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Dental Tech si avvale della consulenza di illustri clinici
per recepire le necessità del settore, ed essere
costantemente aggiornata sugli sviluppi scientifici
nel campo implantologico.
Seguendo i suggerimenti che pervengono dalla
realtà clinica, e in stretta collaborazione con centri di
ricerca italiani e stranieri, uno staff di tecnici
è impegnato a progettare e a sviluppare nuovi
prodotti utilizzando materiali innovativi e certificati.
Tecnologie all’avanguardia, severi controlli della
produzione (100% sulle quote critiche), Checksurface
controllo della superficie tramite indagine SEM
(microscopio a scansione elettronica) e confezionamenti
in ambienti controllati, garantiscono la qualità dei
prodotti, da sempre l’obiettivo primario di Dental Tech.
Superare gli standard qualitativi richiesti dagli organismi
notificati nazionali ed internazionali, è una sfida che
l’azienda sostiene quotidianamente, nell’ottica di
soddisfare i medici e i loro clienti.
Dental Tech soddisfa le rigorose prescrizioni della
Direttiva Europea 93 / 42 / CEE, certificato da
TÜV Product Service CE0123, per prodotti medicali
e le norme UNI EN ISO 9001:2008
EN ISO 13485:2003/AC:2009 per il sistema qualità.
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Manuale di utilizzo
Questo manuale è stato redatto per fornire una guida rapida e sicura agli utenti del sistema Logic Sphero, non
è però un’alternativa alla formazione ed all’esperienza professionale del personale medico atto all’utilizzo del
sistema stesso.
Il manuale fornisce, in modo approfondito e corretto le indicazioni di utilizzo del sistema per Overdenture Logic
Sphero, sia dal punto di vista chirurgico, sia dal punto di vista protesico.

Note di interesse pratico
• Gli impianti mono componente del sistema Logic Sphero devono essere utilizzati esclusivamente qualora la cresta
ossea non abbia dimensioni idonee all’inserimento di impianti bi componente di diametro maggiore.
• Gli stessi sono indicati solo per la stabilizzazione di protesi totali (Overdenture) nell’arcata inferiore e devono
essere posizionati in numero non inferiore a quattro nella zona intraforaminale.
• Nel presente manuale, tutte le misure indicate sono espresse in millimetri, e ogni singolo dispositivo viene
identificato con un codice alphanumerico.
Attenzione
Relativamente allo specifico utilizzo di ogni singolo dispositivo facente parte del sistema Logic Sphero si
raccomanda di consultare il foglio delle istruzioni d’uso, allegato ad ogni singola confezione.

Avvertenze
RESPONSABILITÀ Gli impianti endossei Logic Sphero sono parte integrante di un programma completo
e devono quindi essere utilizzati con componenti e strumenti originali in base alle indicazioni fornite dal
costruttore.
Utilizzare componenti non originali, prodotti da terzi, può compromettere la funzionalità degli impianti e dei
loro elementi, pregiudicando il risultato finale e annullando la garanzia del produttore.
L’applicazione del prodotto avviene al di fuori del controllo di Dental Tech e sotto la responsabilità
dell’utilizzatore finale.
Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni derivanti da tale attività.
ISTRUZIONI D’USO Sono da considerare esclusivamente come raccomandazioni. Tali informazioni non
sono sufficienti e non esentano l’utilizzatore dall’assicurarsi dell’adeguatezza del prodotto per l’uso previsto.
VALIDITÀ Il presente annulla tutte le precedenti versioni. Le immagini, il contenuto e i prodotti illustrati
sono passibili di modifica senza preavviso.
REGISTERED®
ImpLogic e BWS sono marchi registrati da Dental Tech srl.
La riproduzione o pubblicazione è consentita esclusivamente con autorizzazione scritta di Dental Tech srl.
D E N T A L
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I M P L A N T
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Significato dei simboli
Indicazione lotto

Sterilizzato a raggi gamma

non STERILE

Non sterile

Codice prodotto

RIUTILIZZABILE

Riutilizzabile

Utilizzabile entro

Non riutilizzabile

Attenzione consultare
la documentazione allegata
Contrassegno di conformità alla
Direttiva 93/42/CEE

XXXX

Identifica l’organismo
notificato

Legenda materiali
Ti5

Pom

inox

Titanio gr. 5

Poliossimetilene

Acciaio Inox
chirurgico
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Strumenti per chirurgia
La strumentazione chirurgica del Sistema Implantare Dental Tech,
è semplice ed essenziale e risponde ad ogni richiesta clinica e
protocollo di trattamento.
Tutte le frese e i componenti sono contrassegnati con marcatura
laser, per consentire la preparazione del sito implantare in

modo corretto alle profondità stabilite, ed un posizionamento
dell’impianto prevedibile e sicuro.
Gli strumenti sono disponibili in confezioni singole o in set con
diversi tipi di kit chirurgici.

Come utilizzare gli strumenti chirurgici
Per non arrecare danni meccanici e/o termici al tessuto osseo
nella zona in cui dovrà essere inserito l’impianto, e ottenere
un sito chirurgico congruo (condizione indispensabile per

1
2
3
4
5

Utilizzare frese con progressione graduale dei
diametri, gli stessi strumenti non dovranno
essere utilizzati per più di 25 osteotomie
Non superare gli 800 RPM durante
l’osteotomia
Non superare i 20 RPM in caso di maschiatura con
contrangolo
Accertarsi, durante l’osteotomia, che gli strumenti
lavorino in asse
Durante l’osteotomia e la maschiatura non
esercitare pressioni laterali

ottenere una buona osteointegrazione dell’impianto) occorre
rispettare alcune regole fondamentali:
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L’osteotomia deve essere eseguita esercitando
leggere pressioni e movimenti di andata e ritorno
sull’asse dello strumento
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Utilizzare abbondante irrigazione con soluzione
fisiologica, sia durante la fresatura, sia durante la
maschiatura del sito chirurgico
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Controllare che durante l’intervento rimangano
costantemente liberi i canali di irrigazione degli
strumenti che ne sono dotati
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Evitare categoricamente, in fase chirurgica di
raffreddare strumenti e sito implantare con le
siringhe aria-acqua del riunito

Pulizia e sterilizzazione
• Le frese ed i maschiatori sono dispositivi riutilizzabili,
e devono essere lavati e sterilizzati prima dell’uso.
Immediatamente dopo l’utilizzo dei dispositivi, eseguire
un’accurata pulizia come indicato:
• Riporre gli strumenti in un recipiente contenente soluzione
disinfettante a bassa aggressività, NO IPOCLORITO DI SODIO
E STERILIZZANTI A FREDDO (acido peracetico, glutaraldeidi,
polifenoli ecc.), per un tempo di circa 15 minuti.
• Sciacquare bene.
• Visionare le frese ed i maschiatori ed accertarsi che non vi
siano rimasti residui organici. Strofinare accuratamente le
parti esterne con uno spazzolino con setole non metalliche.
• Riporre gli strumenti in una vasca ad ultrasuoni con soluzione
detergente, ed eseguire un lavaggio per circa 18 minuti.
Quindi sciacquare accuratamente.
• Riporre gli strumenti in una vasca ad ultrasuoni con acqua
distillata, ed eseguire un lavaggio per circa 18 minuti. Quindi
sciacquare accuratamente.
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• Asciugare perfettamente e riporre gli strumenti
singolarmente, imbustandoli con materiale adatto alla
sterilizzazione a vapore acqueo.
• Sterilizzare in autoclave a vapore acqueo di acqua distillata
utilizzando un metodo di sterilizzazione validato e controllato
sistematicamente secondo i requisiti della norma ISO 17665-1
“Sterilization of health care products”. Un esempio di ciclo
può essere la sterilizzazione, mediante autoclave in grado
di eliminare le sacche d’aria che si creano all’interno della
camera di sterilizzazione, per 20 minuti ad una temperatura
di 134°C ed una pressione di 2 Atm.
• Le frese ed i maschiatori sono realizzati con materiali
differenti, devono essere lavati e sterilizzati separatamente.
Attenzione Le operazioni di pulizia e sterilizzazione,
devono essere eseguite da personale qualificato,
sotto la diretta responsabilità del medico,
attraverso l’utilizzo di macchinari regolarmente tarati
ed in perfetto stato.

Logic Sphero
Mini Implant System
Il sistema Logic Sphero, risponde all’esigenza clinica, sempre
più crescente, di poter disporre di impianti di diametro ridotto
per la stabilizzazione immediata di protesi totali.
È progettato per riabilitazioni a lungo termine e concepito
per ottimizzare il risultato clinico sfruttando caratteristiche
adeguate:

•	Massima superficie di contatto osseo; lo sviluppo della
macrotopografia implantare, e la clinicamente provata
superficie ottenuta con il sistema BWS® (Blast Wrinkled
Surface) garantiscono un’ ottima stabilità primaria del
dispositivo e un elevato BIC (Bone Implant Contact).
Cellula
perfettamente
adesa alla
superficie BWS®

•	Massima resistenza; l’impianto è un monocomponente
realizzato in realizzato Titanio gr. 5 per garantire il massimo
della resistenza meccanica.

Carico Statico

Direzione
del carico

Rottura a N 1500

Tessuto osseo
cresciuto a diretto
contatto della
Superficie BWS®

Resistenza a fatica
N 505 x 5.000.000 di cicli
No rotture

20°

I Logic Sphero sono impianti endossei mono componente
ed autofilettanti. Sono realizzati in Titanio gr. 5 per uso medicale.
I test sono stati effettuati su dispositivi di Ø 2 mm per valutare
tutti i diametri uguali e/o superiori.
sfera ø 2,25
zona
transmucosa
L. 2,5 mm

•	Profilo ridotto; il diametro di soli 2.7 mm, garantisce la
possibilità di posizionare l’impianto in creste ossee sottili
evitando onerose procedure di rigenerazione ossea.
EHT = 15.00 KV
10 µm

WD = 10 mm
Photo No. = 5012

zona
endossea
L. 10 mm
L. 11,5 mm
L. 13 mm

Mag = 3.00 K X
Detector = SE1

Superficie sabbiata e mordenzata
con acidi per un’estrema pulizia e crateri
di dimensione ottimale per una adeguata
adesione cellulare.

ø 2,7

• Chirurgia minimamente invasiva; Possibilità di scegliere se
posizionare l’impianto con tecnica tradizionale (apertura del
lembo) o flapless (transgengivale).
• Massima semplicità; le caratteristiche precedentemente
descritte rendono estremamente semplice la fase chirurgica,
l’ergonomica componetistica, in dotazione, facilita le
procedure protesiche. È così garantita la possibilità di
effettuare l’inserimento degli impianti e la stabilizzazione della
protesi in una sola seduta.

Logic Sphero - Mini Implant System
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Indicazioni
Indicazioni al trattamento implanto
protesico con impianti Logic Sphero
Gli impianti Logic Sphero, vengono utilizzati per trattare
esclusivamente le edentulie totali dell’arcata inferiore.
Essi sono indicati per la stabilizzazione immediata di
protesi totali inferiori, nel caso non vi siano le condizioni
per l’inserimento di impianti tradizionali bi componente di
diametro maggiore (dimensioni tridimensionali della cresta
ossea non adeguate).
È necessario inserire almeno 4 impianti Logic Sphero, nella
zona intraforaminale dell’arcata inferiore per ottenere una
buona stabilità, nel tempo, della protesi totale.
Dental Tech, mette a disposizione degli utenti un Lucido
Visualizzatore di supporto alla pianificazione del caso
clinico, con il quale è possibile valutare, sovrapponendolo
all’immagine radiografica, la lunghezza endossea degli
impianti Logic Sphero da inserire.
Si avverte che i lucidi visualizzatori, forniscono solo una
indicazione sulla forma e sulla dimensione dei dispositivi
da utilizzare. Gli stessi non devono essere utilizzati per
rilevare misure di alcun genere.

Attenzione
Come tutti i dispositivi impiantabili, anche gli impianti Logic Sphero, devono essere utilizzati seguendo
una scrupolosa procedura chirurgica che non differisce dalla procedura per l’inserimento degli impianti bi
componente.
Tutti i controlli sul paziente e le informazioni da fornire allo stesso, prima di effettuare l’intervento chirurgico,
sono i medesimi che vengono effettuati per qualsiasi intervento di implantologia orale, si consiglia quindi
di seguire scrupolosamente le indicazioni fornite da Dental Tech sia sul foglio di istruzione degli impianti
bi componente che sul foglio istruzione del sistema Logic Sphero, relativamente alle indicazioni e alle
controindicazioni relative e assolute all’implantologia.
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Protocollo di inserimento
degli impianti Logic Sphero
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Protocollo di inserimento
degli impianti Logic Sphero
Progetto protesico pre chirurgico
Come tutti i sistemi implantari, anche il sistema per Overdenture Logic Sphero, necessita di una
pianificazione protesica pre chirurgica, non è infatti possibile inserire impianti in posizione corretta senza
disporre di una guida efficace.
Di seguito verranno descritti i due scenari che generalmente si presentano per le realizzazioni di
Overdenture con impianti di diametro ridotto.

Stabilizzazione di protesi totali già esistenti
Prima dell’inserimento degli impianti, duplicare la protesi già esistente con resina trasparente realizzando
una mascherina di guida per l’inserimento degli impianti stessi. (Fig. 1-2)

Fig. 1 - Protesi esistente

Fig. 2 - Mascherina con fori guida

Stabilizzazione di protesi totali già esistenti
Prima dell’inserimento degli impianti, procedere con tutte le fasi convenzionali di costruzione di una protesi
totale sino alla prova in cera dei denti montati su base in resina (Fig. 3-4-5) (in questa fase è possibile valutare e
determinare l’ingombro degli attacchi a sfera e degli O-RING di ritenzione).
Dopo avere accertato la validità delle prove estetiche e funzionali, duplicare la prova in cera della protesi
in resina trasparente realizzando una mascherina di guida per l’inserimento degli impianti stessi (Fig. 6).
Si potrà poi decidere se finire la protesi e stabilizzarla in cavo orale collegandola direttamente agli
impianti (tecnica diretta pag. 13-14), o se procedere con la tecnica indiretta che prevede la
registrazione di una nuova impronta funzionale (ribasando la prova in cera) che includerà
anche gli attacchi a sfera. (vedere pag. 15-16)

Fig. 5 - Prova in cera finita

Fig. 4 - Montaggio dei denti
e mascherina in silicone

Fig. 3 - Montaggio dei modelli in articolatore
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Fig. 6 - Mascherina con fori guida

Valutazione dello spessore del tessuto molle
Gli impianti Logic Sphero, hanno una porzione transmucosa di 2.5 mm; dato il ridotto
diametro del dispositivo (2.7 mm), per evitare bracci di leva sfavorevoli, non è indicato
realizzare impianti con porzione transmucosa di lunghezza maggiore.
A tal proposito occorre gestire al meglio la quota di tessuto molle presente nella zona
di inserimento degli impianti, si consiglia quindi di comportarsi come segue:
1. In caso di intervento con incisione e scollamento del lembo mucoso, richiudere il
tessuto intorno alla porzione transmucosa dell’impianto assicurandosi che lo stesso
non sovrasti la porzione esagonale del dispositivo posta sotto la sfera. (Fig. 7-8)
Qualora vi fosse un esubero di tessuto molle, ridurre la lunghezza dei lembi prima
di suturare.

Fig. 7 - Impianti inseriti

Fig. 8 - Sutura intorno al collo dell’impianto

2. In caso di chirurgia Flapless (con opercolo gengivale), qualora la quota del tessuto
molle fosse superiore a 2.5mm, effettuare una gengivoplastica per regolarizzare
l’andamento e lo spessore del tessuto stesso.
In questo caso si consiglia di inserire gli impianti dopo la guarigione dei tessuti.
(Fig. 9-10-11)

Fig. 9 - Misurare lo spessore del tessuto molle

Fig. 10 - Gengivoplastica

Fig. 11 - Impianti inseriti dopo la guarigione
dei tessuti
Logic Sphero - Mini Implant System
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Protocollo di inserimento
degli impianti Logic Sphero

Preparazione delle osteotomie

• Per la preparazione dell’osteotomia utilizzare le frese Ø 2.0, in zirconio, dedicate.
Si precisa che gli appositi segni di profondità, corrispondenti alle tre lunghezze
endossee disponibili, sono indicativi esclusivamente nel caso in cui sia praticato il
lembo gengivale per la preparazione del sito chirurgico (la tacca dell’altezza prescelta
deve arrivare sulla corticale). (Fig. 12)
In caso di osso particolarmente compatto, maschiare il sito preparato con lo
specifico strumento maschiatore.

Le operazioni di fresatura e maschiatura dell’osso devono essere eseguite sotto
abbondante irrigazione con soluzione fisiologica sterile preraffreddata
(tra i 4° e i 10° C).
Quando si pratica l’incisione del lembo gengivale, si consiglia di attendere la
guarigione dei tessuti molli prima di applicare il carico protesico.
Nel caso in cui la morfologia e l’andamento regolare della cresta ossea e la
presenza di gengiva cheratinizzata lo consentano, la preparazione del sito
chirurgico, può essere effettuata per via transgengivale (chirurgia Flapless),
ovvero senza incidere e scollare un lembo mucoso. (Fig. 13-14)
Qualora si decida per tale procedura, prima di iniziare l’osteotomia è buona
norma misurare lo spessore del tessuto molle così da calibrare il corretto
approfondimento della fresa nell’osso. (Fig. 15)

Fig. 12 - Osteotomia con
lembo mucoso

Fig. 13 - Mucotomia
Attenzione

Le tacche di profondità rispecchiano
la lunghezza endossea degli
impianti Logic Sphero, sono indicative
solo nel caso di lembo mucoso.

Fig. 14 - Osteotomia senza
lembo mucoso
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Fig. 15 - Misurazione
dello spessore della mucosa

Dato che la preparazione chirurgica dei siti deve
prevedere l’inserimento di almeno quattro impianti
Logic Sphero, occorre tenere presente alcune
importanti regole:

Fig. 16 - Prima osteotomia con perno di parallelismo

1. Gli impianti devono essere il più possibile
paralleli tra loro (non superare i 5° di divergenza
tra impianto e impianto).
Per questo Dental Tech, mette a disposizione
degli utenti due perni di parallelismo come
guida per la preparazione delle osteotomie;
si consiglia di preparare uno dei due siti più
mesiali, inserire un perno di parallelismo e
procedere con la preparazione delle altre sedi
implantari tenendo come riferimento la guida
inserita nella prima osteotomia eseguita.
(Fig. 16)

2. L’inserimento degli impianti deve prevedere il
corretto alloggiamento degli O-RING ritentivi,
è quindi necessario che tra le osteotomie
intercorra una distanza di almeno 7 mm.
(Fig. 17)

Fig. 17 - Distanza corretta tra gli impianti

Inserimento degli impianti

• Dopo avere terminato la preparazione

dell’osteotomia, aprire, con guanti sterili, il blister
che contiene l’ampolla di plastica che a sua volta
contiene l’impianto, evitandone il contatto con
oggetti non sterili. (Fig. 18)

Fig. 18 - Apertura del blister

Logic Sphero - Mini Implant System
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Protocollo di inserimento
degli impianti Logic Sphero

Estrarre dall’ampolla il dispositivo Logic Sphero
collegato al tappo di plastica, esercitando una
trazione contestuale ad una leggera rotazione del
tappo stesso. (Fig. 19)

Fig. 19 - Apertura dell’ampolla di plastica

• Servirsi del tappo/supporto per portare

l’impianto nel cavo orale, e con lo stesso iniziarne
l’alloggiamento nell’osteotomia.

Avvitare l’impianto nell’osso sino a quando non
si raggiunge la stabilità che consenta, con una
trazione verso l’alto, di estrarre il supporto dal
dispositivo. (Fig. 20)

Fig. 20 - Posizionamento dell’impianto nel sito

Se si è in grado di terminare l’inserimento
dell’impianto con il supporto di plastica, significa
che non si è raggiunta la stabilità primaria sufficiente
a garantire la stabilità della protesi a lungo termine,
si consiglia quindi di rimuovere il dispositivo e
posizionarlo in un altro sito sottopreparato (Il torque
minimo di inserimento per avere la corretta stabilità
degli impianti e della protesi è di 30Ncm).

• Terminare l’inserimento dell’impianto Logic

Sphero, avvitandolo con il contrangolo su cui sarà
montato l’apposito adattatore (Fig. 21), lasciando
tutta la porzione esagonale che si trova sotto la
sfera, fuori dal tessuto molle. Questo per evitare
che il dispositivo di ritenzione O-RING, provochi
compressione sui tessuti molli. (Fig. 22)

Fig. 21 - Inserimento ultimato
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Non superare i 20 g./min. e i 55 Ncm di torque
per l’avvitamento dell’impianto.
In alternativa al contrangolo, per l’avvitamento
dell’impianto, è possibile utilizzare anche altri
strumenti quali la chiave manuale e il cricchetto.
Tali dispositivi, non essendo dinamometrici, non
consentono, però, un ottimale controllo della
stabilità dell’impianto, e non salvaguardano
l’impianto stesso da eventuali stress eccessivi
trasferiti durante la fase di avvitamento.
Ciò potrebbe minare la resistenza meccanica del
dispositivo.

Procedura protesica
Tecnica diretta
Dopo l’inserimento degli impianti, ritagliare un
tassello di diga di lattice e forarlo in corrispondenza
delle sfere ritentive dei quattro impianti, (Fig. 23)

Fig. 23 - Diga di gomma forata

inserire la diga forata negli attacchi a sfera
coprendo l’esagono sottostante posizionandola a
cavaliere sulla cresta. (Fig. 24)
In questo modo si evitano deflussi di resina
acrilica in zone che possono mettere a rischio la
disinserzione della protesi dopo l’indurimento della
resina stessa.

Fig. 24 - Diga in posizione

Inserire i ritentori con O-RING sulle sfere degli
impianti Logic Sphero, gli stessi manterranno in
posizione la diga. (Fig. 25)

Fig. 25 - Diga mantenuta in posizionamento dagli O-RING inseriti
sulle sfere degli impianti
Logic Sphero - Mini Implant System
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Procedura protesica

Scaricare la protesi nelle zone preposte per creare
lo spazio sufficiente ad accogliere i ritentori con
O-RING, e controllare in cavo orale che non vi siano
interferenze con gli stessi.
NB. Nel caso non sia necessario aprire completamente
la porzione linguale della protesi per creare lo spazio
ideale, all’inserimento degli o-ring realizzare fori
passanti sulla zona linguale delle cavità per consentire
il deflusso della resina acrilica ed evitare compressioni
sulla mucosa. (Fig. 26)

Fig. 26 - Protesi scanulata con fori passanti

Dopo avere verificato la passività del sistema,
colare, nelle zone scaricate della protesi la resina
acrilica, nello stesso momento posizionare un velo
di resina anche sui contenitori degli O-RING.
(Fig. 27-28)

Fig. 27 - Protesi riempita con resina

Fig. 28 - O-RING con resina

inserire la protesi in cavo orale, eliminare gli
eccessi di resina e verificare i contatti occlusali.
(Fig. 29)

Fig. 29 - Protesi in occlusione
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Attendere che la resina sia polimerizzata ed estrarre
la protesi con inglobati i ritentori dal cavo orale.
(Fig. 30)
Controllare e rifinire la protesi, soprattutto in
occlusione ed in corrispondenza dei ritentori,
in quanto non devono essere presenti zone di
compressione sulla mucosa.
Si raccomanda di effettuare visite periodiche di
controllo per la ribasatura della protesi che deve
sempre mantenere un ottimo appoggio mucoso
e per l’eventuale sostituzione degli O-Ring di
ritenzione usurati.

Fig. 30 - Protesi con O-RING inseriti

Tecnica indiretta
Rilevare una impronta funzionale, della cresta
e delle sfere implantari, con un portaimpronta
individuale o con la base in resina della prova in
cera, utilizzando un materiale idoneo alle impronte
funzionali per protesi totale.
(Fig. 31-32-33)

Fig. 31 - Porta impronte individuale

Fig. 32 - Prova in cera scaricata

Fare attenzione a rilevare perfettamente le
impronte della porzione esagonale e sferica
dell’impianto, in quanto vi dovranno essere inseriti
gli analoghi da laboratorio.
Attendere il completo indurimento del materiale
da impronta ed estrarre il portaimpronta dal cavo
orale.

Fig. 33 - Impronta funzionale dei tessuti e delle
teste implantari (sedi degli analoghi)
Logic Sphero - Mini Implant System
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Procedura protesica

Controllare l’integrità dell’impronta, disinfettarla ed
inserire gli analoghi nelle apposite sedi.
(Fig. 34)
Si consiglia di effettuare l’inserimento degli
analoghi nell’impronta nello studio dentistico con
il paziente ancora presente. Nel caso vi fossero
problemi legati al posizionamento degli analoghi
sarà così possibile rilevare una nuova impronta
senza fissare al paziente un nuovo appuntamento.

Fig. 34 - Impronta con analoghi inseriti

Dopo avere controllato il corretto alloggiamento
degli analoghi nell’impronta, sviluppare la stessa
in modo convenzionale e realizzare il modello di
lavoro che si presenterà con gli analoghi inglobati.
(Fig. 35)
L’odontotecnico potrà quindi procedere alla
realizzazione della protesi la quale sarà già dotata
di ritentori. Il medico dovrà solo controllare e
rifinire la protesi, soprattutto in occlusione ed in
corrispondenza dei ritentori, in quanto non devono
essere presenti zone di compressione sulla mucosa.

Fig. 35 - Modello in gesso con analoghi
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Si raccomanda di effettuare visite periodiche di
controllo per la ribasatura della protesi che deve
sempre mantenere un ottimo appoggio mucoso
e per l’eventuale sostituzione degli O-Ring di
ritenzione usurati.
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Impianti, strumentario chirurgico
Logic Sphero

sfera
Ø 2,25

Ti5

zona transmucosa
L. 2,5 mm

L mm

REF
Impianto (L) mm
Sfera diametro (Ø) mm

SPH2710/S
10
2,25

SPH2711/S
11,5
2,25

2,7

Fresa iniziale
cilindrica

REF FSPH2
Lunghezza (L) 17 mm

Diametro (Ø) 2.0 mm

Zinconio

Cricchetto
inox

Chiave manuale
Ti5

L mm

Avvitatore
per impianti

Dinamometrico
REF. HTW2070/K (20-70 Ncm)
Fisso
REF. CTT600

Corta
REF. AMC016	Lunghezza (L) 6.0 mm
Lunga
REF. 001162	Lunghezza (L) 8.5 mm

REF RDS225	Lunghezza (L) 10 mm

inox

L mm

Maschiatore

REF. MSPH 2700	Lunghezza (L) 10.0 mm
Diametro (Ø) 2.7 mm	Lunghezza (L1) 5.0 mm

Ti5
L mm

L mm

L1

Parallel pin
Ti5

REF. LSPHP27	Lunghezza (L) 11.5 / 13.00 mm
Lunghezza (L1) 13.0 mm

L1

Mucotomo gengivale
inox
20

REF. 222644028

SPH2713/S
13
2,25

Componenti per protesi e laboratorio
Analogo
Ti5

Pilastri

Ø mm

h mm

Cilindro di ritenzione
con O-Ring

REF. AAF225
Da usare in laboratorio come replica
dell’impianto

REF. PTSPH
Da cementare sull’impianto dopo
la rettifica

Ti5

REF. PCSPH
Viene modificato, fuso e rifinito dal tecnico
prima della cementazione sull’impianto

Pom

REF POR225
Altezza (h) 4.5 mm

Diametro (Ø) 5.2 mm

Ti5
Nella confezione inclusi
2 O-Ring

O-Ring

REF ORG225

Silicone
Confezione da 10 pezzi

Cappette ritentive

REF 040CRN SNDR8	Colore rosa

Plastica
Confezione da 6 pezzi
Prodotto Rhein83®
Ritenzione soft

REF 049PC NDR8	Colore arancio

Contenitori

REF 041CANB

inox
Confezione da 2 pezzi
Da utilizzare esclusivamente
con le cappette ritentive
Prodotto Rhein83®
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Eventuali resi dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Società.

tutto quanto non espressamente previsto dalle Condizioni Generali
•	PdierVendita
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Un giorno senza un sorriso
è un giorno perso.
(Charlie Chaplin)
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