente 
secondaria.
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Componente secondaria in oro per corona – Procedura di laboratorio
Nel seguente caso è descritta la realizzazione di una corona singola avvitata.

L'impronta è stata presa dal dentista (vedere capitolo 5) e inviata al laboratorio.

Passaggio 1 – Realizzazione del modello master e del wax-up
Realizzare il modello master, inclusa una maschera gengivale, con 
l’analogo di impianto corrispondente (vedere le istruzioni al capi-
tolo 5).

Per una pianificazione estetica ottimale, realizzare un wax-up ana-
tomico completo.

Realizzare una maschera di riposizionamento in silicone sul modello 
anatomico in cera in modo da definire la forma ottimale del ponte 
personalizzato.

1a

1b

1c
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Passaggio 2 – Preparazione della componente secondaria in oro
Collocare la componente secondaria in oro sull’analogo e serrare a 
mano la vite utilizzando il cacciavite SCS.

Accorciare il dispositivo ausiliario di modellazione fino all’altezza 
del piano occlusale, in base ai singoli casi. L’impiego del dispositivo 
ausiliario di modellazione garantisce una finitura pulita e a spigolo 
vivo del canale della vite.

L'occlusione può essere controllata con modelli articolati.

2a

2b

2c

La componente secondaria in oro può essere attaccata sull'analo-
go di impianto per semplificare la manipolazione esternamente al 
modello.

2d
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Passaggio 3 – Realizzazione del modello in cera
Dare una forma al wax-up in base alla situazione anatomica indi-
viduale.

La maschera di riposizionamento in silicone mostra lo spazio preciso 
per la componente secondaria e la corona avvitate.

Verificare che lo strato di cera sulla componente secondaria sia suf-
ficientemente spesso (almeno 0,7 mm).

Non coprire con cera l’esile bordo della componente secondaria.

Controllare il wax-up con la maschera di riposizionamento in sili-
cone.

3a

3b

3c

3d
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Passaggio 4 – Rivestimento
Rivestire la struttura della corona con metodi standard, senza uti-
lizzare agenti umettanti.

4

Nota:
 ѹ Per evitare la fuoriuscita della lega per sovrafusione, si consiglia di pulire accuratamente la componente secondaria pri-

ma della messa in rivestimento (rimuovere le particelle di cera o gli isolanti con un bastoncino di cotone e/o una spazzo-
la inumidita con alcol).

 ѹ Eseguire sempre la fusione utilizzando il dispositivo ausiliare di modellazione. In caso contrario, la lega di fusione potreb-
be non defluire affatto oppure defluire in uno strato troppo sottile sul margine superiore della cappetta.

 ѹ Verificare l’assenza di cera sul margine delicato.
 ѹ Non si consiglia l’uso di materiali di rivestimento con metodi di riscaldamento rapidi (materiali di rivestimento veloci).
 ѹ Per la lavorazione del materiale di rivestimento, attenersi alle istruzioni del produttore. 
 ѹ Rispettare il rapporto di miscelazione raccomandato e i tempi di preriscaldamento.

Passaggio 5 – Fusione ed eliminazione dei residui di rivestimento
Eseguire la fusione della componente secondaria in oro persona-
lizzata. Rimuovere delicatamente il rivestimento di fusione dalla 
componente secondaria in oro personalizzata utilizzando ultrasuo-
ni, getto d’acqua, decapaggio o pennello in fibra di vetro.

Nota: per le linee guida sull'uso di leghe con componenti Ceramicor® 
colabili, vedere pagina 50.

Per la rimozione dei residui di rivestimento dalla componente se-
condaria in oro tramite sabbiatura (pressione massima: 2 bar; di-
mensioni massime della particelle di allumina: 50μm), proteggere 
la connessione interna da infiltrazioni di sabbia, fissando l’analogo 
alla componente secondaria. 

5a

5b

702058.indd   47702058.indd   47 15/12/2021   16:0815/12/2021   16:08



48

L’analogo con cera consente di fissare meglio e proteggere la parte 
prelucidata delle componenti secondarie in oro.

5c

5d La struttura della corona sulla componente secondaria in oro dopo 
la sabbiatura.

Non sabbiare la connessione interna della componente secondaria 
in oro.

5e
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Errori di fusione e uso scorretto

Il successo a lungo termine di un lavoro protesico dipende dalla precisione dimensionale della ricostruzione.
Esempi di quando deve ripetere l’intera procedura:

1.  Impossibilità di coprire la superficie Ceramicor® con materiale di 
rivestimento in ceramica a causa di presenza di sbavature nella 
lega per sovrafusione (Ceramicor® è una lega non ossidante e non 
consente l‘adesione della ceramica).

Perforazione con la 
fresa a livello della 
componente secondaria

Difetto di 
fusione

Bolle e fuoriuscita 
di lega

2.  L’oro per sovrafusione non è defluito completamente.

3.  Impossibilità di rimuovere eventuali intrusioni di metallo e bolle di 
fusione dalla parte di collegamento della componente secondaria 
in oro.
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Uso di leghe con componenti Ceramicor® adatte a fusione

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

Quando si sceglie la lega per fusione, assicurarsi che sia compatibile con quella ad alto punto di fusione delle componenti 
Ceramicor®. La temperatura della lega di fusione in stato liquido non deve essere superiore a 1350 °C.

Ceramicor® non deve essere sovrafusa con leghe di fusione a base di metalli non preziosi, poiché l’oro, combinato con nickel 
e cobalto, distrugge le componenti.

Leghe dentali di fusione adatte
 ѹ Leghe altamente nobili
 ѹ Leghe di metalli preziosi con tenore minimo d’oro e metalli del gruppo del platino del 25 %
 ѹ Leghe a base di palladio, con tenore minimo di palladio del 50 %

Tipi di leghe a norma ISO
I tipi di lega secondo le seguenti norme ISO sono indicati per tecniche di sovrafusione su componenti prefabbricate Ceramicor®:
 ѹ Norma ISO 9693
 ѹ Norma ISO 22674

Nota: attenersi a quanto indicato dal produttore della lega. Per effetto dei processi di diffusione in corrispondenza dell’inter-
faccia tra lega e cappetta sovrafusa, le componenti realizzate con una lega non idonea possono creare parti caratterizzate 
da scarsa solidità, ridotta resistenza alla corrosione e bassa temperatura di fusione.

Ceramicor® è un marchio commerciale registrato di Cendres & Métaux SA, Biel-Bienne (Svizzera).
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Passaggio 6 – Preparazione prima della fase di ceramizzazione
Eliminare il canale di fusione e levigare l’area corrispondente. La ma-
scherina di riposizionamento in silicone indica il rapporto spaziale 
della ceramizzazione.

Passaggio 7 – Ceramizzazione
Ceramizzare la sovrastruttura.

6

7a

7b
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Passaggio 1 – Preparazione
Rimuovere la componente secondaria di guarigione o la ricostruzio-
ne provvisoria. Rimuovere la sovrastruttura dal modello master e 
svitare la componente secondaria dall’analogo di modello.

Pulire e asciugare accuratamente l’interno dell’impianto e la com-
ponente secondaria.

Componente secondaria in oro per corona – Procedura clinica
La protesi definitiva viene applicata sul modello master quando viene consegnata allo studio medico.

Passaggio 2 – Inserimento definitivo
Posizionare la componente secondaria pulita nell’impianto. Serrare 
la vite a 35 Ncm usando il cacciavite SCS insieme al cricchetto e alla 
componente dinamometrica aggiuntiva (vedere istruzioni al capi-
tolo 7.5).

Chiudere il canale di accesso della vite SCS con cotone e composto 
sigillante (ad es. guttaperca o composito). Ciò consente di poter ri-
muovere in un secondo tempo la componente secondaria persona-
lizzata, qualora si rendesse necessaria la sostituzione di una corona.

1

2a

2b
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6.3 Componente secondaria in oro, per ponte

Uso previsto
 ѹ Ponti avvitati
 ѹ Ponti cementati

Nota:
 ѹ non indicata per corone singole. Per le corone singole utilizzare la componente 

secondaria in oro per corona (vedere le istruzioni al capitolo 6.2).
 ѹ Utilizzare una nuova vite basale per l'inserimento finale della componente 

secondaria.
 ѹ Per garantire la corretta stabilità e ritenzione del restauro cementato mante-

nere un’altezza minima di 3 mm sopra il margine mucosale della componente 
secondaria.
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Componente secondaria in oro per ponte – Procedura di laboratorio
Nel seguente caso è descritta la pianificazione e la realizzazione di un ponte avvitato.

L'impronta è stata presa dal dentista (vedere capitolo 5) e inviata al laboratorio.

Passaggio 1 – Realizzazione del modello master e del wax-up
Realizzare un modello master, inclusa una maschera gengivale, con 
gli analoghi corrispondenti (vedere le istruzioni al capitolo 5).

Per una pianificazione estetica ottimale, realizzare un wax-up ana-
tomico completo.

Realizzare una mascherina di riposizionamento in silicone su tutto 
il modello in cera in modo da definire la forma ottimale del ponte 
avvitato.

1a

1b

1c
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Passaggio 2 – Preparazione delle componenti secondarie in oro
Collocare le componenti secondarie in oro sugli analoghi e serrare a 
mano la vite utilizzando il cacciavite SCS.

Accorciare i dispositivi ausiliari di modellazione fino all’altezza del 
piano occlusale, in base ai singoli casi. L’impiego del dispositivo au-
siliario di modellazione consente di ottenere una finitura pulita e a 
spigolo vivo del canale della vite.

Per evitare di deformare il design conico della connessione, si racco-
manda di collegare sempre la componente secondaria in oro all’a-
nalogo quando si lavora esternamente al modello.

2a

2b

2c
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Passaggio 3 – Realizzazione del modello in cera
Dare una forma al wax-up in base alla situazione anatomica indi-
viduale.

Verificare che lo strato di cera sulla componente secondaria sia suf-
ficientemente spesso (almeno 0,7 mm). 

Non ricoprire di cera il delicato margine delle componenti secon-
darie.

Nota:
 ѹ Per evitare la fuoriuscita della lega per sovrafusione, si consiglia 

di pulire accuratamente le componenti secondarie prima del 
rivestimento (rimuovere le particelle di cera o gli isolanti con un 
bastoncino di cotone e/o una spazzola inumidita con alcol).

 ѹ Verificare l’assenza di cera sul margine delicato.
 ѹ Non si consiglia l’uso di materiali di rivestimento con metodi di 

riscaldamento rapidi (materiali di rivestimento veloci).
 ѹ Per la lavorazione del materiale di rivestimento, attenersi alle 

istruzioni del produttore. 
 ѹ Rispettare il rapporto di miscelazione raccomandato e i tempi di 

preriscaldamento.

Prima della fusione della struttura del ponte, controllare le condi-
zioni spaziali con la mascherina di riposizionamento in silicone del 
modello in cera.

Passaggio 4 – Rivestimento
Prima di procedere al rivestimento, verificare che la struttura in cera 
del ponte sia priva di tensione, Adottare le tecniche per ponte co-
munemente note.

Rivestire la struttura del ponte secondo i metodi standard, senza 
utilizzare agenti umidificanti.

3a

3b

4

702058.indd   56702058.indd   56 15/12/2021   16:0815/12/2021   16:08



57

Passaggio 5 – Fusione ed eliminazione dei residui di rivestimento
Eseguire la fusione della struttura del ponte.

Prima di eliminare i residui di rivestimento, accertarsi che il ponte 
fuso si sia sufficientemente raffreddato.

Rimuovere delicatamente il rivestimento di fusione dalla struttura 
del ponte utilizzando ultrasuoni, getto d’acqua, decapaggio o pen-
nello a fibra di vetro.

L’analogo fissato con cera consente di fissare meglio e proteggere la 
parte prelucidata delle componenti secondarie in oro.

Nota: per le linee guida sull'uso di leghe con componenti Ceramicor® 
colabili, vedere pagina 50. 

Il successo a lungo termine di un lavoro protesico dipende dalla pre-
cisione dimensionale della ricostruzione. L’intera procedura dovrà 
essere ripetuta in caso di errori di fusione. Vedere gli esempi a pa-
gina 49.

Per la rimozione dei residui di rivestimento dalla componente se-
condaria in oro tramite sabbiatura (pressione massima: 2 bar; di-
mensioni massime della particelle di allumina: 50μm), proteggere 
la connessione interna da infiltrazioni di sabbia, fissando l’analogo 
alla componente secondaria. 

5a

5b

5c
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Nota:
 ѹ per assicurare il successo del restauro, è assolutamente necessa-

rio il perfetto accoppiamento nella connessione interna dell’im-
pianto.

 ѹ Prestare particolare attenzione a non lasciare cadere la protesi a 
ponte su qualsiasi superficie. 

 ѹ A causa del peso della struttura, ciò potrebbe avere un impatto 
negativo sulla connessione a elevata precisione della componen-
te secondaria in oro. 

 ѹ In caso di caduta della struttura si dovrà ripetere l’intera proce-
dura.

 ѹ Sulla connessione sono presenti tre tacche che aiutano a preve-
nire la rotazione della struttura durante la procedura di fusione.

Non sabbiare la connessione interna della componente secondaria 
in oro.

5d

5e

5f

Passaggio 6 – Preparazione prima della fase di ceramizzazione
Eliminare i canali di fusione e levigare le corrispondenti aree.

Controllare le condizioni spaziali con l’ausilio della mascherina ripo-
sizionamento in silicone.

6a
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Verificare che l’inserimento sul modello master sia privo di tensione 
(test di Sheffield). 

Se il ponte non è privo di tensione e bascula, tagliarlo e fissarlo di 
nuovo in modo che non abbia tensioni.

Nota: per rimuovere il ponte dal modello master, occorre prima to-
gliere tutte le viti di base.

6b

6c

Effettuare un’ulteriore prova nel cavo orale del paziente, per verifi-
care che l’inserimento della struttura sia privo di tensione.

Passaggio 7 – Ceramizzazione
Ceramizzare la sovrastruttura. Fare riferimento alle istruzioni per 
l’uso del produttore del materiale di rivestimento scelto.

6d

7
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Passaggio 1 – Preparazione
Rimuovere la componente secondaria di guarigione o la ricostruzio-
ne provvisoria. Rimuovere la sovrastruttura dal modello master e 
svitare il ponte dagli analoghi.

Pulire ed asciugare accuratamente la parte interna dell‘impianto e 
la struttura a ponte.

Prima di serrare la struttura a ponte nel cavo orale del paziente, 
controllare che sia priva di tensione.

Nota: non inserire il ponte in presenza di movimenti dovuti a ten-
sioni del ponte.

Componente secondaria in oro per ponte – procedura per il medico
La protesi definitiva viene applicata sul modello master quando viene consegnata allo studio medico.

Passaggio 2 – Inserimento definitivo
Posizionare la struttura a ponte pulita negli impianti. Serrare le viti a 
35 Ncm usando il cacciavite SCS assieme al cricchetto e alla compo-
nente dinamometrica aggiuntiva (vedere istruzioni al capitolo 7.5).

Chiudere il canale di accesso delle viti SCS con ovatta e composto 
sigillante (ad es. guttaperca o composito). Ciò consente di poter 
eventualmente rimuovere in un secondo tempo la struttura a ponte.

1

2
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6.4 Componenti secondarie piene

Le componenti secondarie sono previste per corone e ponti cementati.

 ѹ Profilo di emergenza coerente di un dente naturale che segue il "tulipano" 
dell'impianto NNC

 ѹ Connessione CrossFit®
 ѹ Disponibile in due altezze della componente secondaria (4 mm, 5,5 mm e 

7 mm)
 ѹ Facile applicazione di cappette prefabbricate

Nota:
 ѹ la modifica della componente secondaria piena NNC non è consigliabile.
 ѹ Non indicata per rivestimento diretto con ceramica.
 ѹ Il margine del cemento non deve trovarsi a più di 2 mm al di sotto della mucosa.
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Una componente secondaria piena è stata inserita nell'impianto 
NNC dal dentista e serrata a 35 Ncm (vedere la descrizione al capi-
tolo 7.5). La componente secondaria non è stata modificata. Poi è 
stata presa l'impronta (vedere capitolo 5.4) e inviata al laboratorio 
dentale. Per non modificare la posizione della funzione antirotazio-
nale, la componente secondaria è stata lasciata in situ e munita di 
provvisorio durante la realizzazione della corona.

Realizzazione della sovrastruttura con componenti secondarie piene non modificate – Procedura di laboratorio

Passaggio 1 – Fusione del modello 
È stato selezionato l'analogo appropriato, corrispondente al colore 
del cilindro di posizionamento nell'impronta (vedere capitolo 5.4). Il 
lato piatto dell'analogo è stato correttamente allineato con il lato 
piatto del cilindro di posizionamento e spinto nell'impronta fino a 
quando è scattato saldamente in posizione.

Per il modello di lavoro sono state utilizzate tecniche standard e 
gesso extra duro di tipo 4.

Nota: 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
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Passaggio 2 – Applicazione della cappetta in plastica
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.

Con funzione antirotazione

corona

Senza funzione antirotazione

ponte
Scegliere la cappetta in plastica in base alla sovrastruttura proget-
tata:
 ѹ 048.263 NNC Cappetta in plastica per componente secondaria 

piena, corona
 ѹ 048.264 NNC Cappetta in plastica per componente secondaria 

piena, ponte

Nota: le componenti in plastica sono esclusivamente monouso. Fare 
riferimento alle rispettive istruzioni per l'uso (IFU) del prodotto.

Per evitare danni alle componenti in plastica (perdita di elasticità o 
fragilità), proteggerle da luce intensa e calore.

2a

2b
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Passaggio 3 – Wax-up e fusione della struttura
Eseguire il wax-up della struttura con tecnica convenzionale ed ese-
guire la fusione con lega ad elevato contenuto di oro.

Nota: le cuspidi non devono essere sovraprofilate, perché ciò potreb-
be portare a un carico non fisiologico.

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

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.

Nota:
 ѹ Non utilizzare mai la sabbiatura per la rimozione del rivestimen-

to. Ciò distruggerebbe i bordi sottili e la configurazione interna, 
a scapito della precisione dimensionale (rotazione e bordo di 
chiusura non adeguati delle cappette).

 ѹ i difetti di fusione, come deflusso insufficiente, bolle o difetti di 
fusione all’interno, influiscono considerevolmente sulla preci-
sione delle parti prefabbricate e mettono a rischio il successo a 
lungo termine del restauro. Il lavoro deve quindi essere ripetuto.

3a

3b
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a) b) c)

Passaggio 4 – Rimuovere il meccanismo a scatto
Le cappette in plastica per componenti secondarie piene sono do-
tate di un "meccanismo a scatto", che facilita l’applicazione della 
cappetta in plastica sull'analogo. Ciò consente di posizionare e fis-
sare con precisione le cappette in plastica sull'analogo e pertanto 
semplifica il processo di modellamento, essendo le cappette fissate 
sulla componente secondaria.

Tuttavia, una volta che la cappetta è stata fusa, il meccanismo 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 rimosso usando lo strumento di rifinitura (ale-
satore) o una mola in gomma/silicone prima dell’applicazione della 
cappetta sull'analogo o sull’impianto. 

a)   Cappetta in plastica con meccanismo a scatto.
b)   Cappetta dopo la fusione. Il meccanismo a scatto non funziona 

più. La linguetta deve essere rimossa prima che la cappetta fusa 
venga posizionata sull'analogo.

c)   Lavoro finito con linguetta rimossa.

Nota: si consiglia di lavorare al microscopio stereoscopico. 

È anche possibile 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 rimuo-
vere il “meccanico a scatto” ruotando lentamente e uniformemente 
lo strumento di rifinitura.

lo strumento di finitura (alesatore) non ha un meccanismo di arresto 
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.

Per ulteriori informazioni sull’alesatore NNC, consultare il capito-
lo 7.2.

4a

4b

4c
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Passaggio 5 – Rifinitura e ceramizzazione della struttura
Si procede quindi alla lavorazione finale della struttura e si realizza 
il rivestimento in base alle linee guida anatomiche.

Il processo dalla struttura fusa all'applicazione della ceramica dipen-
de dalle istruzioni del produttore del materiale ceramico.

Il concetto di “Freedom in centric”

I denti naturali sono collegati in modo elastico all’osso alveolare attraverso 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.

Il concetto di “Freedom in centric” offre una soluzione ideale per l’occlusione in caso di ponti su impianto. Questa trasmissione 
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. “Freedom in centric” implica la creazione di 
un'area di circa 1 mm2 che consenta una libertà di movimento laterale di circa 1 mm nell’intercuspidazione 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 intercuspidazione massima è considerata essere l’occlusione centrica.

Poiché i movimenti masticatori possono avvenire con la tolleranza descritta, sono possibili alcuni movimenti guidati dei denti 
restaurati. Ciò, insieme alla premolarizzazione impedisce un 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 pianificazione del trattamento (wax-up diagnostico) si 
devono decidere i margini della realizzazione.

Per l’occlusione utilizzare il concetto di “Freedom in centric” descrit-
to nel capitolo seguente.

5a

5b
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Note importanti – Procedura di laboratorio
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. Nella zona marginale della cappetta deve essere presente uno 
strato di cera di almeno 0,3 mm.

Attenzione: non applicare cera sul margine sottile.

 ѹ Se la cera è modellata in misura insufficiente sul bordo della cappetta, l’espansione della resina nello stampo può provoca-
re la rottura della parte interna della cappetta rivestita (canale della 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 imbevuto di alcool).

 ѹ I canali devono agevolare l’eliminazione della cera e della plastica, senza ostacolare il senso di scorrimento della lega 
(non devono essere presenti angoli acuti o spigoli vivi). Seguire le raccomandazioni del produttore del materiale di rive-
stimento per la scelta e il posizionamento dei canali.

 ѹ Se possibile, non utilizzare sostanze umidificanti della cera. La plastica è così liscia che il materiale di rivestimento riem-
pirà 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 agenti umettanti, verificare che non si tratti di sostanze 
aggressive in grado di intaccare la superficie delle cappette in plastica. Asciugare quindi accuratamente le cappette con 
aria compressa. I residui di agenti umettanti possono dare origine a reazioni con il materiale di rivestimento e causare 
errori di fusione.

Passaggio 1 – Inserimento definitivo
Rimuovere il restauro provvisorio o la cappetta protettiva in modo 
convenzionale.

Pulire accuratamente la componente secondaria e rimuovere tutto 
il cemento provvisorio restante.

Cementare la corona alla componente secondaria. Rimuovere il ce-
mento in eccesso. 

Nota: 
 ѹ usare tecniche convenzionali per rimuovere la cappetta provvi-

soria di protezione con il restauro provvisorio attaccato.
 ѹ Per evitare qualsiasi spostamento della componente secondaria, 

la protesi provvisoria o la cappetta di protezione non deve esse-
re rimossa con un movimento rotatorio.

Applicazione di una corona cementata su componente secondaria piena non modificata – Procedura clinica

1
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6.5 Componente secondaria LOCATOR®

6.5.1 Uso previsto
Protesi su impianti nell’arcata superiore e inferiore

6.5.2 Caratteristiche
 ѹ Compensazione di divergenze tra due impianti fino a 40°
 ѹ Altezza minima della componente per spazio occlusale limitato
 ѹ Doppia ritenzione per connessione ottimale componente secondaria-protesi
 ѹ Eccellenti prestazioni grazie all’elevata resistenza all’usura delle componenti

Zest Anchors, LLC
2875 Loker Avenue East 
Carlsbad • CA  92010 USA
(1) 760-743-7744  
www.zestdent.com

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover,
Germany

LOCATOR e ZEST sono marchi 
commerciali registrati e Zest Dental 
Solutions è un marchio commerciale 
di ZEST IP Holdings, LLC U.S.  
Patents: Fare riferimento a  
www.zestdent.com/patents
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Passaggio 1 – Selezione dell’altezza della componente secondaria
Selezionare l’altezza della componente secondaria LOCATOR® de-
terminando l’altezza della gengiva replicata sul modello master nel 
suo punto più alto. 

Esempio: scegliere una componente secondaria LOCATOR® di 2 mm 
di altezza se l’altezza gengivale è di 2 mm. La componente seconda-
ria è progettata in modo che il suo margine superiore si trovi a 1 mm 
al di sopra della mucosa.

Nota: inserire la protesi è più semplice per il paziente se le compo-
nenti secondarie LOCATOR® si trovano sullo stesso livello orizzon-
tale.

Componente secondaria LOCATOR® – Procedura di laboratorio

Preparazione del modello master da impronta a livello di impianto
L'impronta è stata presa dal dentista (vedi capitolo 5.2 o 5.3) e inviata al laboratorio.
Il modello master con gli analoghi NNC viene colato con tecniche standard utilizzando gesso di tipo 4.

Passaggio 2 – Inserimento della componente secondaria
Avvitare a mano la componente secondaria nell’analogo di impianto 
utilizzando l’inseritore LOCATOR®.

1

2
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Passaggio 1 – Inserimento dell’analogo femmina
Inserire gli analoghi femmina LOCATOR® nelle cappette per impron-
ta LOCATOR® .

Preparazione del modello master da impronta a livello di componente secondaria
Per la presa dell’impronta a livello di componente secondaria (vedere capitolo 5.5), si utilizzano analoghi LOCATOR® speciali. 
Il protesista ha già scelto le componenti secondarie LOCATOR®.

Passaggio 2 – Realizzazione del modello master
Realizzare il modello master utilizzando metodi standard e gesso 
tipo 4 (DIN 6873).

1

2
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Passaggio 1 – Posizionamento degli annelli spaziatori bianchi e 
delle cappette per protesi
Posizionare uno anello spaziatore bianco su ogni componente secon-
daria del modello master.

Collocare le cappette per protesi con gli inserti di processo neri sulle 
componenti secondarie LOCATOR® o sugli analoghi LOCATOR® del 
modello master.

Realizzazione di una overdenture con matrici LOCATOR®
Con le componenti LOCATOR® è possibile realizzare una nuova overdenture o migliorarne una già esistente e ben funzionante.

Realizzazione di una nuova overdenture – Procedura di laboratorio

Passaggio 2 – Realizzazione della overdenture
Realizzare la overdenture seguendo la procedura standard, aggiun-
gendo la matrice per protesi LOCATOR®.

Restituire l'overdenture completata con gli inserti di processo neri 
ancora in posizione allo studio medico.

Passaggio 3 – Restauro definitivo 
Per i passaggi successivi su come sostituire gli inserti di processo neri 
con gli inserti di ritenzione LOCATOR® appropriati, vedere l'ultima 
sezione di questo capitolo: Restauro definitivo di una protesi finita 
con componenti protesiche LOCATOR® (pagina 77).

1

2
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Passaggio 1 – Fusione del modello
Il laboratorio riceve l'impronta a livello di impianto e l'overdenture 
esistente e realizza il modello.

In alternativa, un'impronta a livello di componente secondaria può 
essere presa utilizzando l'overdenture esistente del paziente. Il labo-
ratorio riceve l'impronta, inserisce gli analoghi LOCATOR® femmina 
e realizza il modello in gesso.

Revisione di una overdenture esistente – Procedura di laboratorio

Passaggio 2 – Posizionamento di distanziatori bianchi e cappette 
per protesi
Posizionare un annelo spaziatore bianco su ogni componente se-
condaria LOCATOR®.

Collocare le cappette per protesi con gli inserti di processo neri sulle 
componenti secondarie LOCATOR® o sugli analoghi LOCATOR® del 
modello master.

Passaggio 3 – Realizzazione degli incavi della protesi
Svuotare la base della protesi esistente nelle aree delle cappette per 
protesi LOCATOR®.

Nota: le cappette fissate sulle componenti secondarie non devono 
entrare a contatto con le zone svuotate della protesi.

1

2

3
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Passaggio 4 – Ribasatura dell’overdenture
Ribasare la overdenture seguendo la procedura standard, aggiun-
gendo la matrice per protesi LOCATOR®.

Restituire al dentista la overdenture completa, con gli inserti di pro-
cesso neri già posizionati.

Passaggio 5 – Restauro definitivo 
Per i passaggi successivi su come sostituire gli inserti di processo neri 
con gli inserti di ritenzione LOCATOR® appropriati, vedere l'ultima 
sezione di questo capitolo: Restauro definitivo di una protesi finita 
con componenti protesiche LOCATOR® (pagina 77).

4
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Passaggio 1 – Selezione dell’altezza della componente secondaria
Selezionare l’altezza della componente secondaria LOCATOR® de-
terminando l’altezza della gengiva replicata sul modello master nel 
suo punto più alto. 

Esempio: scegliere una componente secondaria LOCATOR® di 2 mm 
di altezza se l’altezza gengivale è di 2 mm. La componente seconda-
ria è progettata in modo che il suo margine superiore si trovi a 1 mm 
al di sopra della mucosa.

Nota: inserire la protesi è più semplice per il paziente se le componenti 
secondarie LOCATOR® si trovano sullo stesso livello orizzontale.

Revisione di una overdenture esistente – Procedura clinica alla poltrona
Il sistema LOCATOR® può essere utilizzato per una overdenture già esistente e ben funzionante in una procedura alla poltrona.

Passaggio 2 – Inserimento della componente secondaria
Avvitare a mano la componente secondaria nell’impianto utilizzan-
do l’inseritore LOCATOR®.
Serrare la componente secondaria a 35 Ncm usando il cricchetto in-
sieme alla componente dinamometrica aggiuntiva e all’inseritore 
LOCATOR® (vedere istruzioni al capitolo 7.5).

1a

1b

2
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Passaggio 3 – Posizionamento dello annello spaziatore
Posizionare un anello spaziatore bianco sulle componenti seconda-
rie. L’anello distanziatore consente di escludere l’area circostante 
dalla componente secondaria.

Passaggio 4 – Posizionamento delle cappette per protesi
Collocare le cappette per protesi con gli inserti di processo neri sulle 
componenti secondarie LOCATOR®.

Passaggio 5 – Realizzazione degli incavi della protesi
Svuotare la base della protesi esistente nelle aree delle cappette per 
protesi LOCATOR®.

Nota: le cappette fissate sulle componenti secondarie non devono 
entrare a contatto con la protesi.

3

4

5
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Passaggio 6 – Riempimento dei fori di collegamento
Riempire i fori di collegamento con resina per protesi e ancorare le 
cappette nella protesi (fotopolimerizzazione o resina autopolime-
rizzante).
Dopo l’indurimento eliminare la resina in eccesso e lucidare la pro-
tesi.

Nota: se lo annelo spaziatore bianco LOCATOR® non riempie comple-
tamente lo spazio tra la gengiva e le cappette per protesi, eliminare 
tutti i sottosquadri residui per evitare che la resina penetri sotto le 
cappette; altrimenti non sarebbe possibile rimuovere agevolmente 
la protesi dal cavo orale del paziente dopo l’indurimento della resina.

Tale operazione può essere eseguita impilando due o più annelli 
spaziatori LOCATOR®.

Quando la resina si è indurita, togliere la protesi dal cavo orale del 
paziente ed eliminare gli annelli spaziatori LOCATOR® bianchi.

Passaggio 7 – Restauro definitivo 
Per i passaggi successivi su come sostituire gli inserti di processo neri 
con gli inserti di ritenzione LOCATOR® appropriati, vedere la sezione 
successiva sul restauro di una protesi definitiva con componenti per 
protesi LOCATOR® (pagina 77).

6
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Restauro finale di una protesi definitiva con componenti per 
protesi LOCATOR® 
La sezione seguente descrive il processo di posizionamento defi-
nitivo della protesi finita. La protesi con gli inserti di processo neri 
ancora applicati è stata restituita dal laboratorio dentale al dentista 
o è stata realizzata dal dentista alla poltrona.

Colore Ritenzione

• blu 0,68 kg

• rosa 1,36 kg

• trasparente 2,27 kg

Nota: iniziare sempre con gli inserti di ritenzione più bassi.

Colore Ritenzione

• grigio 0,0 kg

• rosso 0,45 kg

• arancione 0,91 kg

• verde 1,82 kg

Divergenza implantare tra 10° e 20° per impianto singolo:

Passaggio 1 – Scelta degli inserti di ritenzione
Divergenza implantare fino a 10° per impianto singolo:

1
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Passaggio 2 – Rimozione degli inserti di processo
Per posizionare gli inserti di ritenzione nella matrice, rimuovere gli 
inserti di processo neri dall’involucro (vedere sezione 3 del capitolo 7.6).

Passaggio 3 – Inserimento dell’inserto di ritenzione
Inserire l’inserto di ritenzione con l’apposito strumento (vedi capi-
tolo 7.6).

Passaggio 4 – Inserimento della protesi finita
Inserire la protesi finita e controllare l’occlusione.

2

3

4
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7.1 Cacciavite SCS

Il cacciavite SCS* consente di fissare le parti protesiche e le componenti di guari-
gione.
La forma a stella della punta del cacciavite si collega all’estremità superiore delle 
componenti di guarigione e delle teste a vite delle componenti secondarie, con-
sentendone la presa e l’utilizzo senza attrito.

*SCS = Screw Carrying System (Sistema con vite integrata)
Cacciavite SCS per uso manuale
Articolo: extra corto, corto, lungo
Lunghezze: 15 mm, 21 mm, 27 mm
N. art.: 046.400, 046.401, 046.402
Materiale: Acciaio inossidabile

7. Componenti e strumenti ausiliari
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1 2 3

Codice articolo Articolo

1 046.249 Perno guida per alesatore 046.237, per componenti secondarie piene NNC

2 046.237 NNC Alesatore

3 046.240 Manico per alesatori e maschiatore per TS

7.2 Alesatore NNC

Per rimuovere il "meccanismo a scatto” delle cappette calcinabili è disponibile uno strumento di rifinitura (alesatore NNC) 
con diversi perni guida.

Sono necessari i seguenti articoli:

Nota: l’alesatore NNC non ha un meccanismo di arresto automatico. Rimuovere solo quanto è necessario, fino a quando la 
linguetta sporgente della fusione si trova a filo con la spalla dell'impianto. Ciò permetterà di posizionare il restauro sull'ana-
logo o sull'impianto.
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7.3 Cricchetto e componente dinamometrica aggiuntiva

Il cricchetto (N. art. 046.119) è uno strumento con braccio di leva a due componenti con un testina girevole per modificare la 
direzione di applicazione della forza. Viene fornito con uno strumento di servizio (N. art. 046.108) che consente di allentare la 
vite. Dopo avere eseguito questa operazione, è possibile rimuovere il perno del cricchetto dal corpo del cricchetto. Il cricchetto 
e la componente dinamometrica aggiuntiva sono destinati ad un uso multiplo e devono essere processati prima dell'uso (fare 
riferimento alle istruzioni del produttore). Smontare il dispositivo per processarlo. 
Per applicare un determinato torque quando si serra una vite di una componente secondaria, utilizzare il cricchetto assieme 
alla componente dinamometrica aggiuntiva (N. art. 046.049) e alla chiavetta di ritegno (N. art. 046.064).

parte ad anello

parte svasata

dado

freccia direzionale

cricchetto smontato

Cricchetto
Il cricchetto è utilizzato in abbinamento alla componente dinamo-
metrica aggiuntiva per serrare tutte le componenti secondarie e le 
viti Straumann (è lo stesso cricchetto usato per l’inserimento ma-
nuale degli impianti Straumann®).

Nota: il cricchetto e lo strumento di servizio sono contenuti nella 
stessa confezione.
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perno
estremità a forcella

Componente dinamometrica aggiuntiva
Collegata al cricchetto, la componente dinamometrica aggiun-
tiva consente di misurare il valore Ncm (Newton per centimetro) 
applicato durante l’inserimento di componenti secondarie e viti 
Straumann®.estremità svasata

scala del torque

goccia

Strumento di servizio
Lo strumento di servizio consente di montare e smontare il cricchetto.

Chiavetta di ritegno
L’estremità a forca della chiavetta di ritegno può essere utilizzata per 
montare e smontare il cricchetto. Con il perno è invece possibile sta-
bilizzare gli inseritori quando si posizionano le componenti seconda-
rie e le viti (è utilizzato anche per il posizionamento dell’impianto).
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Passaggio 1 – Allentamento
Allentare il dado del cricchetto con lo strumento di servizio o con la 
chiavetta di ritegno.

7.4 Come montare il cricchetto e la componente dinamometrica aggiuntiva

Passaggio 2 – Rimozione
Svitare e rimuovere il perno interno dal corpo del cricchetto.

1a

1b

2a

2b
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Passaggio 3a – Inserimento
Inserire il corpo del cricchetto nella componente dinamometrica 
aggiuntiva (la parte svasata del cricchetto deve essere allineata con 
l’estremità allargata della componente dinamometrica aggiuntiva).

Passaggio 3b – Inserimento
Inserire il dado interno nell’estremità opposta della componente 
dinamometrica aggiuntiva. Serrarlo saldamente a mano.

Passaggio 4 – Serraggio
Serrare il dado del cricchetto con lo strumento di servizio o con la 
chiavetta di ritegno. Non serrare eccessivamente.

Il cricchetto e la componente dinamometrica aggiuntiva sono ora 
montati e pronti per l’uso.

3

4a

4b
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Passaggio 1 – Inserimento e serraggio
Inserire la componente secondaria nell’impianto. Serrare la vite della 
componente secondaria a mano utilizzando il cacciavite SCS.

7.5 Come serrare la componente secondaria a 35 Ncm

Passaggio 2 – Posizionamento del cricchetto
Posizionare sul manico dell’inseritore l’estremità ad anello del cric-
chetto montato 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 farla incastrare.

Passaggio 3 – Stabilizzazione del cricchetto
Per ottenere una maggiore stabilità, inserire l’estremità con perno 
della chiave di ritegno nel foro coronale sul manico dell’Inseritore.

1

2

3
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Torque di serraggio Componente

Serraggio a mano Viti di chiusura, componenti secondarie di guarigione

15 Ncm Cappette provvisorie

15–35 Ncm Componenti secondarie provvisorie

35 Ncm Componenti secondarie definitive

Passaggio 4 – Posizionamento della corretta marcatura di Ncm
Trattenere con una mano la chiavetta di ritegno, con l’altra mano 
la barra di torsione. Afferrare soltanto la goccia e portare la barra 
sull’indicazione di 35 Ncm.

Nota: serrare la componente secondaria piena utilizzando uno degli 
inseritori per componente secondaria piena (048.155/156). 
Serrare la componente secondaria LOCATOR® con l’inseritore per 
cricchetto LOCATOR® (046.416/417).

Passaggio 5 – Rimozione del cricchetto
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 com-
ponente dinamometrica aggiuntiva e l’Inseritore.

Nota: per garantire il corretto funzionamento del cricchetto e della 
componente dinamometrica aggiuntiva è importante effettuare 
adeguati interventi di cura e manutenzione. Processare sempre da 
smontato. 
Per istruzioni dettagliate su come prendersi cura di questi strumenti, 
consultare i rispettivi foglietti illustrativi.

Torque di serraggio raccomandati
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Lo strumento LOCATOR® è uno strumento multifunzionale in tre 
parti.

Fessura

7.6 Componente secondaria LOCATOR® – ulteriori riferimenti

1. Uso dello strumento LOCATOR®

La punta serve per rimuovere gli inserti di ritenzione dalla cappetta 
per protesi. A tal fine, la punta deve essere svitata di due giri comple-
ti. È visibile una fessura tra la punta e l’elemento intermedio.

La punta viene fatta passare in linea retta nella cappetta per protesi 
con un inserto di ritenzione. I bordi affilati della punta trattengono 
l’inserto di ritenzione mentre viene rimosso. Estrarre lo strumento 
dalla cappetta per protesi tenendolo diritto.

Per staccare l’inserto di ritenzione dallo strumento, avvitare la punta 
completamente sull’elemento intermedio ruotandola in senso ora-
rio. In tal modo si attiva il perno di distacco all’interno della punta, 
che libera l’inserto di ritenzione.

La guaina del supporto della componente secondaria LOCATOR® 
rende più semplice l’inserimento della componente secondaria 
LOCATOR® e fissa la componente secondaria mentre viene avvitata 
nell’impianto. 
La guaina del supporto della componente secondaria LOCATOR® può 
essere messa in autoclave. 
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L’elemento intermedio dello strumento LOCATOR® consente l’inse-
rimento di inserti di ritenzione nelle cappette per protesi. A tal fine, 
la punta viene svitata. Premere l’estremità esposta dell’inserto di 
ritenzione nella cappetta per protesi. L’inserto di ritenzione è fissato 
saldamente nella cappetta quando si sente un clic.

3. Uso dell’inserto di processo nero
Sia l’analogo femmina LOCATOR® sia la cappetta per protesi 
LOCATOR® sono forniti con un inserto per processo nero premon-
tato. L’inserto per processo nero premontato è utilizzato come spa-
ziatore per i diversi inserti di ritenzione LOCATOR®. Per la ribasatura 
di una overdenture ancorata al LOCATOR®, rimuovere gli inserti di 
ritenzione LOCATOR® dalle cappette per protesi e sostituirli con in-
serti di processo neri. Durante la procedura di ribasatura, gli inserti 
di processo neri mantengono la protesi in una posizione verticale 
stabile. Al termine della ribasatura, sostituire gli inserti di processo 
neri con nuovi inserti di ritenzione  LOCATOR® corrispondenti.

L’estremità (di colore oro) dello strumento LOCATOR® consente 
all’odontotecnico di avvitare e svitare le componenti secondarie 
LOCATOR® negli e dagli analoghi.

2. Definizione delle divergenze dell’impianto
Fare scattare i pilastri paralleli LOCATOR® sulle componenti secondarie LOCATOR® . Utilizzare il dispositivo goniometrico 
LOCATOR® per definire l’angolazione reciproca delle componenti secondarie LOCATOR®. Tenendo il dispositivo goniometrico 
dietro ai pilastri paralleli posizionati, leggere l’angolo di ogni componente secondaria.

Nota: scegliere gli inserti di ritenzione LOCATOR® appropriati in base all’angolazione misurata per ogni componente secon-
daria.
Tendere un filo interdentale attraverso i fori laterali del dispositivo goniometrico per evitare l’eventuale aspirazione.

4. Importanti istruzioni di pulizia
La corretta pulizia della protesi supportata dal LOCATOR® e delle componenti secondarie LOCATOR® è un requisito indispen-
sabile per garantire prestazioni a lungo termine delle componenti secondarie stesse e degli inserti di processo in nylon. Nel 
corso del tempo, l’accumulo di placca sulla componente secondaria, con conseguente inclusione nell’inserto, può abradere la 
componente secondaria in titanio, riducendone il diametro e provocandone la perdita di ritenzione. A seconda della situazione 
specifica, potrebbe essere necessario fissare appuntamenti di controllo più ravvicinati, per controllare che il paziente rispetti 
la corretta procedura di pulizia della protesi e delle componenti secondarie.
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8.  Informazioni su sterilizzazione, pulizia e 
disinfezione

Le componenti secondarie e le componenti Straumann® non sono sterili alla consegna. Fare riferimento alle rispettive istru-
zioni per l'uso (IFU) per i requisiti di sterilizzazione specifici del prodotto.
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