
Introduzione
Le informazioni di base e le spiegazioni per questo sistema implantare (diametro dell‘impianto, codifica a colori, ecc.) sono 
disponibili nel catalogo prodotti OT-F2/OT-F3.

La procedura chirurgica per l‘impianto e le limitazioni generali delle indicazioni si trovano nelle istruzioni per l‘uso e nelle 
istruzioni per l‘inserimento.
I monconi della 4plus6Line fungono da monconi multi-unit specifici per il trattamento delle mascelle edentule o con ponti 
parzialmente rimovibili.
Con questa linea di monconi sono possibili anche restauri a barra.

Illustrazioni, indicazioni e codici articolo per le componenti protesiche di seguito elencate sono riportate in dettaglio anche 
nel catalogo prodotti OT-F2/OT-F3.

Devono essere assolutamente evitati usi impropri o sovraccarichi della connessione impianto-perno, dei monconi e dell‘inte-
ra costruzione protesica. Aspetti importanti dovrebbero essere inclusi nella pianificazione pre-chirurgica per un trattamento 
implantare.
Devono essere considerati in particolare le posizioni dell‘impianto, il diametro dell‘impianto, il numero di impianti e il design 
protesico desiderato della sovrastruttura oltre alla situazione del morso del paziente. L‘estensione distale non deve essere 
più larga di un premolare.
Il paziente deve sempre essere istruito a prestare attenzione a possibili allentamenti durante la pulizia quotidiana della sua 
protesi e, se necessario, a contattare immediatamente il suo dentista curante. È fortemente raccomandato un richiamo rego-
lare.

Note importanti:
• Gli abutment 4plus6Line (0°/17°/30° in GH 1.5 e 3.00), che vengono fissati immediatamente intra-operatoriamente negli 

impianti inseriti, sono già confezionati sterili. Vengono forniti con la vite permanente codificata a colori già installata. Se la 
sterilità non è più garantita a causa di danni accidentali alla confezione, le istruzioni per la preparazione sono disponibili 
presso il produttore.

• Gli abutment angolati sono inoltre dotati di una filettatura interna per prevenire in modo affidabile la perdita della vite 
dell‘abutment durante l‘inserimento.

• Gli abutment sono da fissare definitivamente con 35 Ncm. Le chiavi protesiche corrispondenti si trovano nel catalogo 
prodotti alla voce „Panoramica delle chiavi“ la „Driver Hexagon 4plus6Line“ per i monconi 0° monopezzo non rotanti e 
il „Driver protesico 1.30 mm Hex“ per i monconi angolati con una funzione di anti-rotazionalità. Le viti dell‘abutment non 
devono essere ulteriormente cementate o incollate nell‘impianto. Anche le sovrastrutture non devono essere modificate.

• Tutti gli altri componenti protesici sono forniti non sterili (formatori gengivali, perni per impronta, monconi definitivi, ecc.). 
Le istruzioni per la „Preparazione degli strumenti“ sono incluse nella confezione dei formatori gengivali e dei perni per 
impronta.

• Le viti da laboratorio (M1.4) e le viti permanenti con codifica marrone (M1.4) sono incluse nella fornitura con i monconi 
protesici definitivi che vengono fissati ai monconi Multi-Unit.

• In linea di principio, per il restauro definitivo nella bocca del paziente possono essere utilizzate solo viti per abutment nuo-
ve - non utilizzate nel laboratorio odontotecnico.

• Informazioni più dettagliate al riguardo si trovano nel catalogo dei prodotti alla voce “Panoramica delle viti”.
• Gli impianti 3.80 hanno una filettatura interna M1.6, gli impianti 4.10/5.00 hanno una filettatura interna M1.8. Si prega di 

tenerlo presente durante l‘elaborazione o il riordino dei componenti.
• Le viti definitive sono anodizzate a colore per distinguerle. Utilizzare solo la vite definitiva per il fissaggio finale degli abut-

ment nella bocca del paziente.
• Sono presenti contrassegni colorati sulle sovrastrutture 4plus6Line nell‘area della connessione FourByFour® in base al 

sistema di codifica a colori (giallo: ø 3,80; rosso: ø4,10;).
• Gli abutment per i diametri implantari 3.40 e 5.00 non sono disponibili per questo tipo di trattamento.

Istruzioni per l‘uso delle componenti protesiche 4plus6Line del sistema implantare  
OT-F2 per restauri occlusali avvitati.
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Il concetto/indicazione di trattamento
Il concetto di trattamento viene utilizzato per la riabilitazione delle mascelle edentule, in cui è possibile rinunciare a lunghe 
misure aumentative. A tale scopo, vengono inseriti quattro impianti nella mascella inferiore e sei nella mascella superio-
re, mentre i due impianti posteriori, lunghi principalmente 14 mm, vengono inseriti con un angolo distale di circa 30°. Si 
consiglia di utilizzare l‘arco guida All On Four per l‘allineamento dei fori pilota. Lo scopo di questo metodo di trattamento è 
l‘approvvigionamento immediato (carico immediato) degli impianti con un ponte provvisorio avvitato in una sola seduta.

Gli impianti vengono montati con i corrispondenti monconi sterili 4plus6Line subito dopo l‘inserimento. La scelta corretta 
dell‘angolazione e dell‘altezza della gengiva, nonché l‘allineamento della connessione a vite occlusale (posizione di rot-
azione dell‘impianto), giocano un ruolo importante in questo caso.
Dopo aver chiuso le suture, l‘impronta viene presa a livello dell‘abutment. Questo può essere fatto convenzionalmente con 
il „4plus6Line Impression Coping“ o digitalmente con il „4plus6Line Scanbody“.
Come è noto, viene prodotto un modello funzionante (convenzionalmente o anche in un flusso di lavoro digitale) con impi-
anti modello opportunamente selezionati e posizionati. La protesi provvisoria preparata in anticipo verrà adattata immedia-
tamente. All‘inizio si dovrebbe lavorare solo un cilindro di titanio e poi gli altri dovrebbero essere polimerizzati intraoralmen-
te senza tensione. Dopo la finitura, la protesi viene avvitata occlusalmente sugli abutment 4plus6Line già fissati (vite M1.4 
con codice colore marrone; 25 Ncm).

Nel periodo che intercorre tra il posizionamento dell’impianto e il restauro provvisorio o definitivo, gli abutment 4plus6Line 
devono essere rivestiti con un gengivale (cappuccio di guarigione).

Controindicazioni:
• Splintaggio primario delle sovrastrutture
• tecnica a cast-on diretto
• Restauro di denti singoli
• Costruzioni di ponti cementati

Importante: questa breve versione non sostituisce in alcun modo una presentazione completa del concetto di trattamento 
menzionato. L‘utente dovrebbe essere un implantologo esperto che si sia occupato in modo approfondito di questa metod-
ica e della speciale procedura chirurgica e protesica! La sinergia tra dentista e odontotecnico è di fondamentale importan-
za per il successo del trattamento.

Per il sistema implantare OT-F2 sono disponibili i seguenti componenti protesici:

Monconi 4plus6Line in confezione sterile nelle altezze gengivali GH 1.50 e 3.00 mm per:
• Ø3.80 con angolazioni 0° e 17°
• Ø4,10 con angoli di 0°, 17° e 30°

Confezionato non sterile:
• Cappetta di guarigione
• Perno impronta, open e scanbody
• Analogo convenzionale e 3D
• Vari componenti protesici
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  Non riutilizzabile

  Conservare in luogo asciutto

  Attenzione!

MD  Dispositivo medico

 
Consultare le istruzioni per l‘uso

 Produttore

 Stérilisation par irradiation

 
 Non risterilizzare

  Non utilizzare se l’imballo è danneggiato

 Da utilizzarsi preferibilmente entro

Explanation of the symbols


