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Nel caso in cui in una protesi rimovibile occorresse più resilienza in tutti 
i sensi, su tutte le sfere OT EQUATOR, si possono utilizzare le cappette 

elastiche ritentive ed i contenitori inox della linea ot cap normo. La tenuta 
della protesi avrà la stessa stabilità, la connessione risulterà meno rigida. 

Cambierà solo l’ingombro dell’attacco.

ATTACCO CALCINABILE 
MASCHIO OT EqUATOR

CONTENITORE INOX

CAPPETTA VIOLA
TENUTA RIGIDA (2.5kg)

CAPPETTA BIANCA
TENUTA STANDARD (1.8kg)

CAPPETTA ROSA
TENUTA SOFT (1.2kg)

CAPPETTA GIALLA
TENUTA EXTRA SOFT (0.6kg)

CAPPETTA NERA
DA LABORATORIO

CAPPETTE RITENTIVE
OT EqUATOR

TRANSFERT 
PER IMPRONTA

ANALOGO INOX
PER MODELLO 

DI GESSO

CHIAVE PER 
PARALLELOMETRO NORMO

NEL CASO iN Cui GLi SPAZi RiDOTTi 
LO RiCHiEDESSERO, Si POSSONO 
POSiZiONARE GLi OT EQuATOR  iN 
COMBiNAZiONE CON i CALCiNABiLi 
DELL’iMPiANTO.

TRANSFERT 
PER IMPRONTA

A STRAPPO

INSERITORE/ESTRATTORE
DI CAPPETTE 

NORMO-MICRO-OT EqUATOR

CONTENITORE IN TITANIO

3,3mm

2,1mm

OT EQUATOR CALCINABILE
Attacchi singoli per overdenture

4,4mm

2,1mm
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COSTRUZIONE RINFORZO DIRETTAMENTE SU MODELLO MASTER

Cappette fuse, utilizzare una lega con durezza 
superiore a 240 Vickers.

Modello in gesso con analoghi OT EQUATOR 
in posizione, contenitori inox con cappette 
nere inserite.

Adattare un foglio di cera calibrata 
(0.5mm) sul modello, scaricare i 
sottosquadri dei contenitori inox con 
cera, e posizionare i connettori.

Unire i componenti con resina calcinabile, 
anche sopra i contenitori inox.

Pernare la struttura e rimuoverla, 
accertarsi che i contenitori inox non 
restino all’interno, ora si procederà alla 
messa in rivestimento.

Struttura metallica fusa, rifinire e controllare 
la corretta posizione sul modello.

Utilizzare cemento composito 
bi-componente (anaerobico o auto-
polimerizzante) per incollare i contenitori 
inox dentro la struttura.

Struttura metallica con i contenitori inox 
incollati in posizione.

Protesi finita con struttura metallica 
all’interno, le cappette nere saranno 
sostituite da quelle definitive della tenuta 
adeguata.

OT EqUATOR CALCINABILE = MONOFUSIONE

Utilizzare perni calcinabili più lunghi dei canali 
per una facile rimozione, ribasando con resina 
calcinabile si ha una maggiore precisione.

Rimuovere i perni ribasati appena la resina indurisce 
in superficie ( ciò evita il bloccaggio degli stessi nel 
modello ) e tagliarli a livello del piano radicolare.

Modello in gesso, isolare con isolante gesso-resina 
i canali. Utilizzare i perni calcinabili per ribasare i 
canali.

Montare gli OT EQUATOR calcinabili nella posizione 
ottimale con l’apposita chiave per parallelometro.

OT EQUATOR in posizione, completare la 
modellazione in cera.

Tecnica di montaggio


