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CAPPETTA  
PER DUPLICARE

CAPPETTA 
DA INSERIRE 
NEL CONTENITORE
PREFABBRICATO INOX

Inserire la patrice a sfera nella 
chiave a fine corsa: appoggiare  la 
patrice al modellato in cera e con 
la chiave toccare il gesso

Inserzione della 
cappetta duplicata in 
senso verticale

Una volta fusa la corona con l’attacco a sfera, si 
procede utilizzando la cappetta e il CONTENITORE 
PREFABBRICATO INOX. 
In questo caso per duplicare il contenitore in posizione 
si può utilizzare la cappetta ritentiva o il posizionatore 
giallo. 
A lavoro finito l’unione con lo scheletrato avviene 
tramite saldatura o incollaggio.

Formato della cappetta in 
rivestimento ricoperto di cera. 
Scheletrato modellato in cera

Gli attacchi OT STRATEGY sono attacchi di precisione.  
È importante montare le sfere in parallelo poichè da questo dipende in massima parte 
il corretto funzionamento. Gli attacchi OT STRATEGY sono gli unici attacchi di 
questo tipo ad avere un supporto a linee parallele sotto la sfera (brevettato) che allinea  
automaticamente le cappette, cosa importante per l’inserzione della 
protesi e per la durata delle cappette, evitando rischi di usura della sfera. 
La piccola dimensione di questi attacchi consente l’applicazione anche in spazi 
minimi, e li rende indicati per protesi rimovibili, comunque sempre abbinati a fresaggi 
adeguati. Nel caso non si ricorra a fresaggio, è bene utilizzare l’optional STEADY. 

•  Raffredamento del metallo fuso più   
 equilibrato
•  Nervatura di irrobustimento della sfera
•  Guida di allineamento della cappetta

RINFORZO DELLA SFERA

SEZIONE CHIAVE PER PARALLELOMETRO

INSERITORE/ESTRATTORE
DI CAPPETTE
OT STRATEGY

CAPPETTE CAPPETTE 

PATRICE STANDARD
Sfera Ø 1,8 mm

 PATRICE LUNGA                                                     
Sfera Ø 1,8 mm

PERNO 
ANALOGO

POSIZIONATORE STRATEGY
Per l’esatta posizione del 
contenitore sulla sfera da 
saldare allo scheletrato

CHIAVE PER
PARALLELOMETRO     

CONTENITORE INOX
Da saldare o incollare 

allo scheletrato

LATO A: per il posizionamento della sfera
LATO B: per il posizionamento dello STEADY

Bianche • Standard - 1300gr

Rosa • Soft - 900gr

Gialle • Extra Soft - 500gr 

Nere • Economiche solo per 
laboratorio

Bianche • Standard - 1300gr

Rosa • Soft - 900gr

Gialle • Extra Soft - 500gr

Nere • Economiche solo per 
laboratorio

ATTACCO VERTICALE
CALCINABILE MICRO
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Fusione finita. Inserire la cappetta
nera da laboratorio con l’apposito 
inseritore

Scheletrato finito, assemblato sul 
modello

Protesi finita

Corone con attacco a sfera fuso e 
fresatura finita e lucidata

Modello duplicato in rivestimento 
con la riproduzione del formato 
della cappetta

Cappetta ritentiva inserita sulla sfera. 
Modello cerato (attenzione 
a non sporcare di cera la cappetta 
prima della duplicazione)

Corona e attacco OT STRATEGY 
fusi. Posizionatore e contenitore

Posizionatore del contenitore 
sull’attacco

Contenitore INOX in posizione 
sull’attacco 

Inserzione della cappetta nel 
contenitore INOX in  senso 
laterale

Modello duplicato in rivestimento e 
base d’appoggio modellata

1° POSSIBILITÀ:
Contenitore INOX saldato allo 
scheletrato

2° POSSIBILITÀ:
Contenitore INOX incollato con 
cemento anaerobico

SISTEMA: CONTENITORE DI CAPPETTA RITENTIVA FUSO

SISTEMA: CONTENITORE DI CAPPETTA RITENTIVA PREFABBRICATO INOX

PROTESI COMBINATE
con attacchi calcinabili per protesi miste


