


Catalogo Tecnico - ATTACCHI E COMPONENTI CALCINABILI PREFABBRICATI22 

CAPPETTE ELASTICHE RITENTIVE
Normo/Micro

Bianche • Standard

Rosa • Soft

Gialle • Extra Soft

Verdi • Elastiche

Nere • da laboratorio

In overdenture, l’utilizzo della sfera a testa PIANA e della cappetta elastica con 
interno sferico, nelle protesi estese a placca consente durante la masticazione 
un cedimento verticale che in alcuni casi si combina con il cedimento gengivale, 
grazie anche alla sensibilità del nylon delle cappette che agiscono in ambiente 
umido a temperatura costante.
L’esperienza di alcuni dentisti porta alla convinzione che in molti casi si ottenga 
una stabilità con traumi minimi. 

SFERE SINGOLE 
TITANIO + TIN

(oltre 1600 Vickers)
DA INCOLLARE 

O SALDARE 

NORMO
Colore verde 
Ø 2,5 mm 

MICRO
Colore rosso 
Ø 1,8 mm 

DISCHETTI 
PROTETTIVI

Normo

Micro

CHIAVI PER 
PARALLELOMETRO

Normo

Micro

FRESE (TIPO MOOSER)

SFERE 
SINGOLE 
CALCINABILI

Per le sfere usurate di ogni misura 
esistono cappette con il foro interno 
più stretto.

SFERA FLEX
Ø 2,5 mm 

SFERA FISSA 
NORMO

Ø 2,5 mm 

BASE GUIDA 
CALCINABILE

SFERA FISSA  
MiCRO

Ø 1,8 mm

PERNI PLASTICA
 Solo per improntare i canali 

radicolari

ATTENZIONE:
Questi attacchi vanno fusi con qualunque lega, 
ma è importante usare metalli con elevata durezza 
Vickers per evitare il rischio d’usura delle sfere.

INSERZIONE CON TOLLERANZA 
REGOLABILE

NEW 
DESIGN

PERNI ANALOGHI 
Normo/Micro
i perni (transfert) analoghi 
delle sfere si utilizzano in 
tutti quei casi dove serve una 
sfera in metallo sul modello: 
ribasature, riparazioni, ecc.

TRANSFERT
Normo/Micro

IMPRONTA DI TRASFERIMENTO

Posizionare il tranfert sulla sfera 
in bocca al paziente, la cappetta 
ritentiva è intercambiabile con di  
vari colori.

Transfert in posizione, il 
profilo esterno garantisce una 
posizione stabile nell’impronta.

Inserire gli analoghi dentro i 
transfert e colare il modello.

Modello colato con analoghi in 
posizione.

CONTENITORI INOX 
O TITANIO

Normo/Micro
per resina o da saldare

SFERE SINGOLE OT CAP

INSERITORE/ESTRATTORE
DI CAPPETTE 

NORMO-MICRO-OT EqUATOR
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IMPRONTA DI TRASFERIMENTO

Cospargere il perno di materiale adesivo

FISSAGGIO CAPPETTE SU SFERE FUSE OT CAP

OT CAP SFERE SINGOLE CALCINABILI = MONOFUSIONE

Impronta con materiale elastomeroRadici preparate

Dischetti protettivi sulle cappette fuse Protesi in resina: spazio corrispondente 
alle cappette da riempire con resina auto-
indurente. Inserire la protesi in bocca e 
fare stringere

A resina indurita estrarre la protesi, 
togliere i dischetti e rifinire le eccedenze 
di resina 

Protesi finita

Non utilizzare mai la sfera del perno!!! Tagliare il perno a livello del piano radice
 

Montare in parallelo la sfera singola nella 
posizione più confacente

Monofusione: perno cappuccio e sfera 
fusi. Oltre al parallelismo le sfere sono in 
posizione sfasata rispetto all’asse 
del perno

Cappetta fusa, controllo precisione 
mediante  inserimento della sfera 
in titanio nella guida fusa con 
l’apposito strumento

Sfera in titanio inserita nella guida Sfera incollata e trattenuta dal sottosquadro 
delle guide e bloccata con materiale 
composito

Modellare il cappuccio in cera. Applicare 
la sfera in titanio

Ricoprire con cera tre soli lati delle pareti 
inclinate

Sfilare la sfera in titanio dalla base guida 
calcinabile prima di applicare i perni di 
colata.

Cappette con base guida calcinabile 
pernate e pronte per la messa in 
rivestimento

OT CAP SFERE SINGOLE IN TITANIO + TIN DA SALDARE AL LASER O INCOLLARE

Si incolla la sfera in titanio nella guida 
utilizzando materiale composito 
autopolimerizzante o anaerobico

ATTENZIONE:
Per ottenere un buon 
funzionamento, è 
importante con una 
fresa limare la resina 
e creare uno spazio 
(designato blu) tra 
la radice e 
la protesi.

IMPRONTA DEI CANALI RADICOLARI

PROTESI OVERDENTRE
sistema indiretto


