Vario-Soft 3 conicalbridge
Interlock in resina calcinabile per la realizzazione di protesi fisse con monconi divergenti
• Preformati precisi, in resina calcinabile
• La forma conica facilita la lavorazione
• Il posizionatore al parallelo integrato sulla patrice e sulla matrice permette di risparmiare tempo ed
accresce le possibilità d‘applicazione
• Concepito per un uso intra ed extraorale
• Non necessita di fresaggi individuali
• La parte primaria e secondaria vengono realizzate contemporaneamente, risparmiando tempo e materiale
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La modellazione viene realizzata come
di consueto in base agli spazi ed alle
esigenze estetiche.
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Il posizionatore al parallelo viene rimosso con facilità con un dito od uno
strumento sulla „parte predeterminata
per la rottura“.
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Grazie alla speciale forma, questo attacco si contraddistingue per un’elevata
precisione ed un adattamento veloce. La
lunga durata della connessione garantisce il Vostro successo!
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La matrice e la patrice vengono inserite
insieme e viene rimosso il posizionatore
al parallelo, che non è più necessario in
base al tipo di utilizzo dell’attacco.
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L’altezza dell’attacco viene adattata La parte secondaria viene completata
individualmente alla situazione con una con la modellazione dell’elemento del
fresa al carburo di tungsteno.
ponte. L’attacco si adatta perfettamente
ad ogni situazione, grazie alla possibilità
di individualizzarlo.
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La parte primaria e secondaria vengono
realizzate velocemente in un’unica fase
di modellazione – con risparmio di tempo, di materiale, ed in modo efficiente.

10

4

Sulla modellazione viene realizzata
l’imperneatura, in base alla tecnica
di fusione bredent, e si procede alla
messa in rivestimento. Per una colatura
della modellazione delicata e priva di
bolle vengono utilizzati lo strumento
Transfuser e la massa di rivestimento
bredent.
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Dopo la fusione sabbiare l’attacco con
perle da lucidatura da 50 µm. Successivamente l’attacco viene assemblato
senza dover eseguire particolari lavori
di rifinitura.

Grazie al posizionatore al parallelo
integrato è possibile anche un utilizzo
intracoronale della matrice.

Matrice e patrice vengono
facilmente cambiate per un
utilizzo intra od extracoronale
- sono possibili tutti i campi
d’applicazione !

Senza fresare individualmente, viene realizzato un ponte separabile preciso, che
permette di risparmiare tempo, economico e privo di tensioni – indipendentemente
dal tipo di lega e dalla situazione.
Accessori:

Vario-Soft 3
conicalbridge
4 matrici, 4 patrici
REF 430 0734 0

Scala 1:1

Fresa in carburo di
tungsteno a fessura
REF B153 NF 04

Transfuser per applicazioni prive di bolle
1 pezzo
REF 390 S000 1
4 pezzi
REF 390 S000 4
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