


Catalogo Tecnico - ATTACCHI E COMPONENTI CALCINABILI PREFABBRICATI14 

Gli attacchi extra-coronali OT CAP calcinabili sono utilizzati in protesi combinate, 
scheletrati, barre di collegamento su denti naturali, radici e impianti. Su progetti protesici 
a struttura rigida con fresature e contrattacchi adeguati, funzionano da bottoni 
stabilizzatori ritentivi. In protesi resilienti senza fresature, funzionano con cedimenti 
tipo ammortizzatore grazie alla testa piana della sfera e alle cappette ritentive elastiche.  
È inoltre possibile gestire la tenuta applicando la cappetta di colore e tenuta appropriata. A 
discrezione si possono applicare oltre alle cappette in solo nylon, anche le cappette TITAN CAP.
Gli attacchi OT CAP TECNO vanno considerati attacchi di precisione. 
La sfera in titanio e l’anello in titanio incorporato nella cappetta di nylon sono costruiti meccanicamente 
con tolleranze calcolate che assicurano una buona precisione. Inoltre l’attacco durante la lavorazione 
non corre nessuno degli eventuali rischi dovuti a sabbiatura, lucidatura  e passaggi vari nel forno per 
la ceramizzazione, in quanto la sfera-attacco, è fissata in parallelo sul moncone solo a lavoro finito.

CONTENITORI INOX 
O TITANIO

Normo/Micro
per resina o da saldare

CAPPETTE ELASTICHE RITENTIVE
Normo/Micro

BARRE CALCINABILI
Normo/Micro

CHIAVE PER PARALLELOMETRO 
PER OT CAP
Normo/Micro

CHIAVE PER PARALLELOMETRO 
PER OT CAP TECNO

Normo/Micro

REGOLATORE DI TENUTA
Normo/Micro

Bianche • Standard

Rosa • Soft

Gialle • Extra Soft

Verdi • Elastiche

Nere • da laboratorio

TITAN CAP
Normo/Micro

OT BOX MONO
Normo/Micro

OT BOX MONO: anello 
posizionatore da inserire sulla sfera 
prima di duplicare il modello in 
rivestimento e contenitore calcinabile

OT CAP TECNO

ATTACChI CALCINABILI ExTRACORONALI
serie OT CAP - OT CAP TECNO

Sistema Ot Tecno, le sfere Normo o 
Micro possono essere utilizzate con la 
medesima guaina da incollare.

INSERITORE/ESTRATTORE
DI CAPPETTE 

NORMO-MICRO-OT EqUATOR

NEI BOX METALLICI E IN BOCCA 
AL PAZIENTE
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OT CAP TECNO

Montare in parallelo le sfere con 
l’apposita chiave e completare la 
modellatura creando un gradino
 lungo la parete della corona

Staccare la porzione di barra da 
utilizzare

Anello posizionatore sulla sfera Modello duplicato in 
rivestimento

Contenitore di cappetta 
OT BOX MONO posizionato sul 
modello duplicato

Contenitore OT BOX MONO 
fuso con la cappetta da laboratorio 
inserita

Corone fuse, durante la rifinitura è
suggerito proteggere la sfera con 
una cappetta nera da laboratorio, 
per evitare di rovinarla

Corone finite in ceramica, il gradino 
nella parete della corona direziona
i carichi verticali in asse con i pilastri

Il contenitore calcinabile OT BOX MONO riproduce nella fusione il formato per contenere la CAPPETTA RITENTIVA. 
Con l’apposito inseritore si dovrà comprimere dentro la cappetta che entrerà a scatto e rimarrà trattenuta. segue

OT BOX MONO CONTENITORI FUSI CON MODELLI DUPLICATI IN RIVESTIMENTO

OT CAP CALCINABILE

PROTESI COMBINATE
con attacchi calcinabili extracoronali

Montare in parallelo l’estensione 
calcinabile Ot tecno con l’apposita 
chiave e completare la modellatura 
creando un gradino lungo la parete 
della corona.

Posizionare l’attacco assemblato 
con la guaina filettata (Ot Cap 
Micro-Normo) nella chiavetta, 
applicare composito anaerobico 
metallo-metallo sulla guaina e nel 
foro.

Aspettare l’indurimento del 
composito, rimuovere l’eccedenza 
e rifinire.

Una volta indurito il composito si 
può svitare l’attacco per controllare 
la perfetta adesione del materiale 
composito


