BARRA CALCINABILE SOVRASTRUTTURA FUSA
senza duplicare il modello in rivestimento
POSIZIONATORE
DI CONTENITORE A
DI CLIPS

POSIZIONATORE
DI CONTENITORE B
DI CLIPS

+ CONNECTOR

A

BARRA
CALCINABILE
versione A

RACCORDO
GENGIVALE
(OPTIONAL)

B

BARRA
CALCINABILE
versione B

BOX CALCINABILE
CONTENITORI
DI CLIPS

CLIP RITENTIVE
GIALLE“RITENZIONE
MEDIUM 1,8Kg”

Barra calcinabile
versione A
CLIP RITENTIVE
ROSA “RITENZIONE
SOFT 1,2kg”

CLIP RITENTIVE
ROSse “RITENZIONE
extra SOFT 0,6kg”

Box calcinabile
Posizionatore di
box, contenitore di
CLIPS A
Clip ritentiva
tenuta “medium”
Clip ritentiva “soft”
Clip ritentiva “extra soft”

CHIAVE PER
PARALLELOMETRO

CONNETTORE
Accessorio calcinabile da utilizzare per
collegamenti o estensioni unito ai
BOX CALCINABILI

INSERITORE/
ESTRATTORE
PER CLIP OT BAR

La OT BAR è una barra a due lati, un lato piatto e un lato rotondo che può essere
utilizzata ogni volta secondo le esigenze. Se occorre resilienza si monta la barra con la parte
piana girata verso l’alto, se si costruisce una protesi a funzione rigida sarà il lato rotondo
rivolto verso l’alto. Quando la barra viene montata in un solo tratto lineare per esempio nel
caso classico fra due canini in zona incisiva, si può utilizzare indifferentemente uno dei
due lati. Nel caso del lato rotondo avremo un movimento altalenante con cedimento solo
nella zona edentula distale. Nell’altra versione avremo una resilenza anche in zona incisiva
e il cedimento anche in zona distale. Altra opportunità è la struttura fusa di rinforzo alla
protesi mobile in resina che verrà modellata direttamente sul modello MASTER senza
duplicare il modello in rivestimento. La nicchia di questa fusione che trattiene la CLIP
ritentiva è calcolata con una tolleranza all’imbocco che permette una duratura funzionalità
alla CLIP ritentiva.
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LATO A
La barra in versione “RIGIDA” è particolarmente
indicata per i collegamenti fra due pilastri dove
si richiede un movimento basculante anteroposteriore e nei casi con più pilastri dove la base
protesica di una progettazione rigida appoggia su
gengiva “ATROFICA”.
Barra calcinabile
versione B
Box calcinabile
Posizionatore di
box, contenitore di
CLIPS B
Clip ritentiva
tenuta “medium”
Clip ritentiva “soft”
Clip ritentiva “extra soft”

LATO B
La barra montata in versione “RESILIENTE”
è applicabile in più soluzioni, particolarmente
utile nei casi con più di due pilastri dove la
protesi appoggia su una sede gengivale
“IPERTROFICA”.

BARRA CALCINABILE a due versioni
resiliente - rigida

MODELLATURA DELLA SOVRASTRUTTURA SUL MODELLO “MASTER” SENZA DUPLICARE IL MODELLO IN RIVESTIMENTO

VERSIONE A “RIGIDA”

Applicare la barra nel verso A con
l’apposita chiave e completare la
modellatura con cera o resina

Barra fusa e finita, attenzione a non
consumare nella lucidatura l’area
ritentiva della barra

Eliminare i sottosquadri con cera
ed inserire il posizionatore A in sito

Per isolare, adattare del nastro
in teflon sui posizionatori A e
sulla barra fusa, poi inserire i box
contenitori calcinabili

Unire i box calcinabili con resina
autopolimerizzante. Il nastro in teflon
impedisce le infiltrazioni della resina

Completare la modellatura anche
con cera, per le estensioni usare
i connettori calcinabili, applicare i
perni di colata e fondere

Fusione finita, inserzione delle clip
ritentive a scatto nella fusione

Protesi finita con rinforzo fuso
incorporato, con clip ritentive
inserite

VERSIONE B “RESILIENTE”

Applicare la barra nel verso B con
l’apposita chiave e completare la
modellatura con cera o resina

Barra fusa e finita, attenzione a non
consumare nella lucidatura l’area
ritentiva della barra.

Inserire clip di posizione B, eliminare
i sottosquadri con cera e mettere uno
strato di cera sul tetto della barra,
per consentire il cedimento verticale

Per isolare, adattare del nastro in
teflon sui posizionatori B e sulla barra
fusa, poi inserire i box contenitori
calcinabili

Unire i box calcinabili con resina
autopolimerizzante. Il nastro in teflon
impedisce le infiltrazioni della resina

Completare la modellatura anche
con cera, per le estensioni usare i
connettori calcinabili, applicare i perni
di colata e fondere

Fusione finita, inserzione delle clip
ritentive a scatto nella fusione.

Protesi finita con rinforzo fuso
incorporato, con clips ritentive
inserite
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