
Modulo Abutment per  
Ceramill Mind
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Abutment indivuali e ponti avvitati realizzati 
digitalmente con il sistema Ceramill
Ceramill M-Plant è un modulo Upgrade per il software di costruzione Ceramill Mind, che ci da la possibilità di costruire abutment ibridi 

individuali e ponti individuali avvitati su basi coniche di titanio, nei seguenti materiali: ossido di zirconio, zirconio translucente. CrCo sinte-

rizzato, PMMA (colorato), cera, titanio e CrCo fresato. Grazie all‘incollaggio delle basi di titanio con gli abutment individuali o con le cap-

pette di incollaggio SR con i ponti, si ottiene un una posizione duratura e stabile della ricostruzione su impianti.

Modulo per Abutment per Ceramill Mind

_ Costruzione, in una sola fase del software, di tutti i componenti necessari : moncone, struttura anatomica e struttura in cera
per la tecnica della sovrapressatura

_ Tutto dalla stessa fonte - Il software e le basi di titanio sono perfettamente calibrati tra loro per la 
massima sicurezza del procedimento

_ Il profilo emergente viene adattato individualmente alla gengiva

_ La biblioteca delle basi di titanio viene ampliata continuamente

CORSI

Webinar disponibili:

Informazioni al riguardo 
nel nostro sito Web 
www.amann-girrbach.com

INFORMAZIONI

Istruzioni dettagliate passo-do-
po-passo, con informazioni 
sull‘incollaggio, sono disponibili 
nel nostro sito Web 
www.ceramill-m-center.com 
(solo per clienti registrati)

INFORMAZIONI

Video didattico dettagliato, 
con audio, nel sito Web 
www.ceramill-m-center.com 
(solo per clienti registrati)
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Ponte

Cappetta  
d’incollaggio SR

Base di titanio SR

Vite Sr

Basi di titanio coniche SR e cappette d‘incollaggio  
per costruzioni avvitate di più elementi

_ Basi di titanio SR con cappette d’incollaggio SR per la realizzazione di barre e ponti avvitati su impianti

_ Per la realizzazione con il Ceramill Motion 2 (5 assi) e nel Ceramill M-Center

_ La cappetta d’incollaggio SR e la vite SR garantiscono la posizione avvitata sul metallo 

_ La forma conica della cappetta d’incollaggio SR e della base di titanio SR permette la costruzione su impianti divergenti

_ La base di titanio SR è disponibile in tre diverse altezze, per un adattamento ottimale alla posizione verticale dell’impianto  
e al profilo emergente

_ Le cappette d’incollaggio SR sono disponibili in 2 diverse altezze per un sostegno ottimale della costruzione

Tutti i componenti dei sistemi implantari non elencati nel nostro catalogo devono essere ordinati direttamente presso il relativo produttore. 
I giravite devono essere ordinati presso il produttore del relativo sistema di impianto. 
Tutti i nomi dei prodotti segnati con TM/® sono marchi registrati dei relativi produttori indicati.
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In 4 fasi dal moncone all’abutment individuale finito

Preparazione del modello1 Scansione2 Costruzione3

Incollaggio4

Modello con mascherina gengivale 
rimovibile e impianto analogo inte-
grato.

La base di titanio SR viene avvitata 
sull’impianto con l’apposito strumento 
SR (2 parti).

La digitalizzazione del modello con 
il Map 300 o il Map 400 avviene nel 
modo consueto. Viene prima scansio-
nata la mascherina gengivale, quindi il 
profilo dell’arcata e infine il moncone 
per scansione SR.

Scelta del tipo d’impianto per la relativa 
posizione del dente. Scelta dell’altezza 
della cappetta d’incollaggio SR.

Esempio:
- Amann Girrbach Range Ten

(= Dentsply Friadent, Frialit/Xive)
- SR | Kit c | 4.5 mm

Realizzare la costruzione nel modo 
consueto.

Le singole fasi della costruzione sono 
mostrate nel video didattico dispo-
nibile nella Homepage www.cera-
mill-m-center.com

Controllo della precisionePosizionare nel grezzo la 
costruzione finita.

Il posizionamento e il calcolo della 
costruzione nel grezzo avviene nel 
modo consueto.

Incollaggio sul modello della costru-
zione con le cappette SR.

Le singole fasi dell’incollaggio si tro-
vano nelle istruzioni passo-dopo-pas-
so nella nostra Homepage 
www.ceramill-m-center.com

Consiglio: l’incollaggio dovrebbe esse-
re effettuato in bocca da chi esegue il 
trattamento del paziente.

Lavoro finito

Informazione:
Ponti su impianti avvitati occlusal-
mente possono essere realizzati solo 
con le basi di titanio SR e possono 
essere fresati solo con il Ceramill 
Motion 2.
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Cappetta con forma  
anatomica ridotta 

Moncone

Base di titanio

Rivestimento estetico di ceramica 
o corona realizzata con la sovra-
pressatura

Basi di titanio per  
monconi singoli individuali

_ Posizione sicura e duratura del moncone sull’impianto grazie alla tecnica ibrida (incollaggio)

_ Realizzazione di monconi individuali con il Ceramill Motion o nel Ceramill M-Center

_ La costruzione può essere iniziata immediatamente, anche se le basi di titanio non sono ancora disponibili in laboratorio

_ Basi di titanio Ti-connect utilizzabili anche per Ceramill Base e Ceramill Multi-x

_ Protesi biocompatibile, nessun bordo scuro di metallo nella bocca del paziente

_ Vantaggio estetico, forma di uscita dalla gengiva del moncone realizzabile individualmente per ogni caso clinico,  
gengiva perfetta, papille perfette dopo la guarigione
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Modello con mascherina gengivale 
rimovibile e impianto analogo inte-
grato. 

Posizionare il moncone per scansione 
sull’impianto analogo.

Informazione: controllare l’esattezza 
della posizione e fissare con vite. Con-
siglio: per il fissaggio e per il successi-
vo incollaggio, ordinare una vite extra 
per ogni moncone per scansione.

Il modello viene scansionato nello 
scanner Ceramill Map100, Map300 
oppure Map400. Seguire le istruzioni 
del software.

Costruzione del moncone con il 
software Ceramill M-Plant. Le singo-
le fasi della costruzione sono mostra-
te nel video didattico nella Homepage 
www.ceramill-m-center.com.

Il moncone può essere realizzato nel 
Ceramill M-Center oppure con il Cera-
mill Motion.

Preparazione del modello Scansione Costruzione

A

B

Proteggere con isolante l’interfaccia 
della base di titanio (A) e fissarla con la 
vite sull’impianto analogo.

Sabbiare con Al2O3 da 50 µm a una 
pressione massima di 2 bar la superficie 
d’incollaggio della base (B) e il monco-
ne. Pulire bene le superfici che saranno 
incollate. Chiudere con della cera il cana-
le della vite.

Per l’incollaggio si consigliano RelyX™ 
Unicem® (3M Espe), oppure Panavia® 
F2.0 (Kuraray), o materiali adesivi simi-
li (se necessario usare il Metal Primer). 
Attenersi alle istruzioni del produttore.

Dopo l’indurimento dell’adesivo, 
rimuovere i resti con un lucidante di 
silicone. Rimuovere la cera nel canale 
della vite e pulire il moncone con 
la base di titanio. 

Applicare l’adesivo sul bordo superio-
re (B) della base di titanio.

Applicare il moncone sulla base di 
titanio con un movimento di rotazio-
ne, in modo che la colla si distribuisca 
uniformemente sulla superficie. Nel 
caso si avverta una resistenza, la 
rotazione porta il moncone nella sua 
posizione definitiva.

Il moncone deve chiudere perfetta-
mente con il bordo della base di tita-
nio. Rimuovere immediatamente 
grossi resti dell’adesivo.

In 4 fasi fino al moncone individuale finito

1 2 3

Incollaggio4



w
w

w
.h

el
lb

la
u

.c
o

m
   

 9
17

9
10

D
E

 I
T

   
2

0
13

 0
2

Headquarter  
Amann Girrbach AG 
Herrschaftswiesen 1 
6842 Koblach, Austria
Fon +43 5523 62333-105 
Fax +43 5523 62333-5119

Amann Girrbach Asia PTE.LTD.  
80 Anson Road 
#25-06 Fuji Xerox Towers 
Singapore 079907 | Asia 
Fon: +65 6592 5190 
Fax: +65 6225 0822

austria@amanngirrbach.com
singapore@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com


