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Connessioni che cambiano la vita
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I N T R O DUZ I O N E

Considerazioni generali
Questo manuale tratta principalmente le procedure protesiche. Ulteriori informazioni sui componenti protesici sono
disponibili nel catalogo generale. Per informazioni più dettagliate sulle procedure chirurgiche vi invitiamo a consultare il
manuale chirurgico.
Questo manuale protesico costituisce una guida pratica ad uno uso ottimale delle componenti protesiche e degli strumenti
BTLock, con riferimento al loro specifico design. Esso non deve essere considerato un sostituto dei corsi di addestramento.
Le procedure descritte nel manuale protesico sono quelle standard: sarà la capacità del professionista e del tecnico di
laboratorio in base alla propria conoscenza ed esperienza pratica, alla manualità e alla diagnosi che di volta in volta si
adatterà alla situazione clinica che gli si presenta.
L’uso del prodotto è comunque al di fuori del controllo del produttore. La responsabilità del corretto e appropriato uso degli
strumenti è a carico dell’utilizzatore.
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fixture

moncone

fixture

fixture

vite
passante
moncone

B T Loc k Loc k ing S ystem

Il sistema di connessione tra fixture e abutment, brevettato a livello internazionale, è
nato dalla collaborazione tra implantologi, tecnici e ingegneri.
Il sistema, definito come ‘connessione interna triangolare asimmetrica doppiamente
antirotazionale su tre livelli’, si caratterizza per la presenza di tre lunette ricavate
asimmetricamente da tre delle sei facce dell’esagono interno e per la profondità
dell’incastro di 2,96 mm.
L’originale connessione BTLock consente di migliorare la tenuta e la distribuzione
delle forze masticatorie riducendo i micromovimenti al minimo. Questi sono
spesso responsabili della deformazione degli angoli dell’esagono tradizionale con
conseguente allentamento o rottura della vite passante.
Un’altra caratteristica esclusiva e originale è il bisello conico della fixture con
controsagomatura sull’abutment.
Questi due elementi permettono un accoppiamento perfetto dei margini tra fixture e
abutment, senza profili debordanti e gap.
L’altissima precisione d’accoppiamento impedisce l’infiltrazione e il ristagno di liquidi
e contribuisce in modo significativo alla riduzione del rischio di infiammazioni del
solco peri-implantare causato da batteri.

Vantaggi Principali:
• doppio livello di antirotazione ed elevata stabilità meccanica della connessione;
• inserimento del moncone senza bisogno di radiografie intra-orali per verificarne
la corretta posizione;
• forte tenuta tra fixture e abutment che permette una migliore stabilità dell’impianto
e una riduzione del rischio di stress eccessivi sulla vite passante;
• assenza di penetrazione di liquidi e batteri con conseguente mantenimento
dell’igiene peri-implantare;
• riduzione del riassorbimento a “V” sulla corticale.
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DESIGN della FIXTURE

Fixture CV1
x2
x1

2,88
1,60

2,55
L0

Nota:
La connessione ha sempre le stesse dimensioni, ad
eccezione del diametro 3,30 mm. Le dimensioni della
connessione dell’impianto 3,30 mm sono le seguenti:
2,25 e 2,05 mm (invece di 2,88 e 2,55 mm).
La tolleranza della connessione è di ± 0,005 mm

x4

x3

Fixture CV2
x2

x1

2,88
1,60

2,55

x4

x3
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Fixture CV3
x2

x1

2,88

0,6

CV3
Diametro

3,75

4,50

5,50

x1

3.75

4.50

5.50

x2

3.10

3.70

4.40

x3

2.50

2.85

2.85

X4

2.20

2.55

2.55

2,55
L0

L0

Nota:
La connessione ha sempre le stesse dimensioni,
ad eccezione del diametro 3,75 mm. Le dimensioni
della connessione dell’impianto 3,30 mm sono le
seguenti: 2,50 e 2,20 mm (invece di 2,88 e 2,55
mm).
La tolleranza della connessione è di ± 0,005 mm

x4

x3

Fixture ACTIVE
x2

x1

2,88
1,60

Lunghezza impianto CV1 CV2 CV3 ACTIVE
L0

2,55

x4

x3

5,5

6,5
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8 PA C K A G I N G

Tutti i componenti protesici, ad eccezione delle viti di guarigione che sono sterili, sono decontaminati. La confezione è in PVC termo sigillata con uno strato in tyvek.
Prima del loro utilizzo i componenti vanno immersi in una soluzione disinfettante e puliti con una
spazzola morbida. Quindi si procede con il risciacquo in acqua distillata e infine alla sterilizzazione
che avviene attraverso un ciclo in autoclave a 132° C/270° F per 16 minuti oppure a 121° C/250° F
per 32 minuti.
I componenti sono dispositivi monouso e vanno conservati nella confezione originale fino all’utilizzo.
Si raccomanda di verificare che il paziente non sia allergico ai metalli di cui è composta la lega
prima dell’installazione nella cavità orale. Per ulteriori informazioni consultare il foglietto informativo incluso nella confezione.
Il confezionamento dei dispositivi BTLock è conforme alla Direttiva UE 93/42/CEE per i dispositivi
medici e all’integrazione 2007/47/CE.

Co d ice CO LO R E
Tutti i componenti (fixtures, protesica e strumentazione per inserimento) sono caratterizzati dal colore che ne indica il relativo diametro. Il fine è facilitare l’impiego e la scelta durante le operazioni chirurgiche, in laboratorio e nella fase di protesizzazione. I colori del codice colore BTLock sono ottenuti attraverso un procedimento elettrochimico, senza alcuna aggiunta di
materiale e quindi senza alterare le caratteristiche del materiale stesso.
Per una corretta protesizzazione si raccomanda di usare componenti aventi lo stesso diametro dell’impianto.
Il riconoscimento è reso intuitivo dal codice colore.
N.B.: la linea BT-Tite CV3 richiede componenti protesiche diverse da quelle previste per le linee implantari
tradizionali.

3,30 mm

3,75 mm

4,50 mm

5,50 mm

6,50 mm
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E S E M P I O D I E T I C H E T TA D I P R O D OT TO

Codice colore del diametro
Codice componenente protesico

450 BTIPML + BTIVPC
STANDARD ABUTMENT

Diametro endosseo

4,50 mm

Data di produzione

YYYY-MM

N. di Lotto
I prodotti BTLock con marchio
CE soddisfano i requisiti
per dispositivi medici della
Direttiva UE 93/42/CEE e
integrazione 2007/47/CE

Q.TY 1

!

AA/00

Rx ONLY
0373

Caution!

Component is decontaminated but not sterile.
Sterilize by autoclave before using. All these
surgical tools are meant for use by qualified staff.

BTLock S.r.l. Via Madonnetta 97/c
36075 Montecchio Maggiore (VI)
T. +39 0444 492609 F. +39 0444 497647
info@btlock.com
ITALY

Produttore

Tipo di dispositivo
Quantità componenti
Non riutilizzare
Attenzione: leggere documenti di
accompagnamento
Attenzione: la legge federale
statunitense prevede che questi
strumenti siano utilizzati da
personale esperto o su loro
prescrizione
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COMPONENTISTICA

MANUALE PROTESICO BTLOCK

pagina

3,30 mm

O PZ I O N I P R O T E S I C H E

3,75 mm

25
25
25
26
26
27
28
28
29
29
29
29
30
30
31
31
31
34
35
35
Il simbolo

indica che per avvitare /svitare questi strumenti deve essere utilizzato un cacciavite da 1,25 mm

4,50 mm

5,50 mm

6,50 mm

11

12

o p z ioni d i resta u ro

restauro singolo

RITENZIONE CEMENTATA

Moncone
Avvitabile

Moncone
Standard

Moncone
a Spalla

Moncone
Estetico

Moncone
Inclinato

Moncone
Estetico
Inclinato

Moncone
Cono
Rovescio

Moncone Carico
Immediato con
Cappetta Fissa

RITENZIONE CEMENTATA E AVVITATA

Moncone
Calcinabile
Lock

Moncone
Calcinabile
Allargato

Moncone in Collarino
Zirconio
Transmucoso

Moncone
Passivo Lock

Collarino
Transmucoso
Lock per
Sovrafusione

UCLA
in Oro
Lock

Monconi
Avvitabili
Lock e
Inclinati

Moncone
Provvisorio
Fresabile

Moncone
Provvisorio
Lock

MANUALE PROTESICO BTLOCK
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RESTAURO MULTIPLO

RITENZIONE CEMENTATA

Moncone
Standard

Moncone
a Spalla

Moncone
Estetico

Moncone
Inclinato

Moncone
Estetico
Inclinato

Moncone
Cono
Rovescio

Moncone Carico
Immediato
con Cappetta
Rotazionale

RITENZIONE CEMENTATA E AVVITATA

Moncone Moncone Moncone
Moncone Collarino
Moncone
Collarino
Calcinabile Calcinabile Calcinabile in
Transmucoso Passivo
Transmucoso
Lock
Allargato Rotazionale Zirconio
Rotazionale Rotazionale
per
Sovrafusione

UCLA
Monconi Moncone Moncone
in Oro
Avvitabili Provvisorio Provvisorio
Rotazionale Lock e
Fresabile
Rotazionale
Inclinati
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o p z ioni d i resta u ro

RITENZIONE A BARRA

Moncone
Calcinabile
Rotazionale

Moncone Passivo
Rotazionale

Collarino Transmucoso
per Sovrafusione Lock e
Rotazionale

UCLA in Oro
Rotazionale

Monconi
Avvitabili Lock
e Inclinati

OVERDENTURE
RITENZIONE CON CAPPETTA

Moncone
Overdenture
con O-Ring

Moncone
Overdenture con
Cappetta Attivabile

Moncone
Overdenture
con Cappetta

UALE PROTESICO BTLOCK
P R O CMEA NDU
RE CLINICHE
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VITE CHIRURGICA E VITI DI GUARIGIONE

VITE CHIRURGICA
- Vite chirurgica di copertura (o vite tappo) in lega di titanio per tutte le
fixture della linea BTLock.
- Sterilizzata a raggi gamma (sia individualmente che con l’impianto).
- Esagono di 1,25 mm a frizione sulla testa per i cacciaviti standard
(BTICVQ) a 10 Ncm.
- Nessun aumento dello spessore verticale dell’impianto.
- Inclusa nella confezione di vendita dell’impianto.

Diametro

Codice

3,30 mm

330 BTIVT

3,75 mm

375 BTIVT

4,50 mm

450 BTIVT

5,50 mm

550 BTIVT

6,50 mm

650 BTIVT

Descrizione:
Cappetta in lega di titanio da applicare provvisoriamente per sigillare l’impianto e impedire l’infiltrazione
di germi e batteri durante la fase di osteointegrazione. Caratterizzata dalla testa piatta, la vite chirurgica
non comporta l’aumento dello spessore gengivale.
Indicazioni:
Modello standard, applicata nello stesso diametro dell’impianto, non comporta particolari indicazioni
d’uso.
Procedura clinica:
Avvitare la vite chirurgica con il cacciavite esagonale (BTICVQ) applicando una forza di 10 Ncm evitando
di schiacciare i tessuti molli. Attenzione: valori di forza superiori possono rendere difficile l’allentamento della vite di chiusura. Al termine della fase di osteointegrazione, dopo aver aperto il lembo, la vite va
rimossa con il cacciavite esagonale (BTICVQ) ruotando in senso antiorario. Infine asciugare e pulire il sito
con apparecchi a getto d’aria-acqua.

VITE DI GUARIGIONE
- Vite chirurgica in lega di
titanio per una perfetta
guarigione senza perdita
di attacco osseo.
- Avvitamento con cacciaviti
standard (BTICVQ) a 10
Ncm.
- 5 altezze (2 - 3,5 - 5 - 6 - 7
mm) per adattarsi ai vari
spessori gengivali.
- Guida la guarigione dei
tessuti molli garantendo
un notevole effetto estetico
dei manufatti protesici.
- Sterilizzata ai raggi
gamma.

Diametro

h. 2mm

h. 3,5mm

h. 5mm

h. 6mm

h. 7mm

3,30 mm

330A BTIVG

330B BTIVG

330C BTIVG

330D BTIVG

330E BTIVG

3,75 mm

375A BTIVG

375B BTIVG

375C BTIVG

375D BTIVG

375E BTIVG

4,50 mm

450A BTIVG

450B BTIVG

450C BTIVG

450D BTIVG

450E BTIVG

5,50 mm

550A BTIVG

550B BTIVG

550C BTIVG

550D BTIVG

550E BTIVG

6,50 mm

650A BTIVG

650B BTIVG

650C BTIVG

650D BTIVG

650E BTIVG

MANUALE PROTESICO BTLOCK
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VITE DI GUARIGIONE ALLARGATA
- Vite chirurgica in lega di titanio per una perfetta
guarigione senza perdita di attacco osseo.
- Avvitamento con cacciaviti standard (BTICVQ) a 10 Ncm.
- 3 altezze (2 - 4 - 5 mm) per adattarsi ai vari spessori
gengivali.
- Guida la guarigione dei tessuti molli e garantisce un
notevole effetto estetico dei manufatti protesici.
- Da utilizzare per emergenze allargate.
- Sterilizzata ai raggi gamma.

Diametro

h. 2mm

h. 4mm

h. 5mm

3,30 mm

330AL BTIVG

330BL BTIVG

330CL BTIVG

3,75 mm

375AL BTIVG

375BL BTIVG

375CL BTIVG

4,50 mm

450AL BTIVG

450BL BTIVG

450CL BTIVG

5,50 mm

550AL BTIVG

550BL BTIVG

550CL BTIVG

6,50 mm

650AL BTIVG

650BL BTIVG

650CL BTIVG

Descrizione:
Cappetta in titanio da applicare provvisoriamente per promuovere la guarigione ottimale della mucosa che
andrà a circondare la corona definitiva. La vite di guarigione consente una corretta modellazione dell’imbuto
gengivale intorno al collo dell’impianto dentale dopo la riapertura con notevole effetto estetico.
Indicazioni:
Per una modellazione di tessuti gengivali contenuta si consiglia di usare viti di guarigione standard (BTIVG);
in caso di modellazione di tessuti gengivali ampia utilizzare la vite di guarigione allargata (LBTIVG). In entrambi i casi le viti di guarigione sono disponili in diverse altezze a seconda dello spessore della mucosa
gengivale e delle esigenze anatomiche individuali.
Procedura clinica:
Avvitare la vite di guarigione con il cacciavite esagonale (BTICVQ) applicando una forza di 10 Ncm evitando di
schiacciare i tessuti molli. Attenzione: valori di forza superiori possono rendere difficile l’allentamento della
vite di chiusura. Al termine della fase di guarigione la vite va rimossa con il cacciavite esagonale (BTICVQ)
ruotando in senso antiorario. Infine asciugare e pulire il sito con apparecchi a getto d’aria-acqua.
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tecnica ad una fase chirurgica

PASSAGGIO n.1
Ad osteointegrazione avvenuta, con cacciavite standard, si svita la vite di guarigione.

PASSAGGIO n.2
Svitata la vite di guarigione si controlla lo stato dei
tessuti.

PASSAGGIO n.3
Se i tessuti gengivali sono
ben condizionati si procede
alla fase di protesizzazione.

MANUALE PROTESICO BTLOCK

PASSAGGIO n.1
Si procede alla apertura
del lembo con bisturi.

tecnica a due fasi chirurgiche

PASSAGGIO n.5
La vite di guarigione si
avvita a 10 Ncm, controllando che i tessuti circostanti siano liberi.

PASSAGGIO n.2
Eseguito il lembo, con il
cacciavite
standard
si
rimuove la vite tappo.

PASSAGGIO n.6
Dopo circa due settimane
il condizionamento dei tessuti è avvenuto.
Si procede allo svitamento
della vite di guarigione.
PASSAGGIO n.3
Controllare il colore della
vite tappo.

PASSAGGIO n.4
Inserire la vite di guarigione dello stesso colore della
vite tappo.

PASSAGGIO n.7
A tessuti gengivali condizionati, si procede alla fase
di protesizzazione.
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p roce d u ra a u no o d u e tem p i

Procedura a due tempi

Impianti della linea BTLock Standard, BT-Tite CV1, CV2, ACTIVE e CV3 con procedura chirurgica a due fasi.
Richiede l’inserimento della vite tappo compresa nella confezione di vendita. Il tempo di riapertura del lembo (IIa fase) dipende da:
• Posizione impianto (arcata mascellare superiore o inferiore).
• Tipo di filetto (VSM, CV1, CV2 , ACTIVE, CV3).
• Tipo di superficie (BT-Tite, DMA).
• Tipo di osso.
Il tempo di riapertura varia dai due ai sei mesi nei casi clinici di routine.

Procedura a un tempo

Impianti della linea BTLock Standard, BT-Tite CV1, CV2, ACTIVE e CV3 con procedura chirurgica ad una fase.
Richiede l’inserimento della vite di guarigione standard o allargata, non compresa nella confezione di vendita.

MANUALE PROTESICO BTLOCK

Controllare in fase di creazione del sito osteotomico
la posizione, la lunghezza, l’altezza del seno
mascellare ed eventuali anomalie dentarie.

Rispettare la distanza da dente ad impianto che
non deve essere inferiore a 1,5 mm.

errori d a e v itare

Fare dei lembi molto ampi per meglio controllare le
concavità ed eventuali alterazioni dei mascellari.

Rispettare la distanza tra impianto ed impianto
che deve essere di almeno 3mm

Nota Bene: nel calcolo del punto di creazione del sito, ricordarsi che agli impianti BTLock devono essere aggiunti 0,2 mm in
più rispetto al diametro dell’impianto.

21

22

M E T O D O D I P R E S A D E LL ’ I M P R O N T A - C U C C H I A I O A P E R T O

PRESA D’IMPRONTA DIRETTA (tecnica a cucchiaio aperto)

ANALOGO
- Analogo da laboratorio in titanio da utilizzarsi con transfer della linea BTLock.

Diametro

Codice

3,30 mm

330 BTIANL

3,75 mm

375 BTIANL

4,50 mm

450 BTIANL

5,50 mm

550 BTIANL

6,50 mm

650 BTIANL

Diametro

Codice

3,30 mm

330 BTITRL

3,75 mm

375 BTITRL

4,50 mm

450 BTITRL

5,50 mm

550 BTITRL

6,50 mm

650 BTITRL

TRANSFER RITENTIVO
- Transfer da laboratorio in lega di titanio per tutti gli impianti del sistema BTLock.
- Con vite passante lunga o corta per tecnica a cucchiaio chiuso o aperto.
- Offre una ritenzione elevata col materiale d’impronta.
- Da utilizzare solo su fixtures e analoghi dello stesso diametro, in caso di elevati
disparallelismi e in ricostruzioni pluri-implantari.
- Vite passante lunga inclusa.

- Disponibile in 2 lunghezze (9 - 22 mm).
- Avvitabile con cacciaviti standard (BTICVQ) a 10 Ncm.

Lunghezza

Codice

9 mm

BTIVPS

22 mm

BTIVPL

MANUALE PROTESICO BTLOCK

I transfer e gli analoghi d’impronta permettono di replicare nel modello di lavoro da laboratorio il solco
del tessuto anatomico della bocca del paziente (il profilo dei tessuti molli e la posizione dell’impianto). Per
la presa d’impronta diretta si utilizzano i transfer ritentivi (BTITRL). Questa tecnica richiede un cucchiaio personalizzato, oppure un cucchiaio standard modificato, con una finestra di accesso alle viti nelle aree
occlusali rispetto agli impianti. Si fissa l’analogo al transfer e si cola l’impronta in gesso. Si ottiene così un
modello di lavoro che replica la posizione e l’orientamento dell’impianto nel cavo orale. Dopo aver registrato
le interocclusioni si realizza l’impronta dell’arcata antagonista per articolare i modelli.

Procedimento:

Per questa tecnica è necessario fabbricare un cucchiaio portaimpronta personalizzato (o modellare un cucchiaio standard) e praticare un’apertura sopra le aree occupate dagli impianti in modo da poter avere accesso alle viti lunghe dei transfer al momento della presa d’impronta senza impedimenti. Rimuovere la vite chirurgica di copertura con il cacciavite manuale (125 BTICV) o la vite di guarigione dalla cavità orale. Serrare
a mano con il cacciavite (BTICVQ) il transfer sull’impianto con l’apposita vite inclusa nella confezione. Verificare il corretto posizionamento del transfer con una radiografia. Iniettare il materiale d’impronta (materiale
d’impronta elastomerico, tipo polivinilsiloxano): utilizzare materiale d’impronta a consistenza leggera intorno ai transfer e caricare il cucchiaio ad accesso aperto con una quantità sufficiente di materiale più pesante.
Registrare l’impronta dell’intera arcata inserendo il portaimpronta lentamente e in asse, senza ruotarlo,
lasciando che le viti attraversino i fori di accesso del cucchiaio. Mantenerlo fermo e stabile esercitando una
pressione passiva. Rimuovere il materiale d’impronta in eccesso dall’apice delle viti e lasciare che il materiale si rapprenda attenendosi al tempo di indurimento nel cavo orale consigliato dal produttore. Lasciando
il cucchiaio in posizione, rimuovere le viti del transfer con il cacciavite (---) e toglierle dal cavo orale. Sfilare
il portaimpronte dalla bocca del paziente. I transfer risultano inglobati nel materiale d’impronta. Eseguire le
registrazioni interocclusali e prendere l’impronta dell’arcata opposta. Riapplicare immediatamente le viti di
guarigione sugli impianti in bocca al paziente per evitare il collasso dei tessuti molli.
All’esterno del cavo orale collegare con la vite gli analoghi ai transfer inglobati nel materiale d’impronta con
il cacciavite manuale (125 BTICV). Distribuire il materiale per replica dei tessuti molli attorno alla giunzione
tra analogo e transfer. Dopo che il composto si è rappreso, colare l’impronta in gesso. A gesso indurito, separare il modello dall’impronta. Gli analoghi, che replicano la posizione e l’orientamento dell’impianto nella
bocca del paziente, rimangono inglobati nel modello in gesso.
Ripetere il procedimento per l’arcata antagonista e usare le registrazioni interocclusali per articolare i modelli.
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M E T O D O D I P R E S A D E LL ’ I M P R O N T A - C U C C H I A I O C H I U S O

PRESA D’IMPRONTA INDIRETTA (tecnica a cucchiaio CHIUSO)

ANALOGO
- Analogo da laboratorio in titanio da utilizzarsi con transfer della linea BTLock.

Diametro

Codice

3,30 mm

330 BTIANL

3,75 mm

375 BTIANL

4,50 mm

450 BTIANL

5,50 mm

550 BTIANL

6,50 mm

650 BTIANL

Diametro

Codice

3,30 mm

330 BTITLC

3,75 mm

375 BTITLC

4,50 mm

450 BTITLC

5,50 mm

550 BTITLC

6,50 mm

650 BTITLC

TRANSFER con cappetta
- Transfer da laboratorio in lega di titanio per tutti gli impianti del sistema BTLock.
- Con vite passante lunga o corta per tecnica a cucchiaio chiuso o aperto.
- L’impronta può essere presa con l’apposita cappetta.
- Da utilizzare solo su fixtures e analoghi dello stesso diametro.
- Vite passante corta e cappetta incluse.

- Disponibile in 2 lunghezze (9 - 22 mm).
- Avvitabile con cacciaviti standard (BTICVQ) a 10 Ncm.

Lunghezza

Codice

9 mm

BTIVPS

22 mm

BTIVPL

Code
- Cappetta ritentiva per transfer.

BTICPS

MANUALE PROTESICO BTLOCK

I transfer e gli analoghi d’impronta permettono di replicare nel modello di lavoro da laboratorio il solco
del tessuto anatomico della bocca del paziente (il profilo dei tessuti molli e la posizione dell’impianto). Per
la presa d’impronta indiretta si utilizzano i transfer con cappetta (BTITLC). La cappetta viene trattenuta
nell’impronta indurita. Si accoppiano alla cappetta il relativo transfer e l’analogo e si cola l’impronta in gesso. Si ottiene così un modello di lavoro che replica la posizione e l’orientamento dell’impianto nel cavo orale.
Dopo aver registrato le interocclusioni si realizza l’impronta dell’arcata antagonista per articolare i modelli.

Procedimento:

Rimuovere la vite chirurgica di copertura con il cacciavite manuale (125 BTICV) o la vite di guarigione. Serrare a mano con il cacciavite (BTICVQ) il transfer sull’impianto con l’apposita vite inclusa nella confezione. Fissare la cappetta (BTICPS) sulla testa del transfer (si deve sentire un click quando la cappetta viene posizionata in maniera corretta). Verificare il corretto posizionamento del transfer con una radiografia. Controllare
che il cucchiaio d’impronta sia della misura giusta verificando che il transfer sia contenuto entro il cucchiaio
personalizzato (o un cucchiaio standard modificato). Iniettare il materiale d’impronta (materiale d’impronta
elastomerico, tipo polivinilsiloxano): utilizzare materiale d’impronta a consistenza leggera intorno ai transfer
e caricare il cucchiaio ad accesso aperto con una quantità sufficiente di materiale più pesante. Inserire il
portaimpronta lentamente e in asse, senza ruotarlo, mantenerlo fermo e stabile esercitando una pressione
passiva e registrare l’impronta dell’intera arcata. Lasciare che il materiale si rapprenda secondo le istruzioni del produttore prima di rimuovere il cucchiaio. Sfilare il cucchiaio dalla bocca del paziente e svitare i
transfer dagli impianti. Eseguire le registrazioni interocclusali e prendere l’impronta dell’arcata opposta.
All’esterno del cavo orale riposizionare il transfer avvitandolo sull’analogo, quindi inserirlo nella cappetta
nel cucchiaio. Collegare con la vite gli analoghi ai transfer inglobati nel materiale d’impronta con il cacciavite manuale (125 BTICV). Mandare impronte e assemblaggi dei transfer al laboratorio per la realizzazione
dei modelli di lavoro. Riapplicare immediatamente le viti di guarigione sugli impianti in bocca al paziente per
evitare il collasso dei tessuti molli.
Distribuire il materiale per replica dei tessuti molli attorno alla giunzione tra analogo e transfer. Dopo che
il composto si è rappreso, colare l’impronta in gesso. A gesso indurito, separare il modello dall’impronta.
Gli analoghi, che replicano la posizione e l’orientamento dell’impianto nella bocca del paziente, rimangono
inglobati nel modello in gesso.
Ripetere il procedimento per l’arcata antagonista e usare le registrazioni interocclusali per articolare i modelli.
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S C E LTA D E L M O N C O N E
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P R O C E DU R E D I P R O T E S I ZZ A Z I O N E

N ota b ene : t u tti i monconi si inten d ono mono u so . I monconi con
d iametro 3 , 3 0 mm v anno a v v itati con u na torq u e massima d i 4 0 N cm .
T u tti i monconi p ossono essere f resati intraora l mente ma so l o
p er p icco l e mo d i f ic h e ( in mo d o d a non s u rrisca l d are l ’ osso ) .

VITE PASSANTE CORTA
Codice
- Vite passante per calcinabili e monconi in titanio BTLock,
compresa nella confezione di vendita.
- Da avvitare con cacciavite standard (BTICVQ) a 25 Ncm.

BTIVPC

MONCONE CALCINABILE LOCK, MONCONE CALCINABILE ROTAZIONALE,
MONCONE CALCINABILE LOCK ALLARGATO
MONCONE CALCINABILE LOCK
- Moncone in plexiglass.
- Antirotazionale.
- Utilizzabile per la tecnica del moncone fuso, protesi fissa cementata
o avvitata e per la confezione diretta di elementi fissi da inserire sulla
fixture.
- Da usarsi solo con analoghi e transfer BTLock.
- Indicato nei disparallelismi in ricostruzioni mono o pluri-implantari.
- Vite passante corta (BTIVPC) inclusa.

Diametro

Codice

3,30 mm

330 BTIMCL

3,75 mm

375 BTIMCL

4,50 mm

450 BTIMCL

5,50 mm

550 BTIMCL

6,50 mm

650 BTIMCL

Diametro

Codice

3,30 mm

330 BTIMCR

3,75 mm

375 BTIMCR

4,50 mm

450 BTIMCR

5,50 mm

550 BTIMCR

6,50 mm

650 BTIMCR

MONCONE CALCINABILE ROTAZIONALE
- Moncone in plexiglass.
- Rotazionale.
- Utilizzabile per la tecnica del moncone fuso e protesi fissa cementata
o avvitata e per la confezione diretta di elementi fissi da inserire sulla
fixture.
- Da usarsi solo con analoghi e transfer BTLock.
- Indicato nei disparallelismi in ricostruzioni pluri-implantari.
- Vite passante corta (BTIVPC) inclusa.

MANUALE PROTESICO BTLOCK
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MONCONE CALCINABILE ALLARGATO
- Moncone in plexiglass.
- Antirotazionale.
- Da usarsi solo con analoghi e transfer BTLock.
- Utilizzabile per la tecnica del moncone fuso e protesi fissa cementata
o avvitata e per la confezione diretta di elementi fissi da inserire sulla
fixture.
- Può essere preparato intra-oralmente.
- Indicato per le emergenze allargate e per correggere disparallelismi in
ricostruzioni mono e pluri-implantari.
- Vite passante corta (BTIVPC) inclusa.

Diametro

Codice

3,30 mm

330L BTIMCL

3,75 mm

375L BTIMCL

4,50 mm

450L BTIMCL

5,50 mm

550L BTIMCL

6,50 mm

650L BTIMCL

Descrizione:

Monconi calcinabili disponibili in 5 diametri. I monconi calcinabili lock (nelle due versioni normale e allargato) hanno l’esclusiva connessione lock.

Indicazioni:

• utilizzabile per la tecnica del moncone fuso
• indicato nei disparallelismi
• adatto per ricostruzioni mono o pluri implantari a seconda dell’opzione: il moncone calcinabile lock è indicato per le ricostruzioni mono implantari; il moncone calcinabile rotazionale per ricostruzioni pluri implantari; il moncone calcinabile lock allargato può essere usato per ricostruzioni di entrambi i tipi in presenza di
emergenze allargate
• ritenzione cementata o avvitata

Procedura clinica:
1. Impronta

Posizionare i transfer d’impronta sugli impianti e prendere un’impronta col metodo preferito (cucchiaio
chiuso o aperto). Creare i modelli di lavoro in gesso di entrambe le arcate, quindi utilizzare la registrazione
interocclusale per articolarli.
Collegare la protesi (se intervento a una fase) o la vite di guarigione (se intervento a due fasi) e inviare l’impronta al laboratorio odontotecnico.

2. Procedure di laboratorio

Apportare le necessarie modifiche al moncone, tenendo in considerazione lo spazio occlusale, il contorno
gengivale e il disegno di protesi più appropriato per un adeguato spessore del materiale di copertura. Nota:
con protesi avvitate a più elementi, è possibile che una o tutte le connessioni dei monconi debbano venire
rimosse per evitare interferenze durante il posizionamento della protesi. Fresare il moncone (che sia esso
avvitato e cementato) impiegando i metodi tradizionali. Procedere con la fusione del moncone con il materiale scelto.
Eventuali ulteriori modifiche possono essere effettuate intraoralmente.
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3. Collegamento della protesi definitiva

Rimuovere la vite di guarigione. Dopo essersi accertati che gli impianti sono liberi da eventuali residui d’osso
o di tessuto gengivale, connettere la protesi all’impianto. Serrare la vite del moncone a 25 Ncm utilizzando il cacciavite manuale (125 BTICV) o il cricchetto (BTICR) e il cacciavite standard (12518 BTICVQ o 12528
BTICVQ). Riempire il canale di accesso della vite con materiale adeguato. Avvitare o cementare la protesi e
controllare l’occlusione sia centrale che laterale.

MONCONE STANDARD

- Perno moncone in lega di titanio con esclusivo sistema di connessione
BTLock.
- Antirotazionale.
- Idoneo a sopportare carichi e stress elevati.
- Particolarmente indicato nei trattamenti sostitutivi di elementi singoli in zone
posteriori e ove vi siano elevati carichi occlusali.
- Vite passante corta (BTIVPC) inclusa.

Diametro

Codice

3,30 mm

330 BTIPML

3,75 mm

375 BTIPML

4,50 mm

450 BTIPML

5,50 mm

550 BTIPML

6,50 mm

650 BTIPML

Descrizione:

Moncone dritto in titanio disponibile in 5 diametri.

Indicazioni:

• adatto a sopportare carichi e stress elevati
• indicato per i trattamenti sostitutivi di elementi singoli e multipli in zone posteriori e anteriori

Procedura clinica per restauro multiplo:

MANUALE PROTESICO BTLOCK
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1. Impronta

Posizionare i transfer d’impronta sugli impianti e prendere un’impronta col metodo preferito (cucchiaio chiuso o aperto) e creare il modello in gesso. Collegare la protesi provvisoria (se intervento a una fase) o la vite di
guarigione (se intervento a due fasi) e inviare l’impronta al laboratorio odontotecnico.

2. Procedure di laboratorio

Colare il modello in gesso di entrambe le arcate, riprodurre i tessuti molli e articolare i modelli registrando
l’occlusione.
Avvitare i monconi sugli analoghi, segnare le modifiche da fare considerando il tipo di restauro (soprattutto riguardo ai materiali che si andranno ad impiegare) e i vari fattori occlusali. Procedere con il fresaggio
secondo le tecniche preferite per apportare le modifiche necessarie. Eventuali ulteriori correzioni possono
essere effettuate intraoralmente. Preparare la protesi provvisoria secondo la tecnica preferita.
Creare la struttura in cera secondo il metodo tradizionale, fonderla con lega di ceramica nobile o altamente
nobile. Pulirla con ultrasuoni e microsfere di vetro non abrasive e controllare che ci sia un adattamento passivo, che verrà poi confermato con una prova direttamente su paziente. Preparare lo strato opaco e completare la protesi applicando la porcellana o altro materiale scelto.

3. Collegamento della protesi definitiva

Rimuovere la protesi provvisoria / vite di guarigione.
Dopo essersi accertati che l’impianto sia libero da eventuali residui d’osso o di tessuto gengivale, che non ci
siano problemi occlusali o con l’ambiente anatomico circostante, connettere la protesi all’impianto.
Per verificare che l’inserimento sia corretto effettuare una radiografia. Serrare la vite dell’abutment a 25
Ncm utilizzando il cacciavite manuale (125 BTICV) o il cricchetto (BTICR) e il cacciavite standard (12518
BTICVQ o 12528 BTICVQ). Riempire il canale di accesso delle viti con materiale radiopaco (guttaperca, cotone ecc), di modo da poter avere facilmente accesso alla vite quando necessario. Cementare la protesi con
cemento provvisorio o definitivo e controllare l’occlusione sia centrale che laterale.

MONCONE INCLINATO

- Moncone realizzato in lega di titanio con
esclusivo sistema di connessione BTLock.
- 3 inclinazioni (10° - 18° - 25°).
- Indicato nei disparallelismi e per sopportare
elevati carichi e stress occlusali.
- Vite passante corta (BTIVPC) inclusa.

Descrizione:

Diametro

Incl. 10°

Incl. 18°

3,30 mm

330A BtiPMLI

330B BtiPMLI

3,75 mm

375A BtiPMLI

375B BtiPMLI

4,50 mm

450A BtiPMLI

450B BtiPMLI

5,50 mm

550A BtiPMLI

550B BtiPMLI

6,50 mm

650A BtiPMLI

650B BtiPMLI

Moncone realizzato in titanio disponibile in 3 inclinazioni (10° - 18° - 25°) e 5 diametri.

Incl. 25°
330C BtiPMLI
375C BtiPMLI
450C BtiPMLI
550C BtiPMLI
non disponibile
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Indicazioni:

• adatto a correggere piccoli disparallelismi (10° - 18° - 25°).
• adatto per restauri nel gruppo anteriore e posteriore
• indicato per ricostruzioni singole e multiple
• alla fine dell’inserimento la fossetta del moncone deve avere direzione vestibolare

Procedura clinica:
1. Impronta

Posizionare i transfer d’impronta sugli impianti e prendere un’impronta col metodo preferito (cucchiaio
chiuso o aperto). Scegliere il moncone inclinato tenendo in considerazione le caratteristiche anatomiche
(spessore dei tessuti molli, profilo gengivale ecc) per ottenere dei risultati estetici ottimali. Dopo aver avvitato il moncone all’impianto, assicurarsi che sia orientato vestibolarmente. Segnare le modifiche da fare
considerando il tipo di restauro (soprattutto riguardo ai materiali che si andranno ad impiegare) e i vari fattori occlusali. Svitarlo e apportare le modifiche necessarie secondo le tecniche preferite. Eventuali ulteriori
correzioni possono essere effettuate intraoralmente. Rimontarlo e prenderne l’impronta, chiudendo preventivamente il foro d’accesso alla vite con del materiale a scelta. Preparare la protesi provvisoria secondo
motodiche standard e cementarla con cemento provvisorio. Inviare l’impronta al laboratorio odontotecnico
per la colatura in gesso.

2. Procedure di laboratorio

Il moncone viene fresato impiegando i metodi tradizionali fino a completare la protesi definitivamente. Eventuali ulteriori modifiche possono essere effettuate intraoralmente.

3. Collegamento della protesi definitiva

Rimuovere la protesi provvisoria / vite di guarigione.
Dopo essersi accertati che l’ impianto sia libero da eventuali residui d’osso o di tessuto gengivale, connettere la protesi all’impianto. Per verificare che l’inserimento sia corretto effettuare una radiografia.
Serrare la vite dell’abutment a 25 Ncm utilizzando il cacciavite manuale (125 BTICV) o il cricchetto (BTICR) e
il cacciavite standard (12518 BTICVQ o 12528 BTICVQ). Riempire il canale di accesso della vite con materiale
radiopaco per per assicurare un facile riconoscimento della sua posizione in seguito.
Controllare l’occlusione sia centrale che laterale e infine cementare la protesi con cemento provvisorio o
definitivo.
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MONCONE A SPALLA

- Moncone realizzato in lega di titanio con
esclusivo sistema di connessione BTLock.
- Antirotazionale.
- 3 altezze (1 - 2 - 3 mm) per adattarsi ai vari
spessori gengivali.
- Indicato per sopportare elevati carichi e stress
occlusali.
- Vite passante corta (BTIVPC) inclusa.

Diametro

h. 1mm

h. 2mm

h. 3mm

3,30 mm

330A Btipmls

330B Btipmls

330C Btipmls

3,75 mm

375A Btipmls

375B Btipmls

375C Btipmls

4,50 mm

450A Btipmls

450B Btipmls

450C Btipmls

5,50 mm

550A Btipmls

550B Btipmls

550C Btipmls

6,50 mm

650A Btipmls

650B Btipmls

650C Btipmls

Descrizione:

Moncone realizzato in titanio, disponibile in 5 diametri e 3 altezze (1 – 2 – 3mm) per meglio adattarsi ai vari
spessori gengivali.

Indicazioni:

• adatto a sopportare carichi e stress elevati
• indicato per trattamenti sostitutivi in zone posteriori e anteriori
• adatto a restauri singoli o multipli

Procedura clinica:
1. Impronta

Posizionare i transfer d’impronta sugli impianti e prendere un’impronta col metodo preferito (cucchiaio chiuso o aperto).
Collegare la protesi provvisoria (se intervento a una fase) o la vite di guarigione (se intervento a due fasi) e
inviare l’impronta al laboratorio odontotecnico.

2. Procedure di laboratorio

Il moncone viene fresato impiegando i metodi tradizionali fino a completare la protesi definitivamente. Eventuali ulteriori modifiche possono essere effettuate intraoralmente.

3. Collegamento della protesi definitiva

Rimuovere la protesi provvisoria / vite di guarigione.
Dopo essersi accertati che l’ impianto sia libero da eventuali residui d’osso o di tessuto gengivale, connettere
la protesi all’impianto.
Per verificare che l’inserimento sia corretto effettuare una radiografia.
Serrare la vite dell’abutment a 25 Ncm utilizzando il cacciavite manuale (125 BTICV) o il cricchetto (BTICR) e
il cacciavite standard (12518 BTICVQ o 12528 BTICVQ).
Riempire il canale di accesso delle viti con materiale adeguato.
Cementare la protesi con cemento provvisorio o definitivo e controllare l’occlusione sia centrale che laterale.
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MONCONE ESTETICO

- Moncone realizzato in lega di titanio con
esclusivo sistema di connessione BTLock.
- 2 altezze (1 - 2 mm) per adattarsi ai vari spessori
gengivali.
- Indicato per ricostruzioni di mono impianto e nel
gruppo anteriore della bocca.
- Vite passante corta (BTIVPC) inclusa.

Diametro

h. 1mm

h. 2mm

3,30 mm

330A BtipmlE

330B BtipmlE

3,75 mm

375A BtipmlE

375B BtipmlE

4,50 mm

450A BtipmlE

450B BtipmlE

5,50 mm

550A BtipmlE

550B BtipmlE

6,50 mm

650A BtipmlE

650B BtipmlE

Descrizione:

Moncone in titanio disponibile in 2 altezze ( 1 -2mm) e 5 diametri. Il colletto riproduce il profilo gengivale, riducendo i tempi di preparazione e il rischio di esposizione del titanio in seguito al riassorbimento dei tessuti.

Indicazioni:

• adatto per restauri nel gruppo anteriore e posteriore
• indicato per ricostruzioni singole e multiple
• alla fine dell’inserimento la fossetta del moncone deve avere direzione vestibolare

Procedura clinica:
1. Impronta

Dopo aver rimosso la vite chirurgica o di guarigione, posizionare il moncone orientandolo vestibolarmente
e serrandone la vite. Posizionare la cappetta da impronta provvisoria sopra il moncone, facendo attenzione
che sia inserita correttamente. Se il moncone è stato modificato, procedere con impronta diretta o indiretta.
Si consiglia di usare un materiale elastomerico (es. polivinilsiloxano o polietere). Utlizzare il materiale leggero nella parte che andrà attorno alla cappetta, mentre nel resto del cucchiaio uno di tipo medio-pesante.
Dopo che il materiale si sarà rappreso, prendere l’impronta di entrambe le arcate e controllare l’occlusione. In caso di intervento ad una fase, creare la protesi provvisoria secondo le tecniche protesiche tradizionali, chiudere il foro in corrispondenza della vite e fissarla al moncone con cemento provvisorio. Se l’intervento
è a due fasi, ricollegare la vite di guarigione. Inviare l’impronta al laboratorio odontotecnico.

2. Procedure di laboratorio

Il moncone viene fresato impiegando i metodi tradizionali fino a completare la protesi definitivamente. Eventuali ulteriori modifiche possono essere effettuate intraoralmente.

3. Collegamento della protesi definitiva

Rimuovere la protesi provvisoria / vite di guarigione. Dopo essersi accertati che l’ impianto sia libero da
eventuali residui d’osso, di tessuto gengivale o cemento, connettere la protesi all’impianto. Per verificare
che l’inserimento sia corretto effettuare una radiografia. Serrare la vite dell’abutment a 25 Ncm utilizzan

MANUALE PROTESICO BTLOCK
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do il cacciavite manuale (125 BTICV) o il cricchetto (BTICR) e il cacciavite standard (12518 BTICVQ o 12528
BTICVQ). Riempire il canale di accesso delle viti con materiale radiopaco (guttaperca, cotone ecc), di modo
da poter avere facilmente accesso alla vite quando necessario. Controllare l’occlusione sia centrale che
laterale, l’integrità e l’adattamento. Cementare la protesi con cemento provvisorio o definitivo.

MONCONE INCLINATO ESTETICO

- Moncone realizzato in lega di titanio
con esclusivo sistema di connessione
BTLock.
- Disponibile in un’unica altezza (1 mm) e 2
inclinazioni (10° - 18°).
- Indicato nei gruppi anteriori della bocca e
ricostruzioni su mono impianto.
- Vite passante corta (BTIVPC) inclusa.

Diametro

Incl. 10°

Incl. 18°

3,30 mm

330A BtipmlIE 330B BtipmlIE

3,75 mm

375A BtipmlIE

375B BtipmlIE

4,50 mm

450A BtipmlIE

450B BtipmlIE

5,50 mm

550A BtipmlIE

550B BtipmlIE

6,50 mm

650A BtipmlIE

non disponibile

Descrizione:

Moncone realizzato in titanio disponibile in un’unica altezza (1 mm) e 2 inclinazioni (10° - 18°). Il colletto
riproduce il profilo gengivale, riducendo i tempi di preparazione e il rischio di esposizione del titanio in seguito al riassorbimento dei tessuti.

Indicazioni:

• adatto a correggere piccoli disparallelismi (10° - 18° - 25°)
• adatto per restauri nel gruppo anteriore e posteriore
• indicato per ricostruzioni singole e multiple
• alla fine dell’inserimento la fossetta del moncone deve avere direzione vestibolare

Procedura clinica:
1. Impronta

Posizionare i transfer d’impronta sugli impianti e prendere un’impronta col metodo preferito (cucchiaio
chiuso o aperto). Scegliere il moncone inclinato tenendo in considerazione le caratteristiche anatomiche
(spessore dei tessuti molli, profilo gengivale ecc) per ottenere dei risultati estetici ottimali. Dopo aver avvitato il moncone all’impianto, assicurarsi che sia orientato vestibolarmente. Segnare le modifiche da fare
considerando il tipo di restauro (soprattutto riguardo ai materiali che si andranno ad impiegare) e i vari fattori occlusali. Svitarlo e apportare le modifiche necessarie secondo le tecniche preferite. Eventuali ulteriori
correzioni possono essere effettuate intraoralmente. Rimontarlo e prenderne l’impronta, chiudendo preventivamente il foro d’accesso alla vite con del materiale a scelta. Preparare la protesi provvisoria secondo
metodiche standard e cementarla con cemento provvisorio. Inviare l’impronta al laboratorio odontotecnico
per la colatura in gesso.
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2. Procedure di laboratorio

Il moncone viene fresato impiegando i metodi tradizionali fino a completare la protesi definitivamente. Eventuali ulteriori modifiche possono essere effettuate intraoralmente.

3. Collegamento della protesi definitiva

Rimuovere la protesi provvisoria / vite di guarigione.
Dopo essersi accertati che l’ impianto sia libero da eventuali residui d’osso o di tessuto gengivale, connettere
la protesi all’impianto. Per verificare che l’inserimento sia corretto effettuare una radiografia.
Serrare la vite dell’abutment a 25 Ncm utilizzando il cacciavite manuale (125 BTICV) o il cricchetto (BTICR) e
il cacciavite standard (12518 BTICVQ o 12528 BTICVQ). Riempire il canale di accesso della vite con materiale
radiopaco per per assicurare un facile riconoscimento della sua posizione in seguito.
Controllare l’occlusione sia centrale che laterale e infine cementare la protesi con cemento provvisorio o
definitivo.

MONCONE CONO ROVESCIO

- Moncone fresabile realizzato in lega di titanio con esclusivo sistema
di connessione BTLock.
- Antirotazionale.
- Indicato per sopportare elevati carichi e stress occlusali.
- In grado di correggere i disparallelismi fino a 15°.
- Vite passante corta (BTIVPC) inclusa.

Descrizione:
Moncone fresabile in titanio, disponibile in 5 diametri.

Indicazioni:

• indicato per correggere disparallelismi fino a 15°
• adatto a sopportare elevati carichi occlusali
• indicato per restauri singoli o multipli

Procedura clinica:

Diametro

Codice

3,30 mm

330 BTIPMCR

3,75 mm

375 BTIPMCR

4,50 mm

450 BTIPMCR

5,50 mm

550 BTIPMCR

6,50 mm

650 BTIPMCR

MANUALE PROTESICO BTLOCK
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1. Impronta

Posizionare i transfer d’impronta sugli impianti e prendere un’impronta col metodo preferito (cucchiaio chiuso o aperto). Collegare la protesi provvisoria (se intervento a una fase) o la vite di guarigione (se intervento a
due fasi) e inviare l’impronta al laboratorio odontotecnico.

2. Procedure di laboratorio

Il moncone viene fresato impiegando i metodi tradizionali fino a completare la protesi definitivamente. Eventuali ulteriori modifiche possono essere effettuate intraoralmente.

3. Collegamento della protesi definitiva

Rimuovere la protesi provvisoria / vite di guarigione. Dopo essersi accertati che l’ impianto sia libero da
eventuali residui d’osso o di tessuto gengivale, connettere la protesi all’impianto. Per verificare che l’inserimento sia corretto effettuare una radiografia.
Serrare la vite dell’abutment a 25 Ncm utilizzando il cacciavite manuale (125 BTICV) o il cricchetto (BTICR) e
il cacciavite standard (12518 BTICVQ o 12528 BTICVQ). Riempire il canale di accesso delle viti con materiale
adeguato. Cementare la protesi con cemento provvisorio o definitivo e controllare l’occlusione sia centrale
che laterale.

MONCONI OVERDENTURE

MONCONE OVERDENTURE CON CAPPETTA ATTIVABILE
- Moncone a sfera realizzato in lega di titanio.
- Tecnologia di serraggio con la fixture di tipo lock.
- 3 altezze (0 - 1 - 2,7 mm) per adattarsi ai vari
spessori gengivali.
- Raggio della sfera 1,50 mm.
- Cappetta attivabile inclusa.

Diametro

h. 0mm

h. 1mm

h. 2,7mm

3,30 mm

330 BTIPMOC

330A BTIPMOC

330C BTIPMOC

3,75 mm

375 BTIPMOC

375A BTIPMOC

375C BTIPMOC

4,50 mm

450 BTIPMOC

450A BTIPMOC

450C BTIPMOC

5,50 mm

550 BTIPMOC

550A BTIPMOC

550C BTIPMOC

6,50 mm

650 BTIPMOC

650A BTIPMOC

650C BTIPMOC
Codice

- Cappetta attivabile.

BTICAP1
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MONCONE OVERDENTURE CON O-RING
- Moncone a sfera realizzato in lega di titanio.
- Tecnologia di serraggio con la fixture di tipo lock.
- 3 altezze (0 - 1 - 2,7 mm) per adattarsi ai vari
spessori gengivali.
- Raggio della sfera 1,125 mm.
- Ghiera in metallo con O-ring inclusa.

Diametro

h. 0mm

h. 1mm

h. 2,7mm

3,30 mm

330 BTIPMOR

330A BTIPMOR

330C BTIPMOR

3,75 mm

375 BTIPMOR

375A BTIPMOR

375C BTIPMOR

4,50 mm

450 BTIPMOR

450A BTIPMOR

450C BTIPMOR

5,50 mm

550 BTIPMOR

550A BTIPMOR

550C BTIPMOR

6,50 mm

650 BTIPMOR

650A BTIPMOR

650C BTIPMOR

Codice

- Ghiera in metallo con O-ring.

BTIGO
Codice

- O-ring. Confezione da 10 pezzi.

BTIOR

MONCONE OVERDENTURE CON CAPPETTA
- Moncone a sfera realizzato in lega di titanio.
- Tecnologia di serraggio con la fixture di tipo lock.
- 3 altezze (0 - 1 - 2,7 mm) per adattarsi ai vari
spessori gengivali.
- Raggio della sfera 1,125 mm.
- Cappetta in metallo con O-ring inclusa.

- Cappetta in metallo con O-ring.

- O-ring. Confezione da 10 pezzi.

Descrizione:

Diametro

h. 0mm

h. 1mm

h. 2,7mm

3,30 mm

330 BTIPMOCO 330A BTIPMOCO 330C BTIPMOCO

3,75 mm

375 BTIPMOCO 375A BTIPMOCO 375C BTIPMOCO

4,50 mm

450 BTIPMOCO 450A BTIPMOCO 450C BTIPMOCO

5,50 mm

550 BTIPMOCO 550A BTIPMOCO 550C BTIPMOCO

6,50 mm

650 BTIPMOCO 650A BTIPMOCO 650C BTIPMOCO

Codice
BTICO
Codice
BTIOR

I monconi overdenture sono disponibili in diverse altezze transmucose e con diversi attacchi a seconda delle
esigenze cliniche e della ritenzione desiderata: una cappetta attivabile (BTIPMOC), una ghiera in metallo
con o-ring (BTIPMOR) oppure una cappetta in metallo con o-ring (BTIPMOCO). Le cappette per attacco sono
incluse nella confezione dei monconi overdenture. I componenti dei monconi overdenture non devono essere modificati.

MANUALE PROTESICO BTLOCK

Indicazioni:

Con i monconi a sfera si realizza una protesi ancorata su impianti e appoggiata sulla mucosa. Per un ancoraggio efficace la protesi deve appoggiare almeno su due impianti (la divergenza tra i due impianti in situ
non deve essere maggiore di 10°) mentre per una ritenzione ottimale i monconi a sfera dovrebbero essere
allineati alla stessa altezza. Le protesi e gli elementi di ancoraggio vanno controllati con cadenza semestrale verificando che non ci siano movimenti dannosi per la protesi, attivando o sostituendo le cappette che non
offrono più una ritenzione ottimale, serrando i monconi overdenture che si fossero allentati e verificando
l’igiene orale e la pulizia dell’impianto.

Procedura clinica:

Il procedimento clinico varia a seconda che la protesi sia già esistente (variante diretta) oppure che la protesi
debba essere realizzata (variante indiretta).
Variante Diretta

1. Impronta

In questa variante le cappette vengono inserite nella protesi all’interno della cavità orale senza che venga
realizzato un modello.

2. Procedure operative

Dopo aver rimosso le viti di guarigione fissare i monconi overdenture sugli impianti nel cavo orale del paziente. Scegliere il moncone a sfera in base al tipo di impianto e di profilo transmucoso individuale presenti.
Serrare i monconi manualmente con il cricchetto (BTICR) oppure a 30 Ncm con la chiave dinamometrica
calibrata (BTICRD). Inserire le cappette sui monconi nella bocca del paziente. Evidenziare le cappette assemblate con un pennarello colorato oppure con materiale d’impronta al silicone. Alloggiare la protesi
sull’arcata in modo da localizzare la posizione delle cappette sulla parte inferiore della protesi. Allargare
quindi le aree della protesi così marcate con una fresa per acrilico fino a quando la protesi potrà essere inserita completamente nel cavo orale senza che ci sia contatto tra la protesi e le cappette. Durante la procedura clinica proteggere i sottosquadri con una diga in gomma oppure con materiale appropriato in cera o in
silicone in modo che questi non si riempiano di resina polimerizzabile a freddo (in questo caso non sarebbe
più possibile staccare la protesi dopo la polimerizzazione). Seguire attentamente le istruzioni per l’uso del
materiale polimerizzabile fornite dal produttore.

3. Collegamento della protesi definitiva

Inserire resina auto-indurente all’interno dei forami, collocare la protesi nel cavo orale facendo chiudere
lentamente la bocca al paziente. A polimerizzazione avvenuta rimuovere delicatamente la protesi controllando che le cappette siano inglobate tra protesi e resina facendo attenzione che queste siano parallele e
orientate assialmente nella direzione d’inserimento. Controllare l’occlusione finale e se necessario effettuare una ribasatura. Istruire il paziente sull’uso, la manutenzione e l’igiene della protesi. Avvertire il paziente
di inserire e rimuovere la protesi sollevandola soltanto in senso assiale ed evitando movimenti torsionali e
laterali. Quando la forza ritentiva degli o-ring o delle cappette non risulta più efficace, questi possono essere
sostituiti durante una visita di controllo.
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Variante Indiretta

1. Impronta

In questa variante si deve realizzare una presa d’impronta e una protesi. Sono necessari analogo e transfer.
L’inserimento delle cappette nella protesi avviene in laboratorio.
La presa d’impronta può essere realizzata con la tecnica del cucchiaio chiuso (descritto a pagina 25) o con
il metodo per ribasatura cioè direttamente sopra i monconi overdenture fissati sugli impianti nella cavità
orale. In questo caso, tolte le viti di guarigione, si applica del materiale da impronta a consistenza leggera
intorno ai monconi, si riempie il cucchiaio portaimpronte con materiale da impronta più pesante e si procede
alla presa d’impronta. Dopo l’indurimento del materiale si sfila il cucchiaio. Si registra l’impronta dell’arcata antagonista e si inviano impronte e registrazioni interocclusali al laboratorio. L’analogo viene inserito
nell’impronta, si realizza il modello in gesso e lo si invia al laboratorio odontotecnico.

2. Procedure di laboratorio

Si realizza la protesi secondo i metodi tradizionali. Inserire le cappette sui monconi. Evidenziare le cappette
assemblate con un pennarello colorato oppure con materiale d’impronta al silicone. Alloggiare la protesi
sull’arcata in modo da localizzare la posizione delle cappette sulla parte inferiore della protesi. Allargare
quindi le aree della protesi così marcate con una fresa per acrilico fino a quando la protesi potrà essere
inserita senza che ci siano punti di precontatto. Verificare l’ancoraggio tra cappetta e sfera del moncone sul
modello.

3. Collegamento della protesi definitiva

Inserire la protesi finita nel cavo orale del paziente. Seguire attentamente le istruzioni per l’uso del materiale polimerizzabile fornite dal produttore. Inserire resina auto-indurente all’interno dei forami, collocare
la protesi nel cavo orale facendo chiudere lentamente la bocca al paziente. Durante la procedura clinica
proteggere i sottosquadri con una diga in gomma oppure con materiale appropriato (cera o silicone) in
modo che questi non si riempiano di resina polimerizzabile a freddo (in questo caso non sarebbe più possibile staccare la protesi dopo la polimerizzazione). A polimerizzazione avvenuta rimuovere delicatamente la
protesi controllando che le cappette siano inglobate tra protesi e resina facendo attenzione che queste siano
parallele e orientate assialmente nella direzione d’inserimento. Controllare l’occlusione finale e se necessario effettuare una ribasatura. Istruire il paziente sull’uso, la manutenzione e l’igiene della protesi e del
cavo orale. Avvertire il paziente di inserire e rimuovere la protesi sollevandola soltanto in senso assiale ed
evitando movimenti torsionali e laterali. Quando la forza ritentiva degli o-ring o delle cappette non risulta più
efficace, questi possono essere sostituiti durante una visita di controllo.

MANUALE PROTESICO BTLOCK

P R O C E DU R E D I P R O T E S I ZZ A Z I O N E

UCLA IN ORO LOCK, UCLA IN ORO ROTAZIONALE
UCLA IN ORO LOCK
- Perno moncone in lega d’oro per tecnica UCLA.
- Antirotazionale.
- Disponibile in un’unica altezza (1 mm).
- Indicato per restauri singoli e multipli.
- Calcinabile e vite passante corta (BTIVPC) inclusi.

Diametro

UCLA

Calcinabile

3,30 mm

330A BTIUOL

330 BTICSF

3,75 mm

375A BTIUOL

375 BTICSF

4,50 mm

450A BTIUOL

450 BTICSF

5,50 mm

550A BTIUOL

550 BTICSF

6,50 mm

non disponibile non disponibile

Diametro

UCLA

Calcinabile

3,30 mm

330A BTIUOR

330 BTICSF

3,75 mm

375A BTIUOR

375 BTICSF

4,50 mm

450A BTIUOR

450 BTICSF

5,50 mm

550A BTIUOR

550 BTICSF

6,50 mm

non disponibile non disponibile

UCLA IN ORO ROTAZIONALE
- Perno moncone in lega d’oro per tecnica UCLA.
- Rotazionale.
- Disponibile in un’unica altezza (1 mm).
- Indicato per restauri multipli.
- Calcinabile e vite passante corta (BTIVPC) inclusi.

Descrizione:

Moncone in lega aurea (la base) e calcinabile (parte superiore transmucosa), disponibile in un’unica altezza
(1mm) e 5 diametri. La connessione meccanica a livello dell’impianto viene mantenuta integra e rende questo moncone più preciso. La base in oro non ossidabile permette la fusione chimica con altre leghe, ma non
della porcellana. Per fonderla con la base si dovrà aggiungere lega da ceramica.

Indicazioni:

• adatto per tecnica transmucosa
• indicato se si vuole avere una perfetta connessione tra moncone e impianto
• la versione lock è adatta a restauri singoli, la versione rotazionale a restauri multipli
• ritenzione cementata o avvitata

Procedura clinica:
1. Impronta

Posizionare i transfer d’impronta sugli impianti e prendere un’impronta col metodo preferito (cucchiaio
chiuso o aperto). Collegare la protesi provvisoria (se intervento a una fase) o la vite di guarigione (se intervento a due fasi) e inviare l’impronta al laboratorio odontotecnico.

2. Procedure di laboratorio

Dopo aver posizionato i monconi sul modello in gesso, apporre le necessarie modifiche in funzione degli
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spazi occlusali e anatomici. Modellare la struttura in cera e rivestirla con tecniche standard. La parte calcinabile e la cera andranno rimosse con la tecnica della cera persa. Fondere la struttura sul collarino in
oro usando una lega nobile o altamenete nobile adatta alla sovrafusione, non superando i 1288°C di temperatura. Rimuovere, sabbiare e pulire la fusione con gli ultrasuoni facendo attenzione a non danneggiare la
connessione. Fare una prova di adattamento avvitando il moncone all’analogo. Dopo aver fatto le eventuali
modifiche necessarie direttamente su paziente, effettuare l’ultimo rivestimento in ceramica attraverso tecniche tradizionali.

3. Collegamento della protesi definitiva

Rimuovere la protesi provvisoria / vite di guarigione. Dopo essersi accertati che l’impianto sia libero da eventuali residui d’osso o di tessuto gengivale, connettere la protesi all’impianto. Per verificare che l’inserimento
sia corretto effettuare una radiografia. Serrare la vite dell’abutment a 25 Ncm utilizzando il cacciavite manuale (125 BTICV) o il cricchetto (BTICR) e il cacciavite standard (12518 BTICVQ o 12528 BTICVQ). Riempire il
canale di accesso delle viti con materiale adeguato di modo da poter avere facile accesso successivamente.
Cementare la protesi con cemento provvisorio o definitivo e controllare l’occlusione sia centrale che laterale.

MANUALE PROTESICO BTLOCK

P R O C E DU R E D I P R O T E S I ZZ A Z I O N E

COLLARINO TRANSMUCOSO, LOCK O ROTAZIONALE PER SOVRAFUSIONE

COLLARINO TRANSMUCOSO
- Collarino realizzato in lega di titanio.
- Tecnologia di serraggio con la fixture di
tipo lock.
- Antirotazionale.
- 3 altezze (1,7 - 2,7 - 3,7 mm) per adattarsi
ai vari spessori gengivali.
- Utilizzabile per correggere
disparallelismi, per sopportare elevati
carichi occlusali e nelle ricostruzioni
mono e pluri-implantari.
- Vite passante inclusa.
- Calcinabile in plexiglass da utilizzarsi con
collarino transmucoso.
- Non incluso nella confezione di vendita.

Diametro

h. 1,7mm

h. 2,7mm

h. 3,7mm

Calcinabile

3,30 mm

330B BtiMTL

330C BtiMTL

330D BtiMTL

330 BTICTX

3,75 mm

375B BtiMTL

375C BTIMTL

375D BTIMTL

375 BTICTX

4,50 mm

450B BtiMTL

450C BTIMTL

450D BTIMTL

450 BTICTX

5,50 mm

550B BtiMTL

550C BTIMTL

550D BTIMTL

550 BTICTX

6,50 mm

650B BtiMTL

650C BTIMTL

650D BTIMTL

650 BTICTX

Lunghezza

Codice

- Vite passante per collarini transmucosi.
- Disponibile in 3 altezze (1,7 - 2,7 - 3,7 mm)
a seconda dello spessore del collarino.
- Da avvitare a 25 Ncm.

1,7 mm

170 BTIVPT

2,7 mm

270 BTIVPT

3,7 mm

370 BTIVPT

COLLARINO TRANSMUCOSO LOCK PER SOVRAFUSIONE
- Collarino realizzato in lega di titanio con esclusivo
sistema di connessione BTLock.
- Antirotazionale.
- 2 altezze (1,7 - 2,7 mm) per adattarsi ai vari spessori
gengivali.
- Indicato per correggere disparallelismi, in caso di
elevati carichi occlusali e nelle ricostruzioni mono e
pluri-implantari.
- Adatto per sovrafusione in titanio.
- Calcinabile non incluso.

Diametro

h. 1,7 mm

h. 2,7mm

Calcinabile

3,30 mm

330B BTICTLS

330C BTICTLS

330 BTICSF

3,75 mm

375B BTICTLS

375C BTICTLS

375 BTICSF

4,50 mm

450B BTICTLS

450C BTICTLS

450 BTICSF

5,50 mm

550B BTICTLS

550C BTICTLS

550 BTICSF

6,50 mm

650B BTICTLS

650C BTICTLS

650 BTICSF

Diametro

h. 1,7mm

h. 2,7mm

Calcinabile

3,30 mm

330B BTICTRS

330C BTICTRS

330 BTICSF

3,75 mm

375B BTICTRS

375C BTICTRS

375 BTICSF

4,50 mm

450B BTICTRS

450C BTICTRS

450 BTICSF

5,50 mm

550B BTICTRS

550C BTICTRS

550 BTICSF

6,50 mm

650B BTICTRS

650C BTICTRS

650 BTICSF

COLLARINO TRANSMUCOSO ROTAZIONALE PER SOVRAFUSIONE
- Collarino realizzato in lega di titanio con esclusivo
sistema di connessione BTLock.
- Rotazionale.
- 2 altezze (1,7 - 2,7 mm) per adattarsi ai vari spessori gengivali.
- Indicato per correggere disparallelismi, in caso di elevati
carichi occlusali e nelle ricostruzioni pluri-implantari.
- Adatto per sovrafusione in titanio.
- Calcinabile non incluso.
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Descrizione:

Moncone composto da un collarino in titanio e una parte transmucosa calcinabile. Disponibile in 5 diametri e
2 altezze per adattarsi ai vari spessori gengivali (1,7 – 2,7 mm).

Indicazioni:

• utilizzabile per correggere grandi disparallelismi
• adatto a sopportare elevati carichi occlusali
• indicato per tecnica transmucosa
• adatto per restauri dove è necessario titanio a taglio di macchina nella giunzione muco-gengivale
• indicato per ritenzioni a barra e ponti
• adatto a restauri sia singoli che multipli
• indicato per avere una perfetta connessione tra moncone e impianto

Procedura clinica:
1. Impronta

Posizionare i transfer d’impronta sugli impianti e prendere un’impronta col metodo preferito (cucchiaio
chiuso o aperto). Collegare la protesi provvisoria (se intervento a una fase) o la vite di guarigione (se intervento a due fasi) e inviare l’impronta al laboratorio odontotecnico.

2. Procedure di laboratorio

Il moncone viene fresato impiegando i metodi tradizionali e infine fuso e lucidato fino a completare la protesi
definitivamente.

3. Collegamento della protesi definitiva

Rimuovere la protesi provvisoria / vite di guarigione.
Dopo essersi accertati che gli impianti sono liberi da eventuali residui d’osso o di tessuto gengivale, connettere la protesi all’impianto. Per verificare che l’inserimento sia corretto effettuare una radiografia.
Serrare l’apposita vite (diversa in lunghezza a seconda dell’altezza del collarino) a 25 Ncm utilizzando il cacciavite manuale (125 BTICV) o il cricchetto (BTICR) e il cacciavite standard (12518 BTICVQ o 12528 BTICVQ).
Riempire il canale di accesso delle viti con materiale adeguato. Cementare la protesi con cemento provvisorio o definitivo e controllare l’occlusione sia centrale che laterale.

MANUALE PROTESICO BTLOCK

P R O C E DU R E D I P R O T E S I ZZ A Z I O N E

MONCONE AVVITABILE LOCK DRITTO

- Collarino lock dritto
realizzato in lega di titanio.
- Disponibile in 4 altezze (1 2,5 - 4 - 5,5 mm) per adattarsi
ai vari spessori gengivali.
- Utilizzabile nei
disparallelismi e per
sopportare elevati carichi
occlusali.
- Adatto per ricostruzioni
mono implantari, a barra e
per la tecnica avvitata.
- Vite passante inclusa.

- Calcinabile per moncone avvitabile dritto con vite passante.
- Non incluso nella confezione di vendita.

Diametro h. 1mm

h. 2,5mm

h. 4mm

h. 5,5mm

Calcinabile

3,30 mm

330A BTIMP2

330B BTIMP2

330C BTIMP2

330D BTIMP2

330 BTICMP2

3,75 mm

375A BTIMP2

375B BTIMP2

375C BTIMP2

375D BTIMP2

375 BTICMP2

4,50 mm

450A BTIMP2

450B BTIMP2

450C BTIMP2

450D BTIMP2

450 BTICMP2

5,50 mm

550A BTIMP2

550B BTIMP2

550C BTIMP2

550D BTIMP2

550 BTICMP2

6,50 mm

650A BTIMP2

650B BTIMP2

650C BTIMP2

650D BTIMP2

650 BTICMP2

Diametro
- Cappetta
di chiusura
avvitabile
per moncone
avvitabile lock
dritto.

Codice

3,30 mm

330 BTICPMP2

3,75 mm

375 BTICPMP2

4,50 mm

450 BTICPMP2

5,50 mm

550 BTICPMP2

6,50 mm

650 BTICPMP2

- Moncone in
titanio con
vite passante
per moncone
avvitabile lock
dritto.
- Vite passante
inclusa.

- Vite passante lunga per unire impianto e moncone avvitabile dritto.
- Disponibile in 4 lunghezze (1 - 2,5 - 4 - 5,5 mm) a seconda dell’altezza del moncone.
- Da avvitare con il cacciavite per monconi avvitabili (155 BTICV).

Diametro

Codice

3,30 mm

330 BTIMP2

3,75 mm

375 BTIMP2

4,50 mm

450 BTIMP2

5,50 mm

550 BTIMP2

6,50 mm

650 BTIMP2

Lunghezza
Moncone Codice
1 mm

BTIVPMPA2

2,5 mm

BTIVPMPB2

4 mm

BTIVPMPC2

5,5 mm

BTIVPMPD2

Codice
- Vite passante corta per unire calcinabili e monconi in titanio ai collarini.

BTIVPMP2
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MONCONE AVVITABILE LOCK INCLINATO

- Collarino lock inclinato realizzato in lega di titanio.
- Disponibile in 2 inclinazioni (15° - 25°) e 2 altezze (1 - 2,5 mm) per adattarsi ai vari spessori gengivali.
- Utilizzabile nei disparallelismi e per sopportare elevati carichi occlusali.
- Adatto per ricostruzioni mono e pluri-implantari e per la tecnica avvitata.
- Vite passante inclusa.

Diametro h. 1mm - 15°
- Calcinabile per moncone
avvitabile inclinato con
vite passante.
- Non incluso nella
confezione di vendita.

h. 1mm - 25°

h. 2,5mm - 15° h. 2,5mm - 25°

Calcinabile

3,30 mm

330A BTIMPI15 330A BTIMPI25 330B BTIMPI15 330B BTIMPI25

330 BTIcMPI2

3,75 mm

375A BTIMPI15 375A BTIMPI25 375B BTIMPI15 375B BTIMPI25

375 BTIcMPI2

4,50 mm

450A BTIMPI15 450A BTIMPI25 450B BTIMPI15 450B BTIMPI25

450 BTIcMPI2

5,50 mm

550A BTIMPI15 550A BTIMPI25 550B BTIMPI15 550B BTIMPI25

550 BTIcMPI2

6,50 mm

650A BTIMPI15 650A BTIMPI25 650B BTIMPI15 650B BTIMPI25

650 BTIcMPI2

- Moncone in titanio con vite passante per moncone avvitabile lock inclinato.
- Vite passante inclusa.

Diametro

Codice

3,30 mm

330 BTIMPI2

3,75 mm

375 BTIMPI2

4,50 mm

450 BTIMPI2

5,50 mm

550 BTIMPI2

6,50 mm

650 BTIMPI2

Codice
- Vite passante per unire impianto e moncone avvitabile inclinato.

BTIVPC1

Codice
- Vite passante corta per unire calcinabili e monconi in titanio ai collarini.

BTIVPMP2

MANUALE PROTESICO BTLOCK

P R O C E DU R E D I P R O T E S I ZZ A Z I O N E

Descrizione:

Collarini realizzati in titanio puro, disponibili sia lock che rotazionali, in 5 diametri e 4 altezze (1 – 2,5 – 4 –
5,5mm) per adattarsi ai vari spessori gengivali. Sono disponibili per entrambi delle cappette di chiusura avvitabili o in calcinabile provviste di apposite viti passanti.

Indicazioni:

• indicato per correggere disparallelismi
• indicato per restauri a barra e tecnica avvitata
• adatto ai casi in cui si vuole avere titanio a taglio di macchina nella giunzione muco-gengivale
• indicato per ricostruzioni mono e pluri implantari
• adatto a sopportare elevati carichi occlusali

Procedura clinica:
1. Impronta
Cucchiaio aperto
Posizionare i transfer d’impronta per monconi passivi sui collarini in titanio precendentemente posizionati e
prendere un’impronta con un cucchiaio aperto appositamente preparato. Con un materiale da presa leggero
riempire il cucchiaio, togliere le parti in eccesso per avere poi accesso alle viti, lasciare che si rapprenda.
Una volta solidificato rimuovere le viti dei transfer, quindi estrarre il cucchiaio. Collegare i tranfer agli appositi analoghi per monconi passivi. Prendere un’impronta anche dell’arcata antagonista. Ricollegare le viti di
guarigione e inviare l’impronta al laboratorio odontotecnico.
Cucchiaio chiuso
Posizionare i transfer d’impronta per monconi passivi sui collarini in titanio precendentemente posizionati.
Ostruire l’accesso alle viti con materiale a scelta e distribuire il materiale per la presa di impronta leggero
direttamente sui transfer, mentre nel cucchiaio verrà messo quello più pesante. Una volta rappreso registrare l’impronta di entrambe le arcate. Ricollegare le viti di guarigione e inviare l’impronta al laboratorio
odontotecnico.

2. Procedure di laboratorio
Collarino con moncone in titanio
Posizionare i monconi in titanio sopra i collarini. Accorciare e fissare le barre prefabbricate in titanio con l’aiuto di uno strumento di parallelizzazione. Attenzione: per una corretta distribuzione del carico masticatorio
la barra deve essere orizzontale al piano occlusale ideale. Una volta fissata, rifinirla e lucidarla con appositi
materiali.
Collarino con moncone calcinabile
Posizionare i monconi calcinabili sopra i collarini. Accorciare e fresare i monconi fino a raggiungere l’altezza
desiderata. Fissare con la cera una barra calcinabile prefabbricata sulle cappette calcinabili. Fondere, rifinire e lucidare secondo tecniche tradizionali.

3. Collegamento della protesi definitiva

Rimuovere la protesi provvisoria / vite di guarigione. Dopo essersi accertati che l’impianto sia libero da eventuali residui d’osso o di tessuto gengivale, connettere la protesi all’impianto. Per verificare che l’inserimento
sia corretto effettuare una radiografia. Serrare la vite dell’abutment a 25 Ncm utilizzando il cacciavite ma-
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nuale (125 BTICV) o il cricchetto (BTICR) e il cacciavite standard (12518 BTICVQ o 12528 BTICVQ). Riempire il
canale di accesso delle viti con materiale adeguato Cementare la protesi con cemento provvisorio o definitivo
e controllare l’occlusione sia centrale che laterale.

MANUALE PROTESICO BTLOCK

P R O C E DU R E D I P R O T E S I ZZ A Z I O N E

MONCONE ZIRCONIO-TITANIO LOCK

Diametro

Codice

3,30 mm

330 BTIPMZT

3,75 mm

375 BTIPMZT

4,50 mm

450 BTIPMZT

Codice

5,50 mm

550 BTIPMZT

BTIVPC1

6,50 mm

non disponibile

- Moncone in zirconio con base di titanio da utilizzare per
soluzioni estetiche.
- Vite passante inclusa.

- Vite passante per monconi in zirconio–titanio lock.

Descrizione:
Moncone in zirconio con base in titanio, disponibile in 5 diametri. Connessione lock.

Indicazioni:

• indicato per siti estetici (anteriori, incisivi, canini)
• restauri singoli

Procedura clinica:
1. Impronta

Posizionare i transfer d’impronta sugli impianti e prendere un’impronta col metodo preferito (cucchiaio
chiuso o aperto).
Collegare la protesi provvisoria (se intervento a una fase) o la vite di guarigione (se intervento a due fasi) e
inviare l’impronta al laboratorio odontotecnico.

2. Procedure di laboratorio
Il moncone viene fresato impiegando i metodi tradizionali fino a completare la protesi definitivamente.

3. Collegamento della protesi definitiva

Rimuovere la protesi provvisoria / vite di guarigione.
Dopo essersi accertati che gli impianti sono liberi da eventuali residui d’osso o di tessuto gengivale, connettere la protesi all’impianto.
Per verificare che l’inserimento sia corretto effettuare una radiografia.
Serrare la vite dell’abutment a 25 Ncm utilizzando il cacciavite manuale (125 BTICV) o il cricchetto (BTICR)
e il cacciavite standard (12518 BTICVQ o 12528 BTICVQ). Riempire il canale di accesso delle viti con materiale adeguato.
Cementare lo zirconio e la base in titanio con cemento a base resinosa (tipo Panavia) e avvitare (o cementare) la capsula definitiva.
Controllare l’occlusione sia centrale che laterale.
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P R O T E S I ZZ A Z I O N E i M P I A N T I T R A D I Z I O N A L I

MONCONE PASSIVO LOCK, MONCONE PASSIVO ROTAZIONALE

- Moncone passivo lock realizzato in lega di titanio con
esclusivo sistema di connessione BTLock.
- Antirotazionale.
- Disponibile in 3 altezze (0 - 1 - 2 mm) per adattarsi ai
vari spessori gengivali.
- Indicato per soluzioni implantari singole o multiple
e soluzioni protesiche a barra dei gruppi anteriori e
posteriori.
- Vite passante inclusa.

- Moncone passivo rotazionale realizzato in lega di
titanio.
- Rotazionale.
- 3 altezze (0 - 1 - 2 mm) per adattarsi ai vari spessori
gengivali.
- Indicato per soluzioni implantari multiple e soluzioni
protesiche a barra dei gruppi anteriori e posteriori.
- Vite passante inclusa.

Diametro

h. 0mm

h. 1mm

h. 2mm

3,30 mm

330A BTIMP1

330B BTIMP1

330C BTIMP1

3,75 mm

375A BTIMP1

375B BTIMP1

375C BTIMP1

4,50 mm

450A BTIMP1

450B BTIMP1

450C BTIMP1

5,50 mm

550A BTIMP1

550B BTIMP1

550C BTIMP1

6,50 mm

650A BTIMP1

650B BTIMP1

650C BTIMP1

Diametro

h. 0mm

h. 1mm

h. 2mm

3,30 mm

330A BTIMPR1

330B BTIMPR1

330C BTIMPR1

3,75 mm

375A BTIMPR1

375B BTIMPR1

375C BTIMPR1

4,50 mm

450A BTIMPR1

450B BTIMPR1

450C BTIMPR1

5,50 mm

550A BTIMPR1

550B BTIMPR1

550C BTIMPR1

6,50 mm

650A BTIMPR1

650B BTIMPR1

650C BTIMPR1

- Vite passante corta per monconi passivi lock e rotazionali.
- Disponibile in 3 altezze (0 - 1 - 2 mm) a seconda dell’altezza del moncone.

- Calcinabile per moncone passivo lock e rotazionale.
- Non incluso nella confezione di vendita.

Lunghezza
Moncone

Codice

0 mm

BTIVPMPA1

1 mm

BTIVPMPB1

2 mm

BTIVPMPC1

Diametro

Codice

3,30 mm

330 BTICMP1

3,75 mm

375 BTICMP1

4,50 mm

450 BTICMP1

5,50 mm

550 BTICMP1

6,50 mm

650 BTICMP1

MANUALE PROTESICO BTLOCK

Descrizione:

Moncone realizzato in titanio puro, disponibile in 5 diametri e 3 altezze (0 – 1 – 2mm).

Indicazioni:

• indicato per restauri a barra e sovrastrutture di plurimpianti
• adatto per restauri dei gruppi anteriori e posteriori
• indicato per restauri singoli (versione lock) o multipli (versione rotazionale)

Procedura clinica:
1. Impronta

Posizionare i transfer d’impronta sugli impianti e prendere un’impronta col metodo preferito (cucchiaio
chiuso o aperto).
Collegare la protesi provvisoria (se intervento a una fase) o la vite di guarigione (se intervento a due fasi) e
inviare l’impronta al laboratorio odontotecnico.

2. Procedure di laboratorio

Il moncone viene fresato impiegando i metodi tradizionali e infine fuso e lucidato fino a completare la
protesi definitivamente.

3. Collegamento della protesi definitiva

Rimuovere la protesi provvisoria / vite di guarigione.
Dopo essersi accertati che gli impianti sono liberi da eventuali residui d’osso o di tessuto gengivale, connettere la protesi all’impianto.
Per verificare che l’inserimento sia corretto effettuare una radiografia.
Serrare l’apposita vite (diversa in lunghezza a seconda dell’altezza del collarino) a 25 Ncm utilizzando
il cacciavite manuale (125 BTICV) o il cricchetto (BTICR) e il cacciavite standard (12518 BTICVQ o 12528
BTICVQ).
Riempire il canale di accesso delle viti con materiale adeguato.
Cementare la protesi con cemento provvisorio o definitivo e controllare l’occlusione sia centrale che laterale.
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MONCONI PROVVISORI PER CARICO IMMEDIATO

MONCONE AVVITABILE
- Perno moncone in lega di titanio avvitabile.
- Rotazionale.
- Avvitamento con cacciaviti standard della serie (BTICVQ).

Diametro

Codice

3,30 mm

330 BTIPMA

3,75 mm

375 BTIPMA

4,50 mm

450 BTIPMA

5,50 mm

550 BTIPMA

6,50 mm

650 BTIPMA

MONCONE CARICO IMMEDIATO CON CAPPETTA ROTAZIONALE
- Moncone lock realizzato in lega di titanio.
- Indicato per soluzioni protesiche provvisorie per mono e
pluri-impianti con cappetta cementabile.
- Indicato per il carico immediato.
- Cappetta e vite passante incluse.

Diametro

Codice

Cappetta

3,30 mm

330 BTIMP3

330 BTICAPMP3

3,75 mm

375 BTIMP3

375 BTICAPMP3

4,50 mm

450 BTIMP3

450 BTICAPMP3

5,50 mm

550 BTIMP3

550 BTICAPMP3

6,50 mm

650 BTIMP3

650 BTICAPMP3

Diametro

Codice

Cappetta

3,30 mm

330 BTIMP4

330 BTICAPMP4

3,75 mm

375 BTIMP4

375 BTICAPMP4

4,50 mm

450 BTIMP4

450 BTICAPMP4

5,50 mm

550 BTIMP4

550 BTICAPMP4

6,50 mm

650 BTIMP4

650 BTICAPMP4

MONCONE CARICO IMMEDIATO CON CAPPETTA FISSA
- Moncone lock realizzato in lega di titanio.
- Indicato per soluzioni protesiche provvisorie per mono e
pluri-impianti con cappetta cementabile.
- Indicato per il carico immediato.
- Cappetta e vite passante incluse.

MANUALE PROTESICO BTLOCK
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MONCONE PROVVISORIO LOCK PER CARICO IMMEDIATO
- Moncone lock in lega di titanio.
- Utilizzabile per protesi provvisorie anche a carico
immediato su mono impianto.
- I solchi ritentivi aiutano a fissare il materiale acrilico delle
protesi provvisorie.
- Vite passante inclusa.

Diametro

Codice

3,30 mm

330 BTIPML1

3,75 mm

375 BTIPML1

4,50 mm

450 BTIPML1

5,50 mm

550 BTIPML1

6,50 mm

650 BTIPML1

Diametro

Codice

3,30 mm

330 BTIPMR1

3,75 mm

375 BTIPMR1

4,50 mm

450 BTIPMR1

5,50 mm

550 BTIPMR1

6,50 mm

650 BTIPMR1

MONCONE PROVVISORIO ROTAZIONALE PER CARICO IMMEDIATO
- Moncone rotazionale in lega di titanio.
- Utilizzabile per protesi provvisorie anche a carico immediato su
pluri-impianti.
- I solchi ritentivi aiutano a fissare il materiale acrilico delle
protesi provvisorie.
- Vite passante inclusa.

Descrizione:

Monconi provvisori per carico immediato con cappetta in teflon o completamente in titanio, con connessione
o rotazionali, disponibili in 5 diametri.

Indicazioni:

• utilizzabili per carico immediato
• adatto per ricostruzioni mono o pluri implantari a seconda dell’opzione: il moncone lock è indicato per i
restauri singoli, il moncone rotazionale per quelli multipli
• ritenzione cementata o avvitata e con cappetta cementabile

Nota: I monconi provvisori per carico immediato sono indicati per restauri a breve termine (30 giorni al più).

L’uso come moncone finale è controindicato.

1. Procedure di laboratorio

Nel caso di moncone in titanio, esso viene fresato impiegando i metodi tradizionali fino a completare la protesi definitivamente.
Nota: le cappette in teflon, a differenza delle cappette calcinabili, non possono essere fuse.

2. Procedure operative

Evidenziare le cappette assemblate con un pennarello colorato oppure con materiale d’impronta al silicone.
Alloggiare la protesi sull’arcata in modo da localizzare la posizione delle cappette. Allargare quindi le aree
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della protesi così marcate con una fresa per acrilico fino a quando la protesi potrà essere inserita completamente nel cavo orale senza che ci sia contatto tra la protesi e le cappette. Durante la procedura clinica
proteggere la mucosa con una diga in gomma in modo che questi non si riempiano di resina polimerizzabile
a freddo (in questo caso non sarebbe più possibile staccare la protesi dopo la polimerizzazione). Seguire
attentamente le istruzioni per l’uso del materiale polimerizzabile fornite dal produttore. Colare la resina per
integrare i monconi alla protesi.

2. Collegamento della protesi definitiva

Connettere la protesi all’impianto. Serrare la vite del moncone a 25 Ncm utilizzando il cacciavite manuale
(125 BTICV) o il cricchetto (BTICR) e il cacciavite standard (12518 BTICVQ o 12528 BTICVQ). Riempire il canale
di accesso della vite con materiale adeguato. Avvitare o cementare la protesi con cemento provvisorio e controllare l’occlusione sia centrale che laterale.

MANUALE PROTESICO BTLOCK
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P R O T E S I ZZ A Z I O N E O V E R D E N T U R E
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CAPPETTE IN NYLON e GHIERA
Terminata la fase chirurgica, BTLock propone diverse opzioni protesiche
a seconda dello spessore della protesi e della dimensione verticale della
masticazione.

CAPPETTE IN PLASTICA E METALLO
con O-ring

Le opzioni sono le seguenti:
- monconi dritti e inclinati;
- cappette in nylon e ghiera (ideale per livelli di ritenzione multipli e
correzione dell’inclinazione) disponibili su richiesta;
- cappetta in plastica con O-ring (BTICO1), specifica per casi che richiedono
interventi minori;
- cappetta in metallo con O-ring (BTICO e BTIGO), specifica per tutti gli altri
casi;
- cappetta attivabile (BTICAP).

Per applicare i monconi in titanio dritti o inclinati ai MINI impianti si consiglia di usare cemento resina.

1.

2.

Per la protesizzazione di 4 MINI impianti sull’arcata mandibolare
inferiore si procede alla localizzazione degli stessi sulla protesi
mobile evidenziando la testa del MINI impianto con un pennarello
colorato oppure con materiale d’impronta al silicone.

Si procede all’inserimento di 4 cilindretti in gomma sulla testa
del MINI impianto, lasciando libera la sfera. Questo procedimento
consente di evitare che la resina utilizzata crei dei sottosquadri
e permette di tenere la cappetta nella direzione voluta.
Successivamente verranno inseriti i cilindretti sui MINI impianti.

3.

4.

Sulla protesi mobile, nei punti contrassegnati dai MINI impianti, si
creano dei forami tali da inglobare le cappette. Le cavità devono
essere allargate in modo tale che inserendo le protesi in bocca,
non ci siano punti di precontatto. Inserire resina auto-indurente
all’interno dei forami, collocare la protesi in bocca facendo
chiudere lentamente la bocca del paziente.

A polimerizzazione avvenuta, rimuovere delicatamente la protesi,
controllando che gli O-ring siano inglobati tra protesi e resina.
Controllare l’occlusione finale e se necessario effettuare una
ribasatura.

MANUALE PROTESICO BTLOCK
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MONCONI DRITTI (Titanio e Calcinabile)

2030 BTIPML

2030 BTIMCL

MONCONI INCLINATI (10° e 18°)

2030A BTIPMLI

2030B BTIPMLI

O-RING E CAPPETTE

BTICO1

BTICAP

BTICO

BTIGO

ANALOGO E TRANSFER

2030 BTIANL**

2030 BTITLC

CAPPETTE IN NYLON E GHIERA

BTICO2OV

BTICO2OR

BTICO2

BTICO2K

BTICO2OA
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CASI CLINICI DI RIFERIMENTO
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CAD CAM

In odontotecnica la tecnologia CAD-CAM permette, attraverso uno scanner 3D, la lettura del modello di un
moncone naturale ricavato dall’impronta fornita dall’ odontoiatra del dente preparato, o di abutment realizzati generalmente in titanio oppure in acciaio chirurgico e oro, o in casi con problematiche estetiche (settori
anteriori) con allumina o con i nuovi materiali quali la Zirconia. Effettuata la lettura, attraverso il software
del computer vengono elaborati i dati ed inviati alla macchina utensile CAM che estrude dal pieno la cappetta o il ponte del materiale scelto per la ricostruzione protesica. Altro metodo in uso è la cosiddetta prototipazione rapida, cioè un processo di sinterizzazione che normalmente avviene in Cr Co o cera. Terminate
le lavorazioni CAD-CAM si procede alla consegna della struttura allo studio clinico per la prova su paziente,
cui segue la presa del colore (fotografia digitale) e viene tutto rimandato nel laboratorio odontotecnico per il
completamento con la ceramica.

MANUALE PROTESICO BTLOCK
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C A S O 1 . resta u ro m u l ti p l o cementato - moncone in titanio

Modello in gesso
con analoghi da
laboratorio

Fresatura delle altezze e messa in parallelo dei monconi

Scelta dei
monconi

Sgrossatura del moncone cono rovescio

Monconi avvitati
sugli analoghi

Uso del parallelometro per dare la giusta
inclinazione

Monconi
posizionati sul
modello in gesso

Lucidatura del
moncone

MANUALE PROTESICO BTLOCK

Monconi avvitati
sugli analoghi da
laboratorio

Copertura e costruzione della cappetta
in resina
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Cappette in resina
inserite

Costruzione in cera
della struttura

Posizionamento delle
cappette in resina sui
monconi

Messa in cilindro
della struttura in
cera

Monconi lucidati e
fresati posizionati sul
modello in gesso

Fusione
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Prova della struttura
in metallo sul
moncone

Modellazione della
ceramica
(ceramizzazione)

Inserimento e
adattamento della
struttura in metallo

Messa in forno e cottura della ceramica

Struttura in metallo
posizionata sul
modello in gesso

Risultato a cottura
completata

Struttura rivestita con
materiale opaco per
ceramica

Rifinitura della
ceramica

MANUALE PROTESICO BTLOCK
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Lucidatura della
ceramica

Struttura ceramizzata
inserita sul modello
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C A S O 2 . resta u ro singo l o cementato
moncone in titanio

Modello in gesso con
analogo da
laboratorio

Scelta del moncone

Moncone avvitato sul
modello

Sgrossatura del
moncone

Rifinitura e lucidatura
del moncone

Costruzione della
cappetta in resina

Posizionamento della
cappetta in resina

Costruzione in cera
della struttura

MANUALE PROTESICO BTLOCK
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Inserimento del moncone finito e lucidato
sul modello

Inserimento della
struttura in cera sul
moncone

Messa in cilindro
della struttura in cera

Struttura fusa

Prova della struttura
sul moncone

Inserimento e adattamento della struttura
in metallo

Struttura inserita sul
modello

Struttura rivestita con
materiale opaco per
ceramica
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Modellazione
della ceramica
(ceramizzazione)

Ceramica finita

Cottura della
ceramica

Inserimento della
capsula sul modello

Modellazione e rifinitura della ceramica

Lucidatura

MANUALE PROTESICO BTLOCK

C A S O 3 . resta u ro m u l ti p l o
cementato - moncone ca l cina b i l e

Modello in gesso con
analogo da
laboratorio

Costruzione del ponte di resina

Scelta del moncone

Modellazione in cera
delle capsule

Monconi calcinabili
avvitatoisul modello
in gesso

Applicazione delle
ritenzioni

Fresatura delle altezze e messa in parallelo dei monconi

Weenwes in cera
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Messa in cilindro
della struttura in cera

Weeners posizionati
sul modello in gesso

Fusione
Inserimento delle viti
passanti

Lucidatura

Applicazione del
rivestimento in composito

Weeners avvitate sul
modello

MANUALE PROTESICO BTLOCK
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