
 Fresa di profondità IP

 Inserimento manuale dell'impianto (qualità dell'osso D1 / D2)

 Inserimento meccanico dell'impianto (qualità dell'osso D3 / D4)

Applicare l'inseritore IP con connessione per contrangolo sulla 

testa dell'Impianto Provvisorio e inserire l'impianto nell'osso fi no 

a quando il poligono sopra al fi letto dell'impianto poggia sulla cre-

sta alveolare (max. 30 Ncm / possibilità di inserimento manuale 

con adattatore per chiave).

Con il perno di parallelismo IP controllare l'allineamento degli 

impianti tra loro. Per raggiungere il parallelismo, si può inoltre 

piegare leggermente la testa dell'Impianto Provvisorio avvalen-

dosi dello strumento di piegatura IP e dello stabilizzatore IP. 

Durante l'operazione lo strumento di piegatura serra la testa 

dell'impianto, mentre lo stabilizzatore serra il poligono al di 

sopra del fi letto dell'impianto.

 Chiusura della breccia chirurgica

Applicare lo svitatore IP con connessione per chiave dinamo-

metrica sulla testa dell'Impianto Provvisorio fi no a quando lo 

strumento serra il poligono al di sopra del fi letto dell'impianto. 

Azionando il cricco o la ruota manuale disponibile come 

optional, inserire l'impianto nell'osso fi no a quando il poligono 

poggia sulla cresta alveolare.

Per fi nire procedere ad una consueta chiusura della breccia 

chirurgica nella regione dell'impianto. Le teste degli Impianti 

Provvisori restano esposte.

 Inserimento della matrice

Applicare le cappette multifunzione IP sulle teste degli impianti. 

(Attenzione: Si consiglia di proteggere il paziente da un'eventua-

le aspirazione delle parti). Bloccare i punti sottosquadrati.

Contrassegnare l'osso ed eseguire una perforazione primaria 

per l'orientamento indicativo. Controllo con perni di parallelismo 

IP.
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 Allineamento degli impianti3

www.bego-implantology.com

L'IMPIANTO PROVVISORIO (IP) BEGO 
SEMADOS® 

Settore di indicazioni per IP BEGO Semados®

•  Stabilizzazione di ponti o protesi nella fase di guarigione degli impianti 

defi nitivi

• Alleggerimento delle aree aumentate e del tessuto molle

• Trattamento temporaneo

• Fissaggio di mascherine per la chirurgia a navigazione assistita

L'IP BEGO Semados® in breve

• Realizzato in puro titanio grado 5

•  Design stretto, ideale per spazi limitati

•  Colletto dell'impianto pieghevole per un allineamento ottimale

•  Design ottimizzato del fi letto per una buona stabilità primaria

•  Possibilità di ricostruzioni dirette e indirette

Il sistema d'impianto per una rapida ricostruzione provvisoria!

• Convenienza • Prodotto di qualità tedesco al 100%

• Semplicità di applicazione • Impiego universale

• Funzionalità • Idoneità a tutte le qualità di osso

ISTRUZIONI DI LAVORO BEGO SEMADOS® IMPIANTO PROVVISORIO

TECNICA DIRETTA

TECNICA INDIRETTA

 Realizzazione del provvisorio

Eseguire prima le fasi 1 - 5.

Eseguire prima le fasi 1 - 5.

Proteggere i tessuti molli e i punti di sutura, ad es. applicando del 

grasso. Bagnare le cappette multifunzione IP con resina autoindurente 

e riempire con essa il provvisorio / la protesi provvisoria (rispettare 

le indicazioni del produttore). Se si utilizza la protesi attuale del pa-

ziente, occorre prima levigarla ampiamente nella posizione delle teste 

dell'impianto / delle cappette IP in modo che non vi sia alcun contatto. 

Non appena la resina assume una consistenza pastosa, far assumere 

cautamente al paziente la posizione occlusale.

Importatore esclusivo Italia:

Dentag Italia SRL
Via della miniera 9 · I - 39018 Terlano (BZ)
Telefono 0471 256 233 · Fax 0471 256 244 · Numero verde 800 255 260
E-mail info@dentag-italia.com · www.dentag-italia.com
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 Presa d’impronta

Per la presa d'impronta utilizzare un silicone o un materiale da 

impronta a base di polietere con elevata resistenza alla deforma-

zione permanente, ed una variante più fl uida nel punto di passag-

gio tra impianto e tessuti molli. Una volta indurito il materiale da 

impronta (rispettare le indicazioni del produttore), rimuovere la 

presa d'impronta dal cavo orale del paziente. Le cappette multi-

funzione IP restano sul materiale da impronta. Procedere anche 

ad un'impronta dell'arcata antagonista e realizzare se necessario 

una registrazione occlusale.
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 Rifinitura del provvisorio

 Inserimento del provvisorio

Una volta indurita la resina, rimuovere il provvisorio / la protesi provvisoria con le cappette multifunzione 

IP dal cavo orale del paziente. Asportare la resina in eccesso, controllare l'occlusione e lucidare le 

superfi ci se necessario.

Cementare le cappette multifunzione IP nel provvisorio / nella 

protesi provvisoria applicando un cemento provvisorio sulle 

teste dell'impianto (rispettare le indicazioni del produttore).
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 Montaggio dell’analogo

 Realizzazione del modello

 Wax-up e realizzazione del provvisorio

 Inserimento del provvisorio

 Rimozione dell'Impianto Provvisorio

Inserire l'analogo del corpo implantare IP nella cappetta multi-

funzione IP. Accertarsi del corretto posizionamento (assenza di 

fi ssurazioni) e del comportamento di recupero del materiale da 

impronta (rispettare le indicazioni del produttore).

Utilizzare le tecniche standard. Procedere all'estrazione solo 

una volta che il materiale del modello si è indurito (rispettare 

le indicazioni del produttore). Dopo l'estrazione dalla presa 

d'impronta, rimuovere le cappette multifunzione IP, pulirle e 

conservarle al sicuro per la lavorazione successiva.

Realizzare un wax-up secondo punti di vista funzionali, foneti-

ci ed estetici. Trasferire il wax-up in un provvisorio cavo.

Cementare le cappette multifunzione IP nel provvisorio / nella 

protesi provvisoria applicando un cemento provvisorio sulle 

teste dell'impianto (rispettare le indicazioni del produttore).

Qualora gli impianti provvisori non siano più necessari dal punto di vista funzionale, occorre assolu-

tamente rimuoverli. Vanno rimossi al più tardi nel momento in cui si inserisce la protesi definitiva. 

Per svitare gli Impianti Provvisori utilizzare l'inseritore IP (a serrare la testa dell'impianto) oppure lo 

svitatore IP che, applicato sopra alla testa dell'impianto, ne serra il colletto grazie alla forma poligo-

nale. Prima di applicare gli strumenti, ristabilire se necessario il parallelismo tra le teste piegate degli 

impianti e il loro corpo. Al riguardo attenersi a quanto indicato al punto 3. 

Rispettare sempre le istruzioni per l’uso allegate al prodotto!
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La soluzione 
perfetta per la 
ricostruzione 

provvisoria tramite 
impianto
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Insieme verso il successo!


