go / Infformaz
zione prodott
p
to
Istruziioni di impieg
VITA EN
NAMIC® con
c interffaccia ind
dividualizz
zata per una base
e di adesiione in
titanio* ccon
nnGirrbac
ch Ceram
mill Motion2
 Aman
In gene
erale si app
plicano le isttruzioni di im
mpiego Nr. 10150 „VIT
TA IMPLAN
NT SOLUTIONS“

Requisiti g
geometrici diversi da
alle istruzio
oni di impie
ego suddettte

Altezza
a superficie di incollagggio:
Base di ad
desione

min. 3,5 mm

in titanio

Spesso
ore occlusalle:

min. 1,0 mm

Spesso
ore circolare
e intorno all a base in titanio:
min. 1,0 mm
ax. 6,0 mm
m
ma

Corone-ab
butment

Attenerrsi alle indic
cazioni del pproduttore dell'impianto
d
o
per qua
anto riguard
da l'altezza max. della coronaabutme
ent.

ore circolare
e intorno all a base in titanio:
Spesso
Mesostruttture

min. 1,0 mm

(Abutment

ax. 6,0 mm
m*
ma

ibrido)
*estens
sioni maggio
ori vanno asssolutamen
nye evitate
per mo
otivi statici!

*A
Autorizzazione Medentika Abuttment serie L (S
Straumann Bone
e Level).
Attacco
A
impianto
o NC 3,3; altezzza camino 3,5 mm,
m cod. L 1000
0.
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Presupposti software

Tipo

Denominazione Engine Build

Software progettazione

Ceramill Mind

6627

Nestingsoftware

Ceramill Match2

6635

Software apparecchiatura

Ceramill Motion

EST1274-53.03

Presupposti hardware

Strumenti di fresaggio

Denominazione

Denominazione

Ceramill Motion2 DNA

Roto Diamond 1,8
Roto Diamond 1,4
Roto Diamond 1,0

Incollaggio definitivo extraorale della base in titanio con una corona-abutment* VITA
ENAMIC

 Una preparazione precisa e accurata delle superfici di
adesione è il presupposto per un incollaggio adesivo ottimale
tra base in titanio sabbiata con AL2O3 e interfaccia della
corona-abutment VITA ENAMIC mordenzata con acido
fluoridrico al 5%.
Avvertenza: per l'incollaggio della base in titanio con la
corona-abutment usare un idoneo composito di fissaggio a
base di metacrilato, opaco e con elevate proprietà di
mascheramento: Multilink Hybrid Abutment e l'agente
adesivo Monobond Plus (Ivoclar Vivadent).

 Usare il composito di fissaggio (Multilink Hybrid Abutment)
secondo le indicazioni del produttore.
Attenzione: applicare su entrambi i lati! Vale a dire sia
sulla base in titanio sabbiata e condizionata con Monobond
Plus,

che sull'interfaccia della corona-abutment VITA ENAMIC
mordenzata e anch'essa condizionata con Monobond Plus!

Avvertenza: attenersi alle istruzioni d'uso dei produttori dei
singoli prodotti!

*Attenersi alle indicazioni dettagliate delle istruzioni di impiego
Nr. 10150 „VITA IMPLANT SOLUTIONS“!
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 Infilare la corona-abuttment VITA EN
NAMIC per ca
a 2/3 sulla
base in titanio
t
ruotand
dola leggermeente avanti e in
ndietro. Solo
in questo modo si ass
sicura un bagnnamento omog
geneo di
entramb
be le superfici di adesione.
e le due parti in modo che lee marcature coincidano.
 Allineare
a corona-abutm
ment VITA EN
NAMIC fino
 Inserire con cautela la
alla posiizione finale marginale,
m
in m
modo che
 il mecca
anismo antirota
azione e di poosizionamento
o della base
in titanio
o si innesti con
n la scanalaturra dell'interfac
ccia della
corona-a
abutment.
 Esercita
ando pressione
e uniforme conntrollare il corretto
allineam
mento delle due
e parti nella poosizione defin
nitiva:
 Non dan
nneggiare la base in titanio.
 Transizione corona-ba
ase in titanio ppriva di fessurre!
 Togliere
e il pellet in res
sina espansa ddal canale di avvitamento.
a
 Eliminarre eventuali ec
ccedenze nel ccanale di avvitamento con
un micro
obrush.
e la polimerizz
zazione eserciitando pressio
one come da
 Eseguire
indicazio
oni del produtttore.

 Dopo la fase di indurim
mento eliminaare eccedenze
e grossolane
vo e per la polimerizzazionee definitiva del composito
di adesiv
di fissag
ggio applicare un gel alla gliccerina sulla fe
essura di
adesione corona - bas
se di adesionee e nel canale
e di
avvitame
ento per evitare la formazioone dello strato
o di
dispersio
one (inibizione
e di O2).
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