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Attacchi a perno diretto da fissare alle radici. I perni hanno una forma e 
dimensione standardizzata, adattabile ad ogni canale radicolare. In alcuni 
casi il perno risulterà troppo lungo, potrà essere accorciato.  Esiste una fresa 
di misura per creare un box di forma cava, dove a livello del piano radice 
alloggerà la parte ritentiva del perno. Per fissare i perni si può utilizzare ogni 
tipo di cemento,  ossifosfato o composito non fotopolimerizzante.

CONNETTORI DI 
COLLEGAMENTO

CONTENITORI INOX - TITANIO

DISCHETTO PROTETTIVO

INSERITORE MASCHIO 
OT REVERSE/3

MONCONE DI
TRASFERIMENTO

PER IMPRONTE

ATTREZZO 
MANUALE

FRESA 
PER BOX (RADICI)

ANALOGO PER
RADICI

MASCHIO 
RITENTIVO

ø sfera mm 1,8

PERNO ATTACCO
RADICOLARE
TITANIO + TIN 

Ref. 034 PRk 
CONFEZIONE CONTENENTE:                         
N. 2 PERNI radicolari in titanio+TiN
N. 2 MASCHI ritentivi in titanio + NYLON
N. 2 ATTREZZI manuali in plastica
N. 2 Contenitori INOX
N. 2 Dischetti protettivi

RADICI ATTACChI TITANIO + TiN

CONTENITORI INOX - TITANIO

POSIZIONATORE
DUPLICABILE

ANALOGO 
PER

IMPIANTI

ANALOGO 
PER RADICI

OT BOX LARGE

OT BOX SPECIAL

ATTREZZO 
MANUALE

OT BOX CLASSIC

IMPIANTI E RADICI: PROTESI CON RINFORZI IN METALLO FUSI

OT REVERSE 3

ESTRATTORE DI CAPPETTE
CON MANICO MULTIUSO E 

SEDE PER L’ALLOGGIAMENTO 
DEGLI INSERITORI
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Con l’apposita fresa per box  preparare 
la cavita’ nella radice per alloggiare 
l’attacco.  Inserire nel perno l’attrezzo 
manuale di plastica. Risultera’ semplice 
manovrare, provare e cementare il perno 
nella radice.

PREPARAZIONE CANALARE: FISSAGGIO DEL PERNO - IMPRONTA

Fissato il perno con il cemento 
composito nella radice, per improntare e 
trasferire l’attacco in posizione, inserire 
il moncone di trasferimento nell’attacco. 
Per l’impronta di posizione usare un 
silicone. 

Inviare l’impronta al laboratorio.
Il tecnico posizionerà il moncone e 
l’analogo dell’attacco. 

Modello in gesso con l’analogo 
dell’attacco ot reverse/3 in posizione. 

Se si usa (come ritenzione 
provvisoria) il maschio ritentivo 
di plastica, togliendo il gambo 
all’attrezzo manuale. 
Attenzione: con questo maschio 
se viene inserita male la protesi 
la sfera si puo’ piegare e non 
si inserisce piu’ nell’ attacco 
femmina.

Fissando l’attacco con resina 
autopolimerizzante e’ importante 
mettere sempre la rondella 
protettiva oltre la sfera nel 
perimetro circolare del nylon (o 
un piccolo lembo di plastica) per 
evitare infiltrazioni di resina.

Nelle protesi costruite tutte in 
resina, o con ot box large. Pro-
vare le protesi e controllare, se 
occorre allargare lo spazio con 
una fresa, per evitare interferen-
ze con il maschio ritentivo.

Riempire gli spazi con resina 
autopolimerizzante, mettere la 
protesi in bocca al paziente e 
fare stringere fino all’indurimento 
della resina.

Togliere la protesi e rifinire le 
eccedenze.

FISSAGGIO MASCHIO RITENTIVO IN BOCCA AL PAZIENTE CON RESINA AUTOPOLIMERIZZANTE

LA PROCEDURA PER COSTRUIRE IL RINFORZO FUSO IN UNA PROTESI MOBILE DI 
RESINA è LA STESSA SU IMPIANTI O DENTI SEZIONATI A RADICE

FISSAGGIO MASCHIO RITENTIVO IN BOCCA AL PAZIENTE CON RESINA AUTOPOLIMERIZZANTE

OT BOX CLASSIC:
Vanno incollate tra di loro le due 
barre prima di tagliarle.

OT BOX CLASSIC:
Tagliare Le Eccedenze Ed Usare 
La Sola Parte Di Contenitore.

OT BOX SPECIAL:
Tagliare ed utilizzare la sola par-
te di contenitore. 

OT BOX LARGE:
Eliminare le eccedenze ed 
utilizzare la parte contenitore di 
box large.

OT REVERSE:
Modello in gesso con analoghi 
montaggio denti in cera e 
mascherina in silicone

Inserire negli analoghi i 
posizionatori. Adattare un foglio 
di cera sulla cresta gengivale, fare 
dei fori nella cera a contatto con 
il gesso. Isolare accuratamente.

Sistemare i box contenitori gia’ 
sezionati.(Classic-special-large). 
Completare la dimensione  del 
rinforzo utilizzando i connettori 
calcinabili.

unire tutti i componenti con resina 
autopolimerizzante.Con la mascheri-
na in posizione, mettere un perno in 
cera di rinforzo in ogni dente.

Staccare il rinforzo modellato. 
Controllare, se occorre completare 
o rinforzare con della cera eventuali 
punti che risultassero deboli.

Rinforzo fuso finito sul modello. Fu-
sione mascherata con vernice bianca 
e rosa.

Rinforzo fuso e sabbiato. Protesi finita in resina, attacchi 
inseriti nei contenitori fusi del 
rinforzo.

 Protesi finita in 
resina sul modello.

ATTACChI A PERNO OVERDENTURE DIRETTI


