
Preambolo
Immagini, indicazioni e numeri di articolo dei componenti protesici elencati sono riportati nel catalogo prodotti OT-F2/OT-F3. 
Errato o sovraccarico del collegamento impianto-moncone, degli abutment e dell‘intera struttura protesica devono essere 
evitati a tutti i costi.

Avvertenze importanti:
 ¤ I componenti protesici (tranne 4plus6Line) del sistema implantare OT-F2/OT-F3 non vengono forniti sterili.
 ¤ Utilizzare come viti pilastro nuove, non utilizzate in laboratorio, solo per il restauro definitivo nella bocca del paziente. Gli 

abutment protesici vengono forniti con vite da laboratorio montata e vite finale chiusa, codificata in base al colore.
 ¤ Gli impianti ø 3.40/ø 3.80 sono dotati di filettatura interna M1.6, gli impianti ø 4.10/ø 5.00 di filettatura interna M1.8. Si prega di 

notare durante l‘elaborazione o il riordino.
 ¤ Le viti definitive sono anodizzate colorate per differenziazione. Utilizzare solo la vite finale per il fissaggio finale degli abutment 

nella bocca del paziente.
 ¤ Tutti gli abutment (eccetto CreativeLine e GoldLine) sono inoltre dotati di una filettatura interna che impedisce in modo 

affidabile la perdita della vite dell‘abutment durante la fase di lavorazione.
 ¤ Tutti gli abutment devono essere fissati con 35 Ncm (eccetto CreativeLine: 15 Ncm). Le viti per abutment non devono 

essere cementate o incollate ulteriormente nell‘impianto.
 ¤ Nella lavorazione di abutment protesici rispettare gli spessori minimi di parete specifici del materiale. Si possono lavorare 

solo spessori parziali di 0,3 mm per il titanio, 0,4 mm per i metalli preziosi e 0,5 mm per l‘ossido di zirconio.
 ¤ Le marcature di colore secondo il sistema di codifica cromatica (verde: ø 3.40; giallo: ø 3.80; rosso: ø 4.10; blu: ø 5.00) 

si trovano negli abutment in titanio (completamente o parzialmente) nell‘area dell‘attacco dell‘impianto e degli impianti del 
modello.

 ¤ Le superfici di collegamento degli abutment all‘impianto non devono essere né sabbiate né lavorate! Il rischio di invasione 
batterica e di indebolimento del materiale dei componenti deve essere evitato a tutti i costi.

Realizzazione del modello: Transfer per impronta/analoghi dell’impianti (materiale: titanio grado 5)
Importante: le cappette da impronta, le cappette di trasferimento e gli impianti del modello sono prodotti monouso e non devono 
essere riutilizzati per motivi tecnici (perdita di precisione di parti filettate o connessione impianto-moncone). Dopo la presa 
dell‘impronta, i corrispondenti impianti del modello vengono avvitati alle cappette da impronta per realizzare un modello dentale 
master. Viene fatta una distinzione tra le impressioni aperte e quelle chiuse:

 ¤ Impronta aperta:  
La cappetta per impronta rimane saldamente posizionata nel materiale da impronta del portaimpronta (su misura). Gli 
impianti del modello conformi al diametro vengono posizionati sulle rispettive connessioni FourByFour® delle cappette da 
impronta e fissati con del perno d‘impronta lungo attraverso la perforazione del singolo portaimpronta.

 ¤ Impronta chiusa:  
Dopo l‘indurimento del materiale da impronta, il singolo portaimpronta viene rimosso dalla bocca del paziente. Le cappette 
da impronta vengono svitate dagli impianti, avvitate ai corrispondenti impianti modello e poi riposizionate esattamente nelle 
cappette di trasferimento che rimangono nell‘impronta. I cappucci di trasferimento sono monouso. Si consiglia di realizzare 
una maschera gengivale rimovibile. Il modello deve essere realizzato con un intonaco di classe 4 di alta qualità.

Pilastro provvisorio „CreativeLine“ (materiale: titanio grado 5)
Indicazioni: Restauri provvisori di corone e ponti (il tempo di usura dipende dall‘approvazione del materiale resinoso utilizzato; 
fino a 180 giorni).

Controindicazioni: Occlusioni primarie degli abutment con allineamento divergente dell‘impianto, controindicazioni generalmente 
valide: vedere GA del sistema implantare.

Istruzioni per l‘uso dei componenti protesici dei sistemi implantari OT-F2 e OT-F3:
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 ¤ Fissare l‘impianto al modello con una vite non rotante (FourByFour).
 ¤ Il gambo zigrinato dell‘abutment viene accorciato a seconda della situazione protesica.
 ¤ La scanalatura circolare segna la massima riduzione.
 ¤ La struttura modificata viene poi ricoperta di opaco.
 ¤ La forma di base sottile e a forma di camino consente all‘utente di creare un profilo di uscita radicolare naturale nella 

zona della gengiva circostante, applicando acrilico colorato dal dente.
 ¤ L‘ideale sarebbe inserire un abutment provvisorio subito dopo l‘esposizione dell‘impianto al posto del gengivale in titanio 

convenzionale non a rotazione.
 ¤ Se l‘abutment è stato progettato in modo appropriato, è anche possibile fissarvi una corona provvisoria.

Nota: Se l‘abutment è già inserito durante la fase di guarigione dell‘impianto, i carichi sull‘impianto interessato devono 
essere mantenuti il più bassi possibile. Questo si ottiene bloccando la protesi provvisoria con denti adiacenti e riducendo 
l‘anatomia per evitare stress durante l‘occlusione e l‘articolazione.

Pilastro in titanio „VersaLine“ (materiale: titanio grado 5)
Indicazioni: Produzione di parti primarie con tecnica a corona telescopica o conica, restauri di corone e ponti cementati.
Controindicazioni: Splintaggio primario di abutment, angolazione protesica rispetto all‘asse dell‘impianto di oltre 25°,  
tecnica di mungitura, corone doppie su impianto ø3.40mm, restauro a dente singolo con ottica a estremità libera.

 ¤ Grazie a modifiche mirate è possibile ottenere angolazioni comprese tra 0° e quasi 25° e spalle circolari adattate al decorso 
naturale della gengiva.

 ¤ È possibile rivestire l‘abutment direttamente con ceramiche al titanio adatte.
 ¤ Si raccomanda di utilizzare frese in titanio adatte per la lavorazione di questo perno.
 ¤ Sono disponibili diverse varianti di abutment: altezza 7,5 mm con una forma subgengivale larga per l‘uso con una gengiva 

bassa, altezza 11,0 mm con una forma subgengivale emergente sottile per l‘uso con una gengiva più alta.
 ¤ IMPORTANTE: Gli impianti con ø 3.40 sono adatti per corone telescopiche o coniche.  

non adatto!

Pilastro in titanio „NaturalLine“ (materiale: titanio grado 5)
Indicazioni: Restauri di corone e ponti cementati, restauri di corone e ponti avvitati lateralmente  
(per viti realizzate individualmente)
Controindicazioni: Splintaggio primario di abutment, angolazione protesica rispetto all‘asse dell‘impianto di oltre 25°,  
tecnica di mungitura, corone doppie su impianto ø3,40 mm, restauro a dente singolo con ottica a estremità libera

 ¤ La caratteristica decisiva è la sua forma subgengivale. Nelle versioni inferiori (GH 1.2), si allarga in modo circolare  
convesso dalla spalla dell‘impianto e si fonde in una scanalatura cava circolare curva.

 ¤ Nelle versioni superiori (GH 3.5), l‘abutment emerge inizialmente dall‘impianto in forma concava circolare e successivamente 
forma una forma convessa che sostiene la gengiva circostante. La spalla circonferenziale scende dalla parte orale a 
quella estetica.

 ¤ Grazie ad una riduzione mirata con utensili adeguati (fresa in titanio, lucidatrice) è possibile realizzare un profilo di  
emergenza ottimale.

 ¤ La spalla circolare consente un passaggio preciso alla corona da realizzare. A seconda dell‘andamento della gengiva, è 
necessario regolare l‘andamento della spalla.

 ¤ Nei restauri monocromatici si deve garantire una cementazione resistente alla rotazione (in particolare per abutment 
NaturalLine 0°). Potrebbe essere necessario incorporare in anticipo un‘ulteriore protezione antirotazione nel moncone.

 ¤ Sono disponibili le seguenti varianti di abutment: angoli di 0°, 15° e 25°, altezze della base di 1,20 e 3,50 mm.
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Pilastro base-oro „GoldLine“[Materiale: Base: oro / lega di platino Ceramicor®; produttore:  
C&M (Svizzera), caminetto: plastica (POM)
Indicazioni: Abutment individuali per restauri fissi di corone e ponti, singole parti primarie nella tecnica delle corone  
telescopiche e coniche
Controindicazioni: Restauro a dente singolo con elemento libero, angolazione protesica rispetto all‘asse dell‘impianto di 
oltre 25°, splintaggio primario dei monconi

 ¤ La base del moncone è realizzata in una lega d‘oro e platino colabile di alta precisione e si adatta perfettamente all‘impianto.
 ¤ Il camino fissato sul basamento è realizzato in materiale plastico combustibile privo di residui.

Elaborazione:
Il camino in plastica dell‘abutment viene accorciato in base alla situazione protesica. La forma costruttiva desiderata viene 
cerata sulla canna fumaria in plastica. Durante la realizzazione di ponti o corone doppie, prima della modellazione si esegue 
un restauro delle fughe direzione di inserimento. Nella realizzazione di elementi primari per la tecnica a corona telescopica 
è necessario garantire un‘area funzionale circolare di almeno 5 mm. Durante l‘inserimento del wax-up assicurarsi che il 
canale della vite sia pulito e privo di bolle d‘aria con materiale da rivestimento (fosfato) e con le indicazioni del produttore del 
materiale da rivestimento. La temperatura finale durante il preriscaldamento deve essere mantenuta per circa 30-60 minuti, 
a seconda delle dimensioni del cilindro di rivestimento. La lega di metalli preziosi viene trasferita al base EM esistente.  
Quando si seleziona la lega di metalli preziosi, prestare attenzione agli elevati valori di resistenza e alle specifiche del 
produttore della lega. Mettere lentamente in muffola a temperatura ambiente Lasciate raffreddare. Per ridurre al minimo le 
sollecitazioni meccaniche durante lo sverniciamento, la base EM deve essere sabbiata con cautela con granuli lucidi a una 
pressione di ≤ 1,5 bar. Si consiglia di acidificare o evaporare i residui del materiale di rivestimento, in particolare nell‘area 
del collegamento impianto-moncone (FourByFour) o in un bagno a ultrasuoni. Durante l‘ulteriore lavorazione dell‘abutment 
GoldLine (fresatura, sabbiatura, lucidatura), l‘area di connessione deve essere protetta da possibili danni avvitandola su un 
impianto modello. Per la realizzazione di corone in ceramica rivestite direttamente con viti di collegamento occlusali occorre 
fare attenzione che lo spessore minimo della parete non scenda neppure parzialmente al di sotto di 0,5 mm. A causa dei 
diversi valori di CTE (coefficiente di dilatazione termica) della base GoldLine fusa e della ceramica da cuocere, questi non 
dovrebbero avere alcun contatto tra loro. Per quanto riguarda la lavorazione della ceramica da rivestimento devono essere 
rispettate le istruzioni del fabbricante.

IMPORTANTE:
Gli impianti con ø 3.40 non sono adatti per corone telescopiche o coniche!

Note sulla lavorazione:
Intervallo di fusione: 1400 - 1490 ° C (2550-2710 ° F)
Temperatura della porta: fino a 1350°C (2.462°F)
Valore CTE (25-500°C): 11.9x10¯⁶ K¯¹
Valore CTE (25-600°C): 12.2x10¯⁶ K¯¹

Pilastro in zirconio „CeraLine“ (materiale: base: titanio grado 5, abutment: ossido di zirconio)
Indicazioni: Restauri di corone e ponti in ceramica integrale cementizia, realizzazione di parti primarie con tecnica a corona 
telescopica o conica.
Controindicazioni: Splintaggio primario di abutment, angolazione protesica rispetto all‘asse dell‘impianto di oltre 25°,  
tecnica di mungitura, corone doppie su impianto-Ø 3,40 mm, restauro di un dente singolo con elemento terminale libero.

 ¤ Serie di abutment in ossido di zirconio personalizzabili.
 ¤ La connessione all‘impianto è assicurata da una base in titanio di alta precisione. Durante il fissaggio finale, la vite 

dell‘abutment trasferisce le forze di serraggio alla base in titanio e non alla porzione in zirconio dell‘abutment finito.
 ¤ La struttura è realizzata in ossido di zirconio ad alta resistenza, stabilizzato all‘ittrio. I pezzi grezzi possono essere modificati 

nella forma mediante rettifica con una turbina raffreddata ad acqua.
 ¤ È inoltre possibile la cottura con ceramiche in ossido di zirconio e la caratterizzazione del colore.
 ¤ Solo dopo queste modifiche la parte in zirconio finita viene incollata alla base in titanio. In questo caso, il design della 

base consente solo un chiaro posizionamento durante l‘incollaggio, in modo che gli errori di trasmissione sono esclusi.
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Elaborazione:
Il contenuto di zirconio viene modificato in base alla situazione protesica. Utilizzare solo manipoli a turbina raffreddati ad 
acqua e mole diamantate adatte. Per la realizzazione di strutture a ponte o a doppia corona, definire una direzione di inserimento  
comune prima di iniziare il wax-up. Spessore minimo della parete non devono scendere al di sotto di 0,5 mm durante la 
lavorazione definitiva del contenuto di zirconio!

Incollaggio:
Sabbiare accuratamente le aree adesive di entrambe le parti con 50μm Ossido di alluminio. Proteggere il collegamento 
FourByFour della base in titanio da danni avvitando la base su un impianto modello prima della sabbiatura e anche prima 
dell‘incollaggio. Utilizzare solo la vite di laboratorio e bloccare l‘accesso della vite alla base in titanio con cera prima di  
procedere all‘incollaggio.
Per l‘incollaggio attenersi alle istruzioni dei rispettivi produttori relative alla lavorazione dell‘adesivo. Adesivi adatti includono:

 ¤ Panavia F 2.0 OP (opaco); Kuraray (approvazione del produttore con il primer per leghe e il primer per ceramiche)
 ¤ Opaco bianco RelyX™ Unicem; 3M Aspen (finora approvato solo per ossido di zirconio Lava™)
 ¤ Impianto Multilink o Abutment Ibrido Multilink; Ivoclar Vivadent

È indispensabile eseguire un‘ulteriore fotopolimerizzazione!

Pilastro per barra „ProfiLine“[Materiali: Adattatore: titanio grado 5, Connettore da barra: titanio grado 5, Connettore 
da barra: metalli preziosi (Ceramicor®)]].
Indicazioni: Barre pronte per l‘uso e fresate individualmente per l‘ancoraggio di protesi complete supportate da impianto in 
mascelle edentule superiori ed inferiori.
Controindicazioni: Combinazione di strutture parodontali (dentali) e implantari, combinazione con altri elementi di ancoraggio 
(ad es. fissaggio della testa protesica).

 ¤ Abutment in due pezzi per la realizzazione di barre prefabbricate e fresate individualmente.
1. Scelta dell‘adattatore specifico per il diametro e in base all‘altezza gengivale misurata. Una caratteristica speciale di 

questo adattatore è che ha lo stesso contorno interno dell‘impianto. Ciò comporta diverse possibilità nella procedura di 
elaborazione.

 ¡ L‘adattatore può essere avvitato direttamente sull‘impianto nella bocca del paziente con l‘apposita chiave di inserimento 
4x4 e serrato con un torque di 35 Ncm. Grazie agli identici contorni interni sopra descritti, l‘impronta viene ora ripresa 
a livello dell‘adattatore, poi ripristinata con un gengivale e rimane quindi nella bocca del paziente.

 ¡ L‘adattatore viene selezionato in laboratorio e avvitato all‘impianto modello nel modo consueto.
 ¡ Se l‘altezza della gengiva è molto bassa, l‘adattatore non è necessario e il connettore a barra può essere posizionato 

direttamente sull‘impianto.
2. Selezione del connettore a barra

 ¡ A seconda del tipo di lavorazione successiva (materozza, saldatura, saldatura laser, incollaggio), viene utilizzato il 
connettore a barra in titanio o metallo prezioso.

 ¡ Grazie al collegamento conico tra adattatore e connettore a barra è possibile una compensazione della divergenza tra gli 
impianti fino a 26°. Se si devono trattare divergenze maggiori, si raccomanda di incorporare un dispositivo di separazione.

Suggerimenti:
 ¤ Assicurarsi che tutte le strutture delle barre abbiano un‘aderenza assolutamente priva di tensione (aderenza passiva; 

test di Sheffield) nella bocca del paziente.
 ¤ Per ragioni statiche, l‘estensione bilaterale della barra oltre gli impianti terminali può avere un senso. Questi non devono 

superare una lunghezza di circa 5 mm (larghezza premolare). Considerare il numero di impianti inseriti con tali estensioni.
 ¤ Se si inseriscono solo due impianti, la forma della barra (rotonda, a goccia) deve consentire una rotazione condizionale 

della protesi ancorata parallela all‘asse dell‘articolazione temporomandibolare.
 ¤ Evitare assolutamente il carico decentrato degli impianti a causa di una costruzione della barra sfavorevole.
 ¤ Assicurarsi che la struttura del nastro sia dimensionata correttamente.
 ¤ Per gli adesivi, seguire le istruzioni del produttore dell‘adesivo.
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Connettore per barra in titanio (grado 5)
 ¤ Per l‘incollaggio o la saldatura laser con la barra in titanio fusa individualmente.
 ¤ I nastri prodotti singolarmente devono essere separati dai connettori prima di essere incorporati e quindi fusi separatamente. 

Si consiglia di saldare successivamente la matrice o, meglio ancora, di incollarla nella bocca del paziente cura. Attenersi 
alle istruzioni dei produttori di dispositivi laser. I connettori a barra in titanio non sono adatti per la colata diretta.

Connettore da barra in metallo prezioso (Ceramicor®)
 ¤ Le barre prefabbricate possono essere saldate direttamente e le barre prodotte individualmente possono essere fuse 

direttamente.
 ¤ Si consiglia di incorporare e incapsulare il modello a barra separatamente dagli elementi EM. I pezzi possono quindi 

essere saldati, saldati o incollati.
 ¤ Il wax-up è incorporato con un materiale da rivestimento fosfatato. Osservare le indicazioni del produttore del materiale 

d‘investimento. La temperatura finale durante il preriscaldamento deve essere mantenuta per 30-60 minuti, a seconda 
delle dimensioni del cilindro di rivestimento

Pressofusione: una lega di metalli preziosi può essere fusa direttamente sul connettore a barra EM prefabbricato utilizzando 
un processo familiare. Nella scelta della lega di metalli preziosi, prestare attenzione agli elevati valori di resistenza e rispettare 
le specifiche del produttore della lega. Lasciare raffreddare lentamente il cilindro a temperatura ambiente. Al fine di ridurre al 
minimo le sollecitazioni meccaniche durante lo sviluppo, l‘area del connettore EM bar deve essere sabbiata accuratamente  
con perle d‘aria lucide a una pressione di ≤ 1,5 bar. Si raccomanda di rimuovere i residui del materiale d‘investimento in 
particolare nell‘area di connessione all‘adattatore ProfiLine (cono) per acidificare, evaporare o rimuovere in un bagno a ultra-
suoni. Durante l‘ulteriore lavorazione della struttura ProfiLine (fresatura, sabbiatura, lucidatura), la zona di collegamento non 
deve essere danneggiata protetto da possibili danni avvitandolo su un impianto modello.

Note sulla lavorazione:
Intervallo di fusione: 1400 - 1490° C (2550-2710° F)
Temperatura della porta: fino a 1350°C (2.462°F)

Incollaggio:
i nastri di produzione individuale devono essere separati dai connettori prima di essere incorporati e fusi separatamente. 
Per ottenere un adattamento passivo, si consiglia di saldare/asciugare successivamente il getto master o, meglio ancora, di 
incollarlo nella bocca del paziente.

Pilastro a pallina „TecLine“[Materiali: Costruzione sfera: titanio grado 5, alloggiamento O-ring: Titan grado 4, O-ring 
rosso: VMQ 70 (metil vinil silicone) FKM 75, matrice Dalbo®-Plus ellittica: Titan grado 4 Inserto di ritenzione lamella: 
Elitor®]].
Indicazioni: Ancoraggio di protesi complete nella mascella edentula superiore e inferiore in combinazione con 2 impianti 
per ottenere un asse di rotazione trasversale, ancoraggio di protesi complete nella mascella edentula superiore e inferiore in 
combinazione con 4 o 6 impianti.
Controindicazioni: Numero dispari di impianti per mascella, impianti non posizionati simmetricamente, combinazione con 
altri elementi di ritenzione (ad es. telescopi o denti naturali), impianti posizionati in modo diverso di oltre 20° l‘uno dall‘altro.

 ¤ Avvitare l‘impianto con una chiave a cricchetto.
 ¤ Gli elementi di ancoraggio sono scelti tra l‘O-ring e l‘ellittica Dalbo® Plus*.

Fissaggio dell‘O-ring
 ¤ L‘O-ring rosso inserito rimane nell‘alloggiamento durante il lavoro di laboratorio e viene sostituito solo dal secondo O-ring 

rosso incluso per la ritenzione finale quando la protesi viene definitivamente inserita. In opzione è disponibile un O-ring 
nero con ritenzione più elevata.
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Ancoraggio di ritenzione Dalbo® Plus ellittico*
 ¤ La cappetta di ritenzione in due parti è costituita da una custodia in titanio con alette di ritenzione per il fissaggio nella 

protesi e da un inserto di ritenzione lamellare in metallo prezioso (Elitor®*) avvitato, le cui forze di estrazione possono 
essere regolate individualmente (200-1200 grammi) con l‘ausilio di una chiave di attivazione. Dalbo® Plus ellittico* può 
essere utilizzato con una divergenza fino a 20° per impianto. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al manuale 
di istruzioni separato fornito con il prodotto.

 ¤ Nota: Per motivi statici e per ottenere un asse di rotazione parallelo all‘asse dell‘articolazione temporomandibolare, gli 
impianti devono essere posizionati simmetricamente nel rispettivo quadrante. Evitare un numero dispari di impianti.  
Selezionare l‘altezza gengivale più bassa possibile (GH) al fine di evitare un‘inutile leva sulla costruzione.

* produttore: Cendres & Métaux; Svizzera
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Spiegazione dei simboli

Non riutilizzare Seguire le istruzioni per l‘uso Numero di lotto

Non utilizzare se l‘imballaggio 
è danneggiato

Marcatura CE di un medicinale 
con il coinvolgimento  
dell‘organismo notificato

Marcatura CE di un dispositivo 
medico

Attenzione! Fabbricatore dispositivo medico

Conservare in luogo asciutto Può essere utilizzato fino a 
quando codice articolo

Non sterile

MD
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