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Ø 2,5 mm

Anelli direzionali (colore verde) sulla base 
dell’attacco. Anello di posizione verde OT BOX 
inserito sopra. 
Barre OT BOX incollate.Tagliate le eccedenze 
della barra OT BOX, si utilizza una sola parte di 
contenitore per la cappetta ritentiva

Posizionamento
errato

Posizionamento
corretto

CRICCHETTO
DINAMOMETRICO

Per il serraggio di Sphero block - flex e Ot Equator
15/35Ncm  - Max 50Ncm torque,

suggerito 25Ncm.

Normo/Micro

BARRE CLASSIC
NORMO=Verde + Giallo
MiCRO=Rosso + Giallo 

NORMO= Verde
MiCRO = Rosso

CONNETTORE
Raccordo calcinabile 
universale per unire i 

contenitori OT BOX 

CHIAVE 
UNIVERSALE + 
INSERTO PER 
MANIPOLO

ANALOGHI
SPHERO 

FLEX - BLOCk

DISCHETTO
PROTETTIVO

Gli attacchi SPHERO FLEX sono gli unici attacchi con la sfera mobile che si inclina in 
tutti i sensi di 7,5° considerando anche l’elasticità della cappetta ritentiva. L’inserzione della 
protesi è possibile anche nelle situazioni di disparallelismo accentuato, con traumi minimi.
Difficilmente gli attacchi SPHERO FLEX e SPHERO BLOCk si sviteranno 
spontaneamente se vengono seguite le istruzioni per l’avvitamento sugli impianti, quali:
•  Utilizzare l’apposita chiave per avvitare l’attacco sull’impianto
•  Stringere adeguatamente e poi svitare, ripetendo questa operazione più volte (4-5), si 
ottiene un buon adattamento delle superfici filettate.
Gli attacchi  SPHERO FLEX e SPHERO BLOCk  sono prodotti a richiesta per tutti 
i tipi d’impianti: All’ordine occorre specificare con precisione:
•  La marca e il diametro dell’impianto
•  L’altezza del bordo di guarigione B.D.G. disponibile da 1 a 7 mm.
Per le marche più note, consegne giornaliere, per marche meno note occorrono 4 -5 giorni.

CAPPETTE ELASTICHE RITENTIVE
Normo/Micro

Bianche • Standard

Rosa • Soft

Gialle • Extra Soft

Verdi • Elastiche

Nere • da laboratorio

CAPPETTE EXTRA RESILIENTI

Oro • Elastiche

Argento • Elastico 
gommose

TITAN CAP
Normo/Micro

Ø 2,5 mm

Ø 1,8 mm

TRANSFERT
Normo/Micro

SFERE “AUTOPARALLELE”

0°  7° 14°

ANELLI DIREZIONALI MONOUSO
TECNiCAMENTE iNDiSPENSABiLi

ATTACChI OVERDENTURE SPhERO FLEx - SPhERO BLOCK
in Titanio + rivestimento TiN (oltre 1600 Vickers) sistemi per soluzioni parallele

CORRETTO POSIZIONAMENTO 
DEGLI ANELLI DIREZIONALI

Prima di posizionare il transfert da impronta 
sull’impianto è bene porre un anello direzionale grigio 
(per impianti paralleli) oppure un anello angolato 
per impianti non paralleli. Ciò manterrà il transfer 
d’impronta “a livello” durante l’impressione. Gli anelli 
direzionali hanno un solo verso di inserzione.

CONTENITORI ACCIAIO
INOX O TITANIO
Normo/Micro
per resina e da saldare
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Fase di modellatura del contenitore 
OT BOX che viene fissato 
in posizione e collegato alle 
altre componenti con resina 
autopolimerizzante

Avvitare l’attacco sul modello, 
scegliendo l’abutment di altezza 
adeguata

Montare gli anelli direzionali e ruotarli 
fino ad ottenere il parallelismo ottimale

Essendo le cappette ritentive  
elastiche funzionano bene sia nel 
contenitore inox che incorporate in 
resina. Con l’uso del contenitore è 
più semplice cambiare la cappetta 
ritentiva 

Protesi finita tutta in resina, con 
contenitori inox che contengono le 
cappette

Rinforzo modellato, finito anche con 
cera e perni di rinforzo per evitare la 
rottura dei denti

Rinforzo fuso sul modello con perni di 
rinforzo in metallo per ogni dente 

Protesi finita con cappette ritentive 
inserite nei contenitori ottenuti in 
fusione

COSTRUZIONE PROTESI DI SOLA RESINA CON ANELLI DIREZIONALI

Posizionare gli anelli direzionali della
giusta inclinazione, poi inserire i 
transfert sulla sfera

Ruotare gli anelli direzionali fino al
raggiungimento di un asse comune 
parallelo al piano occlusale e 
prendere l’impronta

Impronta rilevata, rimuovere gli anelli 
direzionali sia che essi siano rimasti 
sulla sfera o nell’impronta

Inserire gli analoghi sui transfert 
e colare il modello, avremmo il 
trasferimento sia dell’orientamento 
che della posizione dell’attacco

OT BOX CLASSIC NORMO - PROTESI IN RESINA CON RINFORZI FUSI E ANELLI DIREZIONALI

FISSAGGIO CAPPETTE IN BOCCA AL PAZIENTE CON ANELLI DIREZIONALI

Avvitare l’attacco “ABUTMENT” adeguato all’altezza 
del bordo gengivale. Stringere quanto necessario 
la vite, svitare e avvitare nuovamente, ripetendo 
l’operazione 4-5 volte.

Infilare dal lato giusto gli ANELLI DIREZIONALI, 
inserire sulle sfere le cappette ritentive, ruotare gli 
anelli direzionali fino a vedere le cappette in parallelo 
fra loro.

Per sicurezza è consigliabile togliere le cappette 
ritentive, mettere i dischetti protettivi e sopra rimettere 
le cappette ritentive.

Provare la protesi e controllare che gli spazi per le 
cappette nella resina siano sufficientemente ampi. 
Riempire con resina autopolimerizzante e posizionare 
la protesi in bocca.

A resina indurita togliere la protesi ed eliminare i 
dischetti protettivi, rifinire la resina eccedente.

Protesi finita.

PRESA DELL’IMPRONTA DI TRASFERIMENTO

ATTACChI OVERDENTURE SPhERO FLEx - SPhERO BLOCK
in Titanio + rivestimento TiN (oltre 1600 Vickers) sistemi per soluzioni parallele

ATTACChI OVERDENTURE SPhERO FLEx - SPhERO BLOCK
in Titanio + rivestimento TiN (oltre 1600 Vickers)


