IMPLANTOLOGIA ATTACCHI OVERDENTURE
SPHERO FLEX - SPHERO BLOCK
TECNICAMENTE INDISPENSABILI
ANELLI DIREZIONALI
MONOUSO
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SPHERO FLEX - SPHERO BLOCK

Per fissare le cappette ritentive sugli attacchi a sfera “SPHERO FLEX e
SPHERO BLOCK” è indispensabile usare gli “Anelli Direzionali” per stabilire
il più possibile e in modo sicuro una linea d’inserzione parallela della protesi
mobile. Se non si usano detti “Anelli Direzionali” è possibile incorrere in un errore
di fissaggio delle cappette, addirittura in senso opposto all’asse, aggravando
eventuali problemi già esistenti per la mancanza di parallelismo ed aumentando i
rischi di traumi nell’uso della protesi. Scegliere “l’Anello Direzionale” in base alla
direzione degli impianti. Quando si presentano paralleli alla visione usare l’anello
a 0°, negli altri casi in base al disparallelismo applicare l’anello a 7° o 14°. Inserire
l’anello direzionale dal lato giusto sull’esagono dell’attacco (l’esagono deve
entrare nell’apposito alloggiamento interno all’anello), mettere la cappetta ritentiva
sulla sfera e ruotare “l’Anello Direzionale” fino ad ottenere la posizione della
cappetta parallela in base alla direzione delle cappette già inserite e orientate
sugli altri impianti. Solo così si avrà la certezza che le cappette ritentive siano
allineate e fissate correttamente all’interno della protesi mobile.

+7,5°

ISTRUZIONI SULL’UTILIZZO
DELLA CHIAVE UNIVERsaLE

La chiave universale per Sphero Block-Flex, ha un meccanismo di scorrimento
(color oro) che aprendosi e chiudendosi, blocca il complesso sfera-esagono
dell’abutment. Il meccanismo della chiave deve essere completamente serrato
sull’esagono dell’abutment, per avvitarlo correttamente senza danneggiare
l’esagono, (Si consiglia di stringere e allentare poi stringere l’attacco più volte
al fine di garantire la migliore microadesione tra i filetti maschio-femmina
di attacco e impianto). Se serrata con la chiave dinamometrica manuale o
elettronica, si consiglia di utilizzare un valore di 25Nm.
Per scollegare la chiave, una volta che l’abutment è serrato in bocca, spingere
verso il basso la parte argentata per aprire il meccanismo.

meccanismo di
bloccaggio

SISTEMA “ANTISVITAMENTO”
UNIVERSALE CON TASSELLO
ELASTICO per attacchi SPHERO FLEX,

SPHERO BLOCK e per viti singole

chiave non
completamente
accoppiata

chiave
completamente
accoppiata

TASSELLO
ELASTICO

Costruito in materiale inerte e
biocompatibile. Si autofiletta durante
l’avvitamento. A fine corsa la sua
memoria elastica si espande e
tende a riprendere la forma iniziale,
frenando le sollecitazioni che portano
allo svitamento degli abutment.
Il tassello è applicabile SOLO SU
RICHIESTA a tutte le viti di Ø non
inferiore a 1,8 mm.
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MINI PARALLELOMETRO
con base portamodelli inclinabile

VANTAGGI:
• SEMPLICITÀ D’USO

Misuratori utili a misurare
visivamente la profondità
gengivale di un impianto (ad
esagono interno o esterno),
per poter ordinare un attacco
overdenture Rhein’83 con
altezza del bordo di guarigione
esatta.

• DIMENSIONI RIDOTTE
• PRECISIONE
• ECONOMICITÀ
Altezza del
parallelometro: 17 cm

indicatore di disparallelismo

La funzione di questo piccolo parallelometro è quella di fornire all’odontotecnico un
dispositivo semplice e di dimensioni ridotte che permette di applicare gli attacchi senza
l’uso di fresatori. Di determinare piani occlusali e altro. E’ indicato per corsi.
Uso: Sistemare il modello in posizione adeguata usando la base portamodelli
inclinabile. In seguito inserire la chiave per parallelometro nell’apposito alloggiamento,
regolare l’altezza desiderata, muovendo il supporto e bloccarlo stringendo la vite nel
punto desiderato. L’attacco può essere montato e inserito in parallelo.

Misuratore Universale “B.G.”
ad asta fissa, graduato,
millimetrico a colori.
Serve a definire l’altezza di un bordo gengivale,
nei casi dove la misura del piattello rotante
mobile potrebbe creare difficoltà o interferenze
con denti vicini, monconi montanti su impianti
adiacenti, ecc.
Può essere utile anche per misurare l’altezza dei
bordi su impianti con misure e forme particolari.
Gli O-ring elastici non sono sterilizzabili (usa
e getta). Esistono confezioni di ricambio.Per
montare gli anelli elastici O-ring sul misuratore
è indispensabile utilizzare il DISPENSER
inseritore.

MISURATORE UNIVERSALE A CORSOIO “B.G.”
PER IMPIANTI, MILLIMETRICO A COLORI
• Tenere il piattello rotante del misuratore avvitato in alto, lontano dal perno con la base
perimetrale d’appoggio all’impianto.
• Inserire il gambo del misuratore nell’impianto, fino ad appoggiare la base perimetrale.
Il piattello rotante si troverà lontano dalla gengiva.
• Tenere fermo il misuratore in posizione e con le dita ruotare il piattello in senso orario, che
si abbasserà verso la gengiva.
• Quando la base del piattello rotante sfiorerà la gengiva, delimiterà l’altezza del bordo
gengivale.
• Togliere il misuratore dalla bocca, leggere il colore. Il settore di colore dove il misuratore
si ferma, indica l’altezza dell’attacco che va riferito ed arrotondato al millimetro.
Quando un colore è coperto totalmente o quasi, per ordinare l’attacco di misura è bene
riferirsi al colore sovrastante.
ESEMPIO: per ordinare un attacco, specificare tipo e marca d’impianto e diametro,
colore dell’altezza indicata. Questo colore corrisponde ad un codice millimetrico, che
partendo dalla base dell’impianto misura l’altezza dei bordi di guarigione degli attacchi, che
va da 0,5 a 6 mm per impianti ad esagono interno. Per gli impianti con esagono esterno
l’altezza varia da 1 mm a 6 mm a seconda delle dimensioni dell’esagono sull’impianto.
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