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L’attacco OT VERTICAL e la Clip ritentiva sono alti 5 mm, si possono accorciare fino al segno 
indicativo e ottenere un’altezza di 3,5 mm. Lo stesso segno indicativo sarà utile anche al dentista, 
se dovrà cambiare in futuro la Clip in bocca al paziente.

Gli  attacchi OT VERTiCAL e le clips ritentive 
si possono abbassare in altezza, per non 
rischiare inconvenienti, si consiglia di non 
accorciarli oltre il segno indicativo* di 3,5 mm. 

ATTACChI ExTRACORONALI CALCINABILI

INSERITORE/ ESTRATTORE 
PER CLIP OT VERTICAL

ATTACCO
BICILINDRICO
CALCINABILE
con spina di centraggio 
e di bilanciamento

CLiP BiANCA:
Ritenzione standard

CLiP VERDE:
Ritenzione soft

5 3,
5

5 3,
5

OPTiONAL STEADY

CHIAVE PER
PARALLELOMETRO

MASCHiO CALCiNABiLE

*
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TECNICA: MONTAGGIO MASCHIO CALCINABILE SINGOLO

TECNICA: MONTAGGIO MASCHIO CALCINABILE + STEADY

SOSTITUZIONE DELLE CLIPS RITENTIVE

Modello duplicato in rivestimento con la 
riproduzione del formato della clip.

Lavoro finito, clip ritentiva verde inserita 
nello scheletrato.

Scheletrato fuso e sabbiato. Lavoro finito.

Chiave per il parallelometro: inserire la 
spina nel foro dello Steady adattato per 
seguire il profilo mucoso, ruotare per 
rimuovere la chiave dopo il suo fissaggio.

Corone con attacco fuso, lo Steady e 
Vertical sono stati adattati al profilo mucoso.

Posizionare il maschio Ot vertical 
incollandolo lingualmente allo Steady e 
completare la ceratura.

Clip ritentiva inserita sul maschio cilindrico. 
Modello scaricato con cera (attenzione a 
non sporcare di cera la cappetta prima della 
duplicazione).

Modello duplicato in rivestimento con la 
riproduzione del formato dello Steady e della 
clip.

Scheletrato modellato, coprire con la cera 
la porzione Steady per avere una guida di 
inserzione e stabilità una volta fuso.

Scheletrato inserito sullo Steady

Chiave per il parallelometro: inserire 
la spina nel foro dell’attacco, ruotare 
alcune  volte per ottenere la giusta tenuta 
e poterla sfilare comodamente dopo il 
fissaggio dell’attacco nella cera.

Corone con attacco fuso e fresatura finita 
e lucidata.

Completato il montaggio e la modellatura 
in cera chiudere il foro con della cera e 
creare un fresaggio linguale, procedere 
alla pernatura del manufatto.

Clip ritentiva inserita sul maschio cilindrico. 
Modello cerato (attenzione a non sporcare 
di cera la cappetta prima della duplicazione).

Scheletrato sul modello. La stabilità   è 
garantita anche senza fresature, grazie 
allo Steady


