Manuale per la realizzazione
della placca di protrusione
Sleep Plus

Sleep Plus
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Manuale Sleep Plus
1 Barra telescopica

2 Molla

4 Alloggio del filetto
5 Sfera sostituibile in titanio

6 Matrice verde
3 Chiave
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Sleep Plus corrisponde al prodotto Roncho EX.
Il nome è stato cambiato ad agosto 2009.

7 Matrice in metallo

Set
2 barre telescopiche
2 molle
1 chiave
1 alloggio del filetto
1 sfera sostituibile in
titanio
1 matrice verde
1 matrice in metallo
REF 580 0119 0

Le due barre telescopiche 1 vengono
montate occlusalmente. La sfera
sostituibile in titanio 5 con l‘alloggio
del filetto 4 formano nell‘arcata
superiore il punto di fissaggio per la
posizione a riposo. La matrice verde 6
e la matrice in metallo 7 vengono
montate nell‘arcata inferiore.
La chiave 3 è necessaria per il
montaggio e/o la sostituzione delle
molle 2 .

La placca di protrusione è dotata di
barre telescopiche che appoggiano
sulle superfici occlusali, a sinistra e a
destra. Le pareti vestibolari proteggono le guance e fungono da sostegno
per le barre. Nella placca d‘occlusione
anteriore viene montato un punto di
„fissaggio“ per la posizione a riposo.
Le placche d‘occlusione servono anche
come sostegno per l‘articolazione
temporo mandibolare e la muscolatura
masticatoria.

Posizione delle barre telescopiche
e punto di fissaggio frontale per la
posizione di riposo.

Posizione iniziale:
la protrusione viene determinata
dall‘odontoiatra per mezzo di una
registrazione occlusale. È altresì
necessaria un‘analisi degli elementi
del cranio e dell‘articolazione (arco
facciale).
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• Nel perno incisale impostare un
bloccaggio occlusale di ca. 8 mm.
• Determinare l‘equatore protesico.

Riscaldare leggermente i modelli,
modellare sopra una fiamma un foglio
in cera rosa da 1,5 mm di spessore
e pressarlo sui denti. Tagliare 1 mm
sotto alla linea anatomica dell‘equatore. La parte frontale deve rimanere
coperta per ca. 2 mm.

Le barre telescopiche e la sfera sostituibile vengono inserite provvisoriamente, per verificare che lo spazio
interocclusale sia sufficiente.

Montare in cera la matrice in metallo,
nell’arcata inferiore, ampliare la superficie occlusale in senso vestibolare,
e levigarla.
Lasciare la matrice in metallo nella
modellazione, in arcata inferiore.

In arcata superiore le pareti vestibolari
e la placca occlusale anteriore vengono modellate senza il fissaggio in
posizione di riposo.
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Sono facilmente riconoscibili i piani
occlusali in arcata inferiore, sui quali
appoggiano le pareti vestibolari della
placca dell‘arcata superiore.
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Applicare sui denti il silicone Haptosil D fino al bordo del modello e
formare un vallo sopra alle modellazioni in cera. Dopo l‘indurimento
rimuoverlo e sbollentare le modellazioni. Isolare i modelli con isolante gesso- resina, p. es. Isoplast ip.
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Colare uno strato sottile di resina uni.lign nella forma in silicone
e polimerizzare per 20 min. in pentola a pressione a 45° C.
Consiglio: le placche si rimuovono più facilmente dal modello
quando sono ancora leggermente calde.
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Adattare la placca e metterla in
articolatore. Ciò può essere facilmente
eseguito utilizzando carta abrasiva a
grana fina. Rifinire e lucidare come di
consueto.
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Le barre telescopiche vengono separate svitandole. È
sufficiente trattenere con la chiave le viti esagonali delle
barre telescopiche, mentre si svitano le barre stesse con il
pollice e l‘indice.

Montaggio del fissaggio per la posizione
di riposo sulla parte frontale:
1. introdurre la matrice verde nella
matrice in metallo, servendosi
eventualmente di una chiavetta
d‘inserzione;
2. inserire, facendo pressione, la sfera
sostituibile con l’alloggio del filetto
nella matrice;
3. in arcata superiore, con una fresa,
creare lo spazio per la filettatura
della sfera sostituibile;
4. i modelli vengono fissati in posizione
adeguata nell‘articolatore con del
silicone, p.es. Haptosil D;
5. isolare la placca dell‘arcata inferiore
con della vaselina, poi fissare l‘alloggio
del filetto nell‘arcata superiore con della resina per tecnica a spruzzo e far
polimerizzare in pentola a pressione.

1. Chiudere con della cera l‘alloggio
della sfera sostituibile, in modo che
non penetri la resina nella filettatura.
2. In arcata inferiore fissare le telescopiche, con della resina per tecnica a spruzzo, dietro alla placca
occlusale anteriore nella zona dei
denti canini.
3. In arcata superiore vengono incorporate occlusalmente, sempre con
della resina per tecnica a spruzzo,
nella zona distale finale dei denti.
4. Polimerizzare in pentola a pressione.
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Telescopica interna

Come determinare la lunghezza
corretta della molla:
unire l’arcata superiore ed inferiore
portandole al punto di fissaggio per
la posizione a riposo. Misurare la
lunghezza rimanente della telescopica
interna. Questa misura corrisponde
alla lunghezza corretta della molla. Se
la regolazione è corretta, il paziente
non dovrebbe avvertire alcuna
tensione in posizione di riposo.

La placca di protrusione SleepPlus ultimata per la terapia antirussamento.
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thermopress:
Poichè le placche di protrusione devono essere utilizzate
dal paziente per tutta la vita, per la loro realizzazione è
particolarmente indicata la resina termoplastica Polyan
IC trasparente, lavorata con il sistema thermopress.
Polyan IC trasparente si contraddistingue per il suo
ridotto contenuto di monomero residuo e per il ridotto
assorbimento d’acqua. Per questa ragione la resina
mantiene a lungo il suo aspetto estetico e trasparente
ed è anche particolarmente indicata per pazienti con
problemi di sensibilità.
L’accettazione e la collaborazione da parte del paziente
favoriscono il successo del trattamento con SleepPlus.
Nei nostri workshop è possibile apprendere tutto sul
sistema thermopress e il suo utilizzo.
Saremo lieti di inviarVi tutte le informazioni sui nostri prodotti e i nostri
corsi di formazione!

Lista dei materiali per realizzare una placca di protrusione
Sleep Plus
Set SleepPlus

REF 580 0119 0 Set per placche di protrusione

Haptosil D Silicone

REF 540 0118 0 Per realizzare la mascherina

uni.lign
REF uni TC10 1 Resina da colata trasparente per
polvere trasparente			
realizzare le placche per arcata
			
superiore e inferiore
uni.lign liquid cast
REF uni lc10 0
liquido			
Dentaplast KFO
REF 540 0018 3 Resina per tecnica a spruzzo per il
polvere 			
fissaggio delle barre telescopiche
REF 540 0018 4
Dentaplast KFO
liquido
Cera da modellazione REF 430 0164 5 Per la modellazione in cera
media, rosa, 1,5 mm
Isoplast ip

REF 540 0101 9 Isolante gesso-resina, per superfici
brillantate

Chiavetta d‘inserzione REF 430 0548 0 Per l‘inserimento della matrice
Cacciavite corto

REF 330 0069 0 Per l‘avvitamento della sfera sostituibile

Tutti gli altri prodotti e strumenti per la rifinitura e la lucidatura potete trovarli
nel nostro catalogo bredent, che su Vs. richiesta saremo lieti di inviarVi!
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