contenitori di cappette calcinabili a barra

+ CONNECTOR

+ CONNECTOR

CAPPETTE ELASTICHE
RITENTIVE
Normo/Micro

Bianche • Standard
Rosa • Soft
Gialle • Extra Soft
Verdi • Elastiche
Nere • da laboratorio

BARRE SPECIAL
NORMO= Verde
MICRO = Rosso

CAPPETTE EXTRA RESILIENTI
BARRE CLASSIC
NORMO= Verde + Giallo
MICRO= Rosso + Giallo

RINFORZO MODELLATO SUL
MODELLO “MASTER” SENZA
DUPLICARLO IN RIVESTIMENTO

Oro • Elastiche
Argento • Elastico
gommose

CONNETTORE
Barra calcinabile universale per
unire i contenitori OT BOX

TRANSFERT
Normo / Micro

PERNI ANALOGHI
Normo/Micro
I perni (transfert) analoghi delle sfere si
utilizzano in tutti quei casi dove serve una
sfera in metallo sul modello:
ribasature, riparazioni, ecc.

contenitore calcinabile allargato
per fissare le cappette direttamente in bocca

LARGE

LARGE

NORMO + CONNECTOR

MICRO + CONNECTOR

Le protesi tutte in resina con attacchi overdentures
di qualunque marca o tipo sono esposte a possibili
fratture nel punto in cui sono inseriti gli attacchi.
Con un rinforzo fuso si garantisce l’impossibilità di
rotture. Con le barre OT BOX si modella il rinforzo
direttamente sul modello MASTER senza duplicarlo
in rivestimento. Ogni laboratorio è in grado di fondere
anche senza attrezzature particolari il rinforzo fuso
completo dei contenitori delle cappette ritentive.
Per la fusione si può utilizzare qualunque lega.
Il rendimento ottimale delle cappette ritentive avviene
nei contenitori di metallo (fusi o prefabbricati) che
sono costruiti con una piccola tolleranza, calcolata per
consentire al perimetro d’imbocco della cappetta un
cedimento durante l’inserzione grazie all’elasticità del
materiale. I contenitori in metallo offrono un notevole
vantaggio anche per il ricambio delle cappette che
risulterà così veloce e semplice.
Anche con le cappette fissate direttamente nella resina,
l’elasticità e lo spessore del materiale permettono,
seppure in forma minore, un cedimento elastico del perimetro
durante l’inserzione della sfera.
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Ot box large fuso, la tolleranza tra cappetta e
contenitore è calcolata per compensare gli eventuali
errori nelle varie fasi di trasferimento dell’attacco.
Il medico fisserà successivamente la cappetta
direttamente in bocca.

PER COSTRUIRE UN
RINFORZO FUSO:

Nel caso di attacchi overdentures a sfera
già fissati in bocca, il dentista deve fornire al
laboratorio un’impronta che dia la possibilità
di sviluppare il modello in gesso con gli
analoghi delle sfere di metallo.

rinforzi fusi in protesi di resina
senza duplicare i modelli in rivestimento
IMPRONTA DI POSIZIONE CON PERNI FISSATI IN BOCCA AL PAZIENTE

Perni in titanio fissati sulle radici

Prima dell’impronta posizionare i transfert sulle sfere,
in appoggio all’anello direzionale* adeguato.

Usare materiale da impronta molto consistente per
garantire la posizione esatta dei transfert. Il laboratorio
inserirà gli analoghi a sfera di metallo
*anelli direzionali

0°
Modello in gesso con analogo a sfera

7°

14°

Modello in gesso con cappucci e sfere fuse reimprontati

+ CONNECTOR

+ CONNECTOR

MODELLATURA DIRETTA SUL MODELLO “MASTER”

“SPECIAL”
Tagliare per
utilizzare la sola
parte che servirà
come contenitore
“CLASSIC” Incollare le due barre OT BOX e tagliare per poter utilizzare il solo pezzo che
servirà come contenitore

Adattare un foglio di cera sulla cresta e
praticare tre fori a contatto con il gesso.
Inserire gli anelli posizionatori sulle sfere

Posizionare i contenitori OT BOX CLASSIC
o SPECIAL sugli anelli. Completare il rinforzo
usando i componenti CONNECTOR e unire
con resina autopolimerizzante

Fusione finita con cappette di lavoro “nere”
inserite

Protesi finita con rinforzo fuso incorporato,
con cappette ritentive inserite

Completare la modellatura anche con
cera, applicare i perni di colata e fondere

...per rendere robusti anche i singoli denti,
con la mascherina in posizione, rinforzare
con un perno di cera ogni dente

Catalogo Tecnico - ATTACCHI E COMPONENTI CALCINABILI PREFABBRICATI 27

