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COSTRUZIONE DI UNA NUOVA PROTESI CON PRECI-SAGIX
Identificate l’attacco. Le versioni Mini e Standard possono essere identificate al diametro
della patrice: Mini = 1,7 mm, Standard = 2,2 mm.
2. Rilevate un’impronta di partenza completa.
3. Posizionate l’analogo della patrice 1331 (Mini ø 1,7 mm) oppure 1381 (Standard ø 2,2 mm)
nell’impronta nella zona della patrice e colate un modello di gesso.
4. Mettete l’accessorio per la duplicazione rosa 1316 (Mini ø 1,7 mm) oppure 1366 (Standard
ø 2,2 mm) sull’analogo. Eliminate i sottosquadri dell’accessorio per la duplicazione con
uno strato di cera leggermente conico e parallelizzate gli accessori per la duplicazione.
5. Duplicate con materiale refrattario. Gli accessori per la duplicazione devono essere
perfettamente riprodotti.
6. Modellate la costruzione convenzionale e fondete cautamente senza danneggiare
la replica dell’accessorio per la duplicazione.
7. Sabbiate cautamente dopo lo smuffolamento con perle di silicato autolucidati senza
danneggiare la cavità. Lucidate l’accesso alla cavità a specchio.
8. Riempite la cavità per la matrice con della cera e lucidate elettroliticamente.
9. Spingete la matrice 1311 (Mini ø 1,7 mm) oppure 1361 (Standard ø 2,2 mm) nella cavità
tramite l’accessorio universale per l’inserzione 1323.
10. Controllate la ritenzione e sostituite la matrice se necessario con una matrice bianca
1312 (Mini ø 1,7 mm) oppure 1362 (Standard ø 2,2 mm) con ritenzione inferiore oppure
una matrice rossa 1313 (Mini ø 1,7 mm) oppure 1363 (Standard ø 2,2 mm) con ritenzione
maggiore.
1.

Effetti collaterali, avvertenze e precauzioni

Gli attacchi sono destinati ad un uso singolo.

I prodotti sono non sterili.

Esiste il rischio di tenuta insufficiente quando le condizioni del paziente cambiano.

L’adesione dei batteri può essere evitata applicando misure di igiene.

L’uso improprio o la lavorazione non corretta può causare l’usura premature degli attacchi.

La funzionalità degli attacchi sarà negativamente influenzata dai traumi come
digrignamento dentale (bruxismo).

Ai fini della tracciabilità, Vi consigliamo di registrare il numero di lotto dei prodotti utilizzati
nel file del paziente.

Non riscaldare prodotti che contengono titanio.

Non utilizzare prodotti che contengono nickel in caso di allergia al nickel.

Gli accessori RE H 79 e H 35 devono essere utilizzati fuori dal cavo orale.
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