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ATTACCO CALCINABILE
OT- UNILATERAL

CAPPETTA 
STRATEGY

per duplicare 

UNI-BOX
CALCINABILE  

CAPPETTA 
OT-CAP
micro

O.T. UNILATERAL è un attacco monolaterale,
pratico per l’odontotecnico e tecnicamente 
funzionante. La protesi montata in bocca al 
paziente da la sensazione di una protesi fissa. 
Lo spazio tecnicamente voluto fra la barra fusa e 
la protesi mobile, combinato con le sfere a testa 
spianata e le cappette elastiche ritentive assicura 
una buona adesione della protesi alla sede 
gengivale, queste combinazioni sotto i cariche della 
masticazione, aumentano la compressione della 
sella sulla mucosa evitando o limitando traumi ai monconi portanti.

CAPPETTE RITENTIVE
OT CAP Micro

Bianche • Standard

Rosa • Soft

Gialle • Extra Soft

Verdi • Elastiche

Nere • da laboratorio

OPTIONAL

CARATTERISTICHE TECNICHE:
LE SFERE PIATTE IN 
TESTA GARANTISCONO LA 
DISTRIBUZIONE DEL CARICO 
ANCHE SUI TESSUTI ALVEOLARI.

SFRUTTANDO LE DIVERSE 
ELASTICITÀ DELLE CAPPETTE  
è POSSIBILE REGOLARE LA 
RESILIENZA DELL’ATTACCO 
ANCHE IN BASE ALLO SPESSORE 
MUCOSO.

CHIAVE PER 
PARALLELOMETRO

CAPPETTE RITENTIVE
OT STRATEGY

Bianche • Standard

Rosa • Soft

Gialle • Extra Soft

Nere • Economica solo 
per laboratorio

CONCETTI FUNZIONALI ESCLUSIVI DI qUESTO SISTEMA

ATTACCO A RITENZIONE COMBINATA
per protesi monolaterali

INSERITORE/ESTRATTORE
DI CAPPETTE
OT STRATEGY
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SELLA MONOLATERALE: MONTAGGiO ATTACCO E SOVRASTRuTTuRA iN uNA FASE

Posizionare la barra OT UNILATERAL 
utilizzando la chiave OT CAP partendo 
dall’analisi del piano di masticazione ed 
unirla all’ultima corona modellata in cera

Inserire l’anello posizionatore sulla 
sfera OT CAP micro. Posizionare il 
componente UNI-BOX calcinabile, l’anello 
posizionatore ne garantirà la stabilità

Togliere l’anello posizionatore dalla sfera 
OT CAP e pernare le due strutture

La fusione contemporanea è una delle 
peculiarità dell’OT UNILATERAL

OT UNILATERAL e UNI-BOX 
fusi, sabbiare con attenzione per non 
consumare le sfere e le pareti della barra, 
inserire le cappette nere per le fasi di prova 
e rifinitura della protesi

Prova in cera, la sella gengivale va estesa 
ben aderente alla gengiva per garantire la 
stabilità ed il funzionamento

Collegare distalmente un connettore al 
componente UNI-BOX con resina o ciano-
acrilato, stando attenti a non invadere 
l’interno dell’UNI-BOX

Lavoro finito, nel componente UNI-BOX 
fuso, vengono ora inserite le cappette 
ritentive definitive con gradi di ritenzione 
adeguati

BARRA SU IMPIANTI: ESTENSiONi DiSTALi E FuNZiONE COMBiNATA

SELLA BILATERALE: FuNZiONE RESiLiENTE E STABiLiTà SENZA FRESAGGi

Posizionare la barra OT UNILATERAL utilizzando la 
chiave OT CAP micro, partendo dall’analisi del piano di 
masticazione ed unirla all’ultima corona modellata in cera.

Lavoro finito, nel componente UNI-BOX fuso, vengono ora 
inserite le cappette OT CAP E OT STRATEGY ritentive 
definitive con gradi di ritenzione adeguati.

Dopo aver inserito gli ancoraggi per la costruzione 
della barra, posizionare la barra OT UNILATERAL 
utilizzando la chiave OT CAP partendo dall’analisi del 
piano di masticazione. Collegarla distalmente alla barra 
modellata.

Barra fusa, grazie alla funzione combinata dell’ OT 
UNILATERAL viene garantita una maggiore stabilità 
alla protesi senza caricare eccessivamente gli impianti.

OT UNILATERAL
tecnica di montaggio attacco e sovra-struttura


