Vario-Soft 3 zircon sv e zircon sv mini
Attacchi speciali per la realizzazione di protesi combinate
con strutture primarie in ossido di zirconio
• due versioni: per gruppi frontali e diatorici
• fresaggio integrato sovradimensionato per un‘elevata stabilità
• zone di congiunzione con superfici più estese e ritenzioni per una migliore tenuta
• accorciabili individualmente
• facile tastatura grazie ad una perfetta geometria
• utilizzabili con qualsiasi sistema
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La modellazione della costruzione primaria viene
preparata con il composito compoForm UV per la
tecnica con il fresatore pantografo. L’attacco viene
inserito con il parallelometro.
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L’attacco viene fissato con compoForm UV e si procede
subito all’indurimento con la lampada bre.Lux LED N.
Inoltre sulle zone di connessione attacco/modellazione
viene applicato SERACOLL UV ed altrettanto polimerizzato. Si ottiene in tal modo un’adesione sicura.
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L‘attacco, dopo il fresaggio, viene rifinito accuratamente, con successivi passaggi delle frese, dalla più
grossa alla più piccola. La costruzione in zirconio è ora
pronta per la sinterizzazione.

La modellazione viene fissata sul piatto per il blocco
5-motions-modelframe. La forma perfettamente
dimensionata dell’attacco facilita il processo di
fresaggio.
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Dopo la rifinitura e l’adattamento al modello, l’attacco viene lucidato a specchio con Zi-polish. Per la
duplicazione del modello, proseguire la lavorazione
come di consueto.

Lo scheletrato può essere realizzato indifferentemente sia in Bio XS che con la lega Brealloy, ma è
straordinaria la possibilità di una protesi rimovibile
in combinazione con lo zirconio.

Accessori:
Parallelometro universale
1 pezzo
REF 360 0115 1
Vario-Soft 3 zircon sv
Set da 13 pezzi		
REF 430 0732 8		

Vario-Soft 3 zircon sv mini
Set 13 pezzi
REF 430 0732 7

Ricambi			
8 patrici			
REF 430 0732 2		

Ricambi
8 patrici
REF 430 0732 9

compoForm UV
2 siringhe x 3 ml
10 canule d‘applicazione
REF 540 0115 0
SERACOLL UV
Adesivo per cera fotopolimerizzabile
2 x 3 ml
2 mortaietti
REF 540 0115 1

Scala 1:1

Da oltre 15 anni sistemi di matrici testati nella
pratica quotidiana, per una tenuta sicura nella protesi.
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