Monconi provvisori in plastica

Per connessioni Tapered Screw-Vent® e Trabecular Metal™

Tecnica per corone provvisorie avvitate

1. Rimuovere il colletto gengivale provvisorio (o la
vite di guarigione) dall’impianto utilizzando la chiave
esagonale D 1,25 mm (0,050 in).

2. Posizionare il moncone provvisorio in plastica nel
corpo dell’impianto. Selezionare la vite piccola acclusa
alla confezione del moncone. Serrare a mano la vite
con la chiave esagonale.

Altezza minima
dopo le modifiche 4,0 mm

4,0 mm

4. Rimuovere il moncone e, se necessario, modificarlo.
Utilizzando una fresa dentale, rendere ruvida la
superficie del cono del moncone per aumentare la
ritenzione del restauro cementato. Non ridurre
l’altezza del moncone a meno di 4,0 mm.

6. Bloccare il foro di accesso della vite per prevenire
l’ingresso di materiale nella vite. Riempire la
mascherina con il materiale per restauro scelto e
inserirlo sul moncone provvisorio, consentendo
il passaggio della vite attraverso il foro d’accesso.
Seguendo le istruzioni del produttore, lasciare
indurire il materiale provvisorio.

1,0 mm
colletto

3. Segnare sul moncone l’altezza che deve essere
ridotta e tutte le modifiche sul versante mediale e
marginale. Verificare che vi sia uno spazio adeguato
affinché il restauro provvisorio risulti escluso
dall’occlusione durante il periodo di guarigione.

4,0 mm

Dritto
Angolato
1,0 mm colletto 1,0 mm colletto

7. Allentare la vite e rimuovere il moncone e il restauro
dall’impianto. Utilizzando le tecniche tradizionali,
riempire spazi e vuoti e quindi ridurre, rifinire e lucidare
il restauro. Controllare l’adattamento e l’occlusione.
Regolare, se necessario.

5. Sostituire il moncone modificato e la lunga vite
di trattamento. Inserire la mascherina sul moncone
in modo approssimativo, marcare il centro della
mascherina e rimuoverla. Contrassegnare e praticare
un foro sul versante occlusale della mascherina per
l’introduzione della vite di lavoro. Inserire la mascherina
sulla vite di lavoro e farla scivolare sul moncone.

8. Dopo aver completato il restauro, è possibile
utilizzare qualunque vite inclusa nel moncone. La vite
di lavoro più lunga può essere accorciata per adattarla
al restauro provvisorio finale. Serrare a mano la vite
di ritenzione del moncone con la chiave esagonale.
Bloccare il foro d’accesso della vite con dell’ovatta
e sigillare con materiale provvisorio.

La confezione dei
monconi in plastica
provvisori contiene la vite
di ritenzione e la vite di
lavoro lunga.
Codice

PT341S

PT344S

PT341A

PT344A

PT451S

PT454S

PT451A

PT454A

PT561S

PT564S

Piattaforma impianto

3,5 mm

3,5 mm

3,5 mm

3,5 mm

4,5 mm

4,5 mm

4,5 mm

4,5 mm

5,7 mm

5,7 mm

Altezza del colletto

1,0 mm

4,0 mm

1,0 mm

4,0 mm

1,0 mm

4,0 mm

1,0 mm

4,0 mm

1,0 mm

4,0 mm

Angolazione

Dritto

Dritto

Angolato

Angolato

Dritto

Dritto

Angolato

Angolato

Dritto

Dritto

Tecnica per corone provvisorie cementate

1. Rimuovere il colletto gengivale provvisorio (o la
vite di guarigione) dall’impianto utilizzando la chiave
esagonale D 1,25 mm (0,050 in).

2. Posizionare il moncone provvisorio in plastica nel
corpo dell’impianto. Selezionare la vite piccola acclusa
alla confezione del moncone. Stringere a mano la vite
con la chiave esagonale.

3. Segnare sul moncone l’altezza che deve essere
ridotta e tutte le modifiche sul versante mediale e
marginale. Verificare che vi sia uno spazio adeguato
affinché il restauro provvisorio risulti escluso
dall’occlusione durante il periodo di guarigione.

Altezza minima
dopo le modifiche 4,0 mm

4,0 mm

4. Rimuovere il moncone e, se necessario, modificarlo.
Non ridurre l’altezza del moncone a meno di 4,0 mm.

6. Utilizzando una corona in policarbonato o una
corona costruita con stent, riempire la corona con
l’acrilico o il materiale provvisorio scelto e inserirlo
sul moncone modificato. Per il tempo necessario
per l’indurimento, seguire le raccomandazioni
del produttore.

1,0 mm
colletto

4,0 mm

Dritto
Angolato
1,0 mm colletto 1,0 mm colletto

7. Rimuovere la corona. Rifinire e lucidare utilizzando
le tecniche tradizionali. Pulire il moncone dalla vaselina
e rimuovere la cera bloccante. Utilizzando una fresa
dentale, rendere ruvida la superficie del cono del
moncone per aumentare la ritenzione del restauro
cementato.

5. Posizionare il moncone modificato sull’impianto
e fissarlo con la vite di ritenzione. Serrare a mano
utilizzando la chiave esagonale. Bloccare le scanalature
con la cera e utilizzare la vaselina per prevenire
l’adesione dell’acrilico provvisorio. Bloccare il foro
d’accesso della vite.

8. Bloccare il foro di accesso della vite con dell’ovatta
o della cera. Utilizzando il cemento provvisorio, inserire
la corona provvisoria sul moncone utilizzando le
tecniche di temporizzazione tradizionali. Rimuovere
il cemento in eccesso e regolare l’occlusione.
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