
KALADENT AG  •  UNOR Labor-Service  •  Telefono +41 (0)44 732 34 34  •  kaladent.ch

Attacchi UNOR 
Sistemi Endo, ancoraggi, culisse e barre



2

Novità nel catalogo

Attacchi – Novità

Attacchi budget

Maschi Sfera ed Ecco in lega preziosa  
Au-Ag con resistenza all’abrasione  

Femmina Ecco con molla 
 

Guaina Mini-NPG forte, ora in PEEK

Femmina in PEEK per ancoraggi sferici  
Sfera ed Ecco/Tima

Cavalieri in PEEK per sistemi Micro e Macro 
 

Cavaliere in PEEK per sistemi di barre Rondo

Avvertenze importanti per l’impiego degli attacchi

1.  Se possibile, utilizzare la versione Au-Ag dei maschi per ancoraggi. Questi maschi devono essere temperati (500 °C/30 min.), ma raggiungono  
 in tal modo la massima durezza e quindi una buona resistenza all’abrasione.

2.  Scegliere maschi per ancoraggi in HMA per lo più quando occorre utilizzare una femmina più “delicata”, per esempio con inserti in resina  
 morbida.

3.  Con gli elementi in resina calcinabile (per es. maschi per ancoraggi Sfera o Ecco/Tima) scegliere possibilmente una lega preziosa o non prezio- 
 sa altamente resistente. Il limite di elasticità dello 0,2% della lega selezionata deve essere pari ad almeno 500 N/mm2.

4.  Nel montaggio di più femmine per ancoraggi, verificare assolutamente che siano allineate in senso parallelo e assiale. Femmine divergenti una  
 rispetto all’altra provocano una maggiore usura e deformazione dei componenti dell’ancoraggio.

5.  I lavori protesici con attacchi devono essere controllati ogni anno, sostituendone gli eventuali componenti usurati.

6.  Per ragioni costruttive, i filetti degli attacchi sono molto sottili. Per evitare che tali filetti subiscano danni, quando i componenti filettati vengono  
 avvitati occorre innanzi tutto ruotare verso sinistra finché i filetti di entrambe le parti si incastrano uno nell’altro, e solo successivamente è   
 possibile avvitare la vite verso destra.

7.   Per garantire la flessibilità ottimale delle lamelle delle femmine per ancoraggi o delle guaine per barre in versione a ritenzione perforata in   
 Au-Pt, questi componenti sono stati sottoposti a tempera speciale. Tali prodotti non devono pertanto essere sottoposti a trattamento termico  
 in laboratorio (brasatura, ecc.).

8.  I componenti in titanio o acciaio non devono essere mai sottoposti a trattamento termico (fusione, brasatura).

9.  I componenti degli attacchi in leghe preziose o titanio possono essere sterilizzati o disinfettati. I componenti in resina, invece, non devono   
 essere sterilizzati: il calore prodotto durante la sterilizzazione danneggia la resina.

10.  Gli attacchi sono dispositivi medici e sono dotati di numero di lotto. Le confezioni di attacchi aperte non possono più essere ritirate.
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Mooser/Cylinco

Vantaggi per il laboratorio

Testa adesiva   universale, per presa dell’impronta e ricostruzioni 
Sicurezza   perni preziosi, adatti per soprafusioni in lega trafilata con proprietà  
   meccaniche altissime

Vantaggi per lo studio medico

Tollerato dal paziente  grazie alla lega preziosa d’alta qualità biocompatibile ed alla lega di  
   titanio
Identificazione   grazie ai perni ed agli strumenti codificati secondo colore
Sicurezza   grazie alle esperienze cliniche di lunghi anni
Alta precisione   grazie agli strumenti del canale radicolare ben adatti
Manipolazione facile  con tray per strumenti

Descrizione

Mooser
perno radicolare di profilo conico
Cylinco
perno radicolare di profilo cilindro-conico

I perni universalmente utilizzabili a testa adesi-
va adatti per la presa dell’impronta in caso di 
pilastri divergenti e per ricostruzioni dirette. I 
perni di titanio a testa piana sono raccoman-
dati per le ricostruzioni ed i provvisori.

Indicazioni

Cappette radicolari per le prossoesi parziali e 
ibride, ricostruzioni dirette e indirette, corone a 
perno radicolare ed i provvisori.

Restrizione d’utilizzazione:
Nei canali radicolari il cui lume è cosi ampio 
che non è possibile ottenere un contatto conti-
nuo con le pareti del canale. Non si può proce-
dere alla soprafusione in leghe non preziose.

Materiali

HMA
Lega preziosa, per soprafusioni
Titanio grado 5
Lega di titanio Ti 6Al 4V, non adatta per so-
prafusioni 
PMMA
Resina calcinabile

Guida per uso, vedere documentazione 
allegata

Grandezza 1, bianco Grandezza 2, giallo Grandezza 3, rosso Grandezza 4, blu

Grandezza 1, bianco Grandezza 2, giallo Grandezza 3, rosso Grandezza 4, blu Grandezza 5, verde
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Mooser

Cylinco

Cylinco

Cylinco

Cylinco

Cylinco

Cylinco

Cylinco

Cylinco

Cylinco

Cylinco

N. d’ord. Descrizione  Materiali Codice colore Caratteristiche specifiche

2013901 Testa adesiva HMA bianco soprafusione
2013902 Testa adesiva HMA giallo soprafusione
2013903 Testa adesiva HMA rosso soprafusione
2013904 Testa adesiva HMA blu soprafusione

2013931 Testa piana Titanio grado 5 1
2013932 Testa piana Titanio grado 5 2
2013933 Testa piana Titanio grado 5 3
2013934 Testa piana Titanio grado 5 4

2013962 Testa ronda PMMA giallo resina calcinabile
2013964 Testa ronda PMMA blu resina calcinabile

Strumenti ausiliari N. d’ord. Descrizione Codice colore Caratteristiche specifiche

 2020101 Allargacanali bianco prima fresatura è meccanica
 2020102 Allargacanali giallo prima fresatura è meccanica
 2020103 Allargacanali rosso prima fresatura è meccanica
 2020104 Allargacanali blu prima fresatura è meccanica

 2020111 Fresa precalibrata bianco seconda fresatura è meccanica
 2020112 Fresa precalibrata giallo seconda fresatura è meccanica
 2020113 Fresa precalibrata rosso seconda fresatura è meccanica
 2020114 Fresa precalibrata blu seconda fresatura è meccanica

 2020121 Fresa 2 x bianco per la misura finale, a mano
 2020122 Fresa 2 x giallo per la misura finale, a mano
 2020123 Fresa 2 x rosso per la misura finale, a mano
 2020124 Fresa 2 x blu per la misura finale, a mano

N. d’ord. Descrizione  Materiali Codice colore Caratteristiche specifiche

2013231 Testa adesiva HMA bianco soprafusione, scanalatura
2013232 Testa adesiva HMA giallo soprafusione, scanalatura
2013233 Testa adesiva HMA rosso soprafusione, scanalatura
2013234 Testa adesiva HMA blu soprafusione, scanalatura
2013235 Testa adesiva HMA verde soprafusione, scanalatura

2013221 Testa piana Titanio grado 5 1 Scanalatura
2013222 Testa piana Titanio grado 5 2 Scanalatura
2013223 Testa piana Titanio grado 5 3 Scanalatura
2013224 Testa piana Titanio grado 5 4 Scanalatura
2013225 Testa piana Titanio grado 5 5 Scanalatura

Strumenti ausiliari N. d’ord. Descrizione Codice colore Caratteristiche specifiche

 2023201 Allargacanali bianco prima fresatura è meccanica
 2023202 Allargacanali giallo prima fresatura è meccanica
 2023203 Allargacanali rosso prima fresatura è meccanica
 2023204 Allargacanali blu prima fresatura è meccanica
 2023205 Allargacanali verde prima fresatura è meccanica

 2023211 Fresa bianco per la misura finale, a mano
 2023212 Fresa giallo per la misura finale, a mano
 2023213 Fresa rosso per la misura finale, a mano
 2023214 Fresa blu per la misura finale, a mano
 2023215 Fresa verde per la misura finale, a mano

 2020002 Allungamento per strumenti

 2020010 Mandrino per strumenti/Allungamento
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Ancoraggio radicolare GP-Ball

Vantaggi per lo studio medico

• Basso impatto sul dente grazie a una pene-
 trazione limitata nella radice
•  Assenza di filettatura per una cementazione 
 priva di tensioni 
•  Vantaggioso ed economico
•  Semplicità d‘uso
•  Durata del trattamento ridotta
 

Indicazioni

Trattamento di radici di denti frontali, premolari e molari. 
Ancoraggio di protesi anche in ambito sociale 
e gerontologia.

Descrizione

Grazie al prezzo vantaggioso e alla semplicità d’uso, gli 
ancoraggi radicolari GP-Ball consentono di realizzare in 
maniera appropriata cappette radicolari in composito 
complete di ancoraggio sferico.  Gli ancoraggi radicolari 
GP-Ball privi di filettatura vengono cementati senza 
tensioni all’interno della radice dentale, svolgendo così 
una funzione ritentiva per la successiva protesi. I perni 
corti degli ancoraggi preservano il dente, consentono di 
operare con rapidità e di reintervenire senza compli-
cazioni. Si consiglia di utilizzare le matrici dei seguenti 
sistemi: ECCO, SFERA e TIMA.

Materiali

Titanio grado 5
Lega in titanio Ti 6AI 4V, senza sovrafusione

Metodo indiretto

Fig. 1
Preparazione dell’inlay canalare

Fig. 2
Cappetta indiretta in composito realizzata 
in laboratorio

Fig. 3
Cappetta indiretta in composito cementata

Fig. 4
Protesi in situ

Metodo diretto

Fig. 5
Prova e cementazione dell’ancoraggio 
GP-Ball

Fig. 6
Costruzione diretta della cappetta in 
composito

Fig. 7
Cappetta definitiva in composito

Fig. 8
Protesi in situ
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N. d’ord. Descrizione Materiali Caratteristiche specifiche

2014304 GP-Ball corto Titanio grado 5 

2014305 GP-Ball lungo Titanio grado 5 

2014303 GP-Ball kit di base 4 x GP-Ball corto, 4 x GP-Ball lungo, 1x GP-Ball fresa

Strumenti ausiliari N. d’ord. Descrizione 

2024301 Analogo da modello

2024302 GP-Ball fresa

N. d’ord. Descrizione Materiali Caratteristiche specifiche

2013824 Matrice Ecco Titanio grado 5 con femmina int. in titanio o resina

2013825 Matrice Ecco Au-Pt con femmina int. preziosa

2013827 Matrice Ecco Titanio grado 5 con molla

Strumenti ausiliari N. d’ord. Descrizione 

2023826 Analogo da modello

2023831 Chiave dinamometrica (Ecco) con brugola, per matrici interne

2020571 Attivatore/disattivatore Sfera

L’ancoraggio radicolare GP-Ball nella versione lunga si utilizza generalmente per il 
metodo diretto, mentre per il metodo indiretto è preferibile la versione corta.

X Limite superiore della cappetta in composito
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Ancoraggi Sfera 

Vantaggi per il laboratorio

Sicurezza   ben conosciuti da molti anni
Altezza ridotta   l’utilizzazione è anche possibile nelle condizioni di spazio limitate
Risparmio di tempo   grazie alla lavorazione facile
Prezzo vantaggioso   maschio in resina 

Vantaggi per lo studio medico

Si è affermato   grazie alle esperienze di lunghi anni
Universale   grazie all’altezza ridotta
Sicurezza   grazie ai materiali analizzati che si sono affermati
Conforto per il paziente  grazie alla tenuta stabile e sicura della protesi

Descrizione

Ancoraggio del tipo bottone a pressione, di 
altezza ridotta, con 3 maschi differenti, per 
saldare, per soprafusione e fusione.

 

Ved. anche “Attacchi budget”, pagina 24.

Indicazioni

Protesi amovibili sulle cappette radicolari ed 
impianti, per esempio
• protesi ibride
• protesi di raccordo e protesi con sella libera  
 combinate

Materiali

Au-Pt
Lega preziosa non contenente palladio, per 
saldare, non adatta per soprafusioni
HMA
Lega preziosa, per soprafusioni
Au-Ag
Lega preziosa con una resistenza all’usura, 
deve essere sottoposta ad un indurimento 
PMMA
Resina calcinabile che non lascia residui, per 
la fusione del maschio con tutte le leghe pre-
ziose e non preziose con un limite d’elasticità 
dello 0.2% pari ad almeno 500 Mpa.

Guida per uso, vedere documentazione 
allegata

Altezza ridotta al minimo 
assoluto

Stop!
Fermo per l’anello in 
resina evita che l’anello 
sia spinto per sbaglio 
verso l’alto nella zona 
della ritenzione

Forma arrotondata evita
che il maschio sia dan-
neggiato

delle fessure ottime,
rotonde danno più 
stabilità

Superficie brillante 
lavorata mediante 
diamanti
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UNOR  20501
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N. d’ord. Descrizione Materiali Caratteristiche specifiche

2010551 Ancoraggio completo Au-Pt/Au-Pt

2010561 Femmina completa Au-Pt non sottoporre a trattamento termico

2010511 Maschio Au-Pt per saldare

2010555 Ancoraggio completo Au-Pt/Au-Ag

2010561 Femmina completa Au-Pt non sottoporre a trattamento termico

2010591 Maschio Au-Ag per saldare, necessariamente tempera

2010553 Ancoraggio completo Au-Pt/PMMA fornito non montato

2010561 Femmina completa Au-Pt non sottoporre a trattamento termico

2012211 Maschio PMMA Resina rossa, calcinabile

2010554 Ancoraggio completo Au-Pt/HMA

2010561 Femmina completa Au-Pt non sottoporre a trattamento termico

2010513 Maschio HMA per soprafusioni

2010562 Femmina completa Au-Pt non sottoporre a trattamento termico, grande ritenz. 

Strumenti ausiliari N. d’ord. Descrizione 

2020501 Mandrino di parallelometro per maschi

2020511 Analogo da modello

2020521 Pezzo ausiliario  resina, bianco, con descrizione ”S”, per 10561

2020522 Pezzo ausiliario  resina, nero, con descrizione ”S”, per 10562

2020531 Ranella di spessore

2020541 Sopporto di montaggio per anelli in resina

2020571 Attivatore/Disattivatore

10562
grande ritenzione

NOVITÀ: maschio 
in Au-Ag resistente 

all’abrasione
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Descrizione

Ancoraggio a sfera innovativo con tre maschi 
a sfera per la saldatura, per la soprafusione 
oppure in resina per fusione. Sono identici a 
quelli dell’ancoraggio Tima. La nuova  femmina 
interna con l’inserto in resina molto resistente 
può essere avvitata e svitata nella cappet-
ta di ritenzione in pochi secondi. Il sistema 
comprende ancora due femmine interne in oro 
provviste di lamelle. 

Ved. anche “Attacchi budget”, pagina 24.

Indicazioni

Protesi amovibili sulle cappette radicolari ed 
impianti, per esempio
• protesi ibride
• protesi di raccordo e con sella libera 
 combinate

Restrizione d’utilizzazione: 
Protesi unilaterali con sella libera senza 
connessione trasversale

Materiali

Au-Pt
Lega preziosa non contenente palladio, non 
adatta per soprafusioni
HMA
Lega preziosa, per soprafusioni
Au-Ag
Lega preziosa con una resistenza all‘usura, 
deve essere sottoposta ad un indurimento 
PMMA
Resina calcinabile che non lascia residui, per la 
fusione del maschio con tutte le leghe preziose 
e non preziose con un limite di elasticità dello 
0,2% pari ad almeno 500 Mpa
Titan Grand 5
Lega di titanio Ti 6Al 4V

Guida per uso, vedere documentazione 
allegata

Ancoraggi Ecco

Vantaggi per il laboratorio

Sicurezza   creati sul principio dell’ancoraggio sferico ben conosciuto
Scelta   • con tre maschi differenti
   • i maschi sono identici a quelli dell’ancoraggio Tima
Risparmio di tempo   grazie al cambio rapido delle femmine interne
Universale   la femmina è anche utilizzabile per tutti i pilastri sferici d’impianto 
   (ø 2.25)
Economico   maschio in resina 

Vantaggi per lo studio medico

Funzione perfezionata  grazie alla costruzione modificata della femmina e all’inserto in   
   resina nuovamente sviluppato
Materiali analizzati   garantiscono la massima sicurezza e biocompatibilità
Conforto per il paziente  chiusura a scatto udibile e piano dà sicurezza
Risparmio di tempo   cambio facile e rapido delle femmine interne
Frizione ottimale   grazie alle tre femmine interne differenti in forza
Manipolazione sicura  il cambio delle femmine interne facilitato grazie alla chiave dina-
   mometria ingegnosa
Novità   maschi in Au-Ag resistenti all’abrasione e all’usura 

Cappetta di ritenzione
ancora diminuita per una 
tenuta sicura nella protesi

Il diametro del maschio 
è di 2.25 mm (identico ai 
numerosi pilastri sferici 
per impianti)

Femmina interno con filet-
to esagonale può essere 
sostituita rapidamente 
con l’aiuto della chiave 
dinamometrica

Inserto in resina nuova-
mente sviluppato e molto 
resistente per un’uti-
lizzazione durabile e ben 
protetto nella camera 
della femmina interna 
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Femmine interne con anelli interni in resina PEEK. Il PEEK è una resina molto durevole con un’elevata resistenza 
all’usura. Questa versione è disponibile con tre diverse forze di trazione. 
Verde = standard,  giallo = morbida, rossa = forte.

Femmine interne nella collaudatissima lega preziosa Au-Pt, utilizzata anche per le femmine per ancoraggi sferici 
Sfera. Le lamelle possono essere attivate/disattivate con un apposito strumento. Le femmine sono disponibili 
nella versione 2013833 (standard) e nella versione forte per maschi fortemente logorati, art. n. 2013834.

Femmine interne con molla in acciaio. La funzione è identica a quella delle femmine Tima. La molla non è sosti-
tuibile. Se necessario, sostituire l’intera femmina interna.

Femmine interne con anelli in resina “più morbida” per un posizionamento in sede delicato. 
Verde = standard, giallo = morbida, rossa = forte.

 

Maschio in Au-Pt  per saldatura su cappetta radicolare (durezza: 290 Vickers).

 
 

Nuovo maschio resistente all’abrasione in Au-Ag per saldatura su cappetta radicolare (durezza dopo la tempera: 
345 Vickers).

Maschio in lega preziosa per soprafusione HMA (durezza: 240 Vickers).

Maschio in resina per fusione su metalli preziosi o non preziosi con limite di elasticità dello 0,2% pari ad almeno 
500 N/mm2.
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N. d’ord. Descrizione Materiali Caratteristiche specifiche

2013808 Ancoraggio completo Titanio grado 5/Au-Ag con maschio resistente all’abrasione in Au-Ag

2013824 Femmina completa Titanio grado 5 con femmina int. in titanio o resina

2013836 Cappetta di ritenzione Titanio grado 5

2013844 Femmina int. standard Titanio grado 5 verde, forza di trazione ca. 800 g*

2012691 Maschio Au-Ag per saldare, necessità di tempera

2013802 Ancoraggio completo Titanio grado 5/Au-Pt con femmina. int. in titanio o resina

2013824 Femmina completa Titanio grado 5 con femmina. int. in titanio o resina*

2013836 Cappetta di ritenzione Titanio grado 5

2013844 Femmina int. standard Titanio grado 5 verde, forza di trazione ca. 800 g*

2012611 Maschio Au-Pt per saldare

2013804 Ancoraggio completo Titanio grado 5/Au-Pt con femmina int. preziosa

2013825 Femmina completa Titanio grado 5/Au-Pt con femmina int. preziosa

2013836 Cappetta di ritenzione Titanio grado 5

2013833 Femmina interna Au-Pt

2012611 Maschio Au-Pt per saldare

2013805 Ancoraggio completo Titanio grado 5/Au-Ag con maschio resistente all’abrasione in Au-Ag

2013827 Femmina completa Titanio grado 5

2013836 Cappetta di ritenzione Titanio grado 5

2013847 Femmina interna Titanio grado 5 con Molla

2012691 Maschio Au-Ag per saldare, necessità di tempera

* non hanno bisogno di una femmina interna per montaggio

Ancoraggi Ecco
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N. d’ord. Descrizione Materiali Caratteristiche specifiche

2012613 Maschio PMMA resina verde, calcinabile

2012614 Maschio HMA per soprafusioni

2013846 Femmina int. morbida Titanio grado 5 giallo, forza di trazione ca. 600 g*

2013845 Femmina int. forte Titanio grado 5 rosso, forza di trazione ca. 1200 g*

2013834 Femmina int. forte Au-Pt preziosa, p. maschi fortemente logorati

* non hanno bisogno di una femmina interna per montaggio

2013841 Titanio grado 5 verde, forza di trazione ca. 800 g

2013842 Femmina int. morbida Titanio grado 5 giallo, forza di trazione ca. 600 g

2013843 Femmina int. forte Titanio grado 5 rosso, forza di trazione ca. 1200 g

Strumenti ausiliari N. d‘ord. Descrizione Caratteristiche specifiche

2023841 Montaggio femmina interna blu (per 2013841, 2013842, 2013843)

2020501 Mandrino di parall. p. barra per maschio

2023831 Chiave dinamometrica con esagonale, per femmina interna

2023826 Pezzo ausiliario  resina, rosso

2022611 Analogo da modello

2020571 Attivatore/disattivatore per femmina interna Au-Pt
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Ancoraggi Tima 

Vantaggi per il laboratorio

Adattabile   con 3 maschi differenti
Prezzo vantaggioso   maschio in resina
Attivazione facile   grazie al cambio facile della molla 
Risparmio di tempo   grazie al maschio che consente la soprafusione
Tenuta ottima   anche sui maschi logorati con molla forte
Versatile    per le protesi ibride su impianti e sulle cappette radicolari
Sicurezza   ancoraggio collaudato con successo ormai da molti anni

Vantaggi per lo studio medico

Sicurezza   nessun trasferimento di forze di pressione e di spinta sulla   
   molla (nessuna disattivazione)
Materiali analizzati   garantiscono una sicurezza altissima
Conforto per il paziente  grazie alla tenuta durabile e sicura, chiusura a scatto udibile dà   
   sicurezza 
Novità   maschi in Au-Ag resistenti all’abrasione e all’usura 

Descrizione

Ancoraggio a sfera che si è affermato, compo-
sto di tre maschi sferici diversi per saldatura e 
soprafusione ed in resina per fusione. La fem-
mina è composta della femmina vuota e di una 
vite di chiusura. Fra le due si trova una molla 
d’acciaio sostituibile che assicura il sopporto 
ritentivo.

Sviluppato con la collaborazione di: prof. Dr. 
med. dent. S. Palla, direttore della sezione KFS 
al centro per l’odontologia dentale, boccale e 
mascellare dell’Università di Zurigo.

 Ved. anche “Attacchi budget”, pagina 24.

Indicazioni

Protesi amovibili sui pilastri d’impianto e sulle 
cappette radicolari, per esempio
• protesi ibride
• protesi di raccordo e protesi con sella libera 
combinate

Restrizione d’utilizzazione: 
protesi unilaterali con sella libera senza con-
nessione trasversale.
Per le protesi senza appoggio di superficie, 
(almeno tre elementi di appoggio)

Materiali

Au-Pt
Lega preziosa non contenente palladio, non 
adatta per soprafusioni per saldare
Au-Ag
Lega preziosa con una resistenza all’usura, 
deve essere sottoposta ad un indurimento. 
HMA
Lega preziosa, per soprafusioni
Titanio grado 5
Lega di titanio Ti 6Al 4V
Steel
Acciaio speciale per molle
PMMA
Resina calcinabile che non lascia residui, per la 
fusione del maschio con tutte le leghe preziose 
e non preziose con un limite d’elasticità dello 
0.2% pari ad almeno 500 Mpa

Guida per uso, vedere documentazione 
allegata

Lega titanio Biocompati-
bile analizzata nella medi-
cina e nell’implantologia

Maschio molto brillan-
te, lavorato mediante 
diamanti

Molla d’acciaio speciale
sostituibile e molto 
resistente

La conicità leggera
permette il cambio facile
della vite di chiusura
nella protesi

Filetto speciale per il 
sopporto sicuro della vite
di chiusura
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T

3.70

ø 3.70

2.60

ø 3.15

ø 2.25

UNOR  20501

UNOR   TIMA   22631

N. d’ord. Descrizione Materiali Caratteristiche specifiche

2012604 Ancoraggio completo Titanio gr. 5/Au-Ag con maschio in Au-Ag resistente all’abrasione

2012621 Femmina completa Titanio grado 5 inclusa vite di chiusura per montaggio

2012631 Femmina vuota Titanio grado 5

2012641 Molla standard Steel forza di trazione ca. 800 g

2012651 Vite di chiusura Titanio grado 5

2012691 Maschio Au-Ag per saldare, deve essere temperato

2012601 Ancoraggio completo Titanio gr. 5/Au-Pt inclusa vite di chiusura  p. montaggio 22661

2012621 Femmina completa Titanio grado 5 inclusa vite di chiusura  p. montaggio 22661

2012631 Femmina vuota Titanio grado 5

2012641 Molla standard Steel forza di trazione ca. 800 g

2012651 Vite di chiusura Titanio grado 5

2012611 Maschio Au-Pt per saldare

2012614 Maschio HMA per soprafusioni

2012613 Maschio PMMA resina verde, calcinabile

2012661 Molla morbida Steel forza di trazione ca. 600 g

2012653 Molla forte* Steel/Titanio gr. 5 per vite di chiusura giallo

2012681 Molla forte* Steel per vite di chiusura giallo

* per maschi logorati

Strumenti ausiliari N. d’ord. Descrizione 

2020501 Mandrino di parallela per maschio

2022611 Analogo da modello

2022621 Pezzo ausiliario  resina, con descrizione  “T“

2022631 Cacciavite

2022641 Estrattore per femmina vuota

2022661 Vite di chiusura per montaggio

NOVITÀ: maschio 
in Au-Ag resistente 

all’abrasione
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6.50 1.55

3.80

1.85

1.20

1.80

3.80

3.80

Culisse Dupla

Vantaggi per il laboratorio

Versatile    due in una, compatibile con la culisse Loga
Adattabile   può essere scorciata in altezza
Universale    la lega può essere scelta individualmente
Pratico     confezioni blister di 4 pezzi
Semplice    solo un pezzo ausiliario
Prezzo vantaggioso   culisse in resina

Vantaggi per lo studio medico

Conforto per il paziente  lavorazione con una sola lega

Descrizione

Culisse intracoronale, a frizione, non attivabile, 
interamente in resina, per la fusione in corone 
e ponti. Dupla è composta di un maschio che 
può essere utilizzato come culisse cilindrica o 
in forma di T e due femmine corrispondenti.

Indicazioni

Per compensare il disparellismo dei pilastri
Per la suddivisione di ponti estesi

Restrizione d’utilizzazione:
protesi unilaterali con sella libera senza con-
nessione trasversale
protesi con sella libera senza contorno fresato

Materiali

PMMA
Resina calcinabile che non lascia residui, per 
la fusione del maschio e della femmina con 
tutte le leghe preziose e non preziose con un 
limite d’elasticità dello 0.2% pari ad almeno  
500 Mpa

Guida per uso, vedere documentazione 
allegata
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N. d’ord. Descrizione Materiali Caratteristiche specifiche

2013501 Set PMMA Set di 4 maschi con 2 femmine

2013521 Femmina cilindrica PMMA resina calcinabile*

2013531 Femmina in forma di T PMMA resina calcinabile*

2013511 Maschio PMMA resina calcinabile*

* Confezione con 8 maschi o femmine

Strumenti ausiliari N. d’ord. Descrizione 

2023501 Mandrino di parallelometro per femmine a T e femmine cilindriche
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Culisse Mini-NPG

Vantaggi per il laboratorio

Spazio ridotto    grazie alle dimensioni ridotte
Risparmio di tempo    lavorazione facile, senza contorno fresato
Versione vantaggiosa   con femmina d’acciaio e maschio in resina
Sopporto sicuro    grazie alle guaine frizionali di spessori differenti

Vantaggi per lo studio medico

Preparazione    prende cura della sostanza dentale grazie alla posizione  
    extracoronale
Manipolazione facile   in caso del cambio delle guaine frizionali
Sopporto sicuro    grazie alle guaine frizionali di spessori diversi
Longevità    grazie alla costruzione robusta

Descrizione

Culisse extracoronale, a frizione. Maschi 
preziosi per soprafusioni o in resina calcina-
bile e femmine preziose  d’acciaio. Grazie alla 
costruzione stabile, un contorno fresato non è 
necessario.

Ved. anche “ Attacchi budget”, pagina 24. 

Indicazioni

Protesi  parziali rigide, con un appoggio dento-
mucoso

Restrizione d’utilizzazione: 
protesi unilaterali con sella libera senza con-
nessione trasversale

Materiali

HMA
Lega preziosa, per soprafusioni
Steel
Acciaio nobile molto resistente
PMMA
Resina calcinabile che non lascia residui, per la 
fusione del maschio con tutte le leghe preziose 
e non preziose con un limite d’elasticità dello 
0.2% pari ad almeno 500 Mpa
POM
Resina molto resistente

Guida per uso, vedere documentazione 
allegata

Stabilità notevole grazie 
alla parete di guida rinfor-
zata, un contorno fresato 
non è necessario

Guaine in resina intercam-
biabili presentano due 
forze di trazione definite

Ritenzioni ottime per 
l’incollaggio e la polime-
rizzazione
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NPG  22911

    MINI NPG 

3.20

5.45

3.50

4.65

3.00 3.00

4.60

2.00

N. d’ord. Descrizione Materiali Caratteristiche specifiche

2014202 Culisse completa HMA/Steel incl. 1 guaina forte

2014221 Femmina completa Steel incl. 1 guaina forte

2014241 Guaina standard POM resina, bianco

2014211 Maschio HMA per soprafusioni

2014203 Culisse completa PMMA/Steel incl. 1 guaina forte

2014221 Femmina completa Steel incl. 1 guaina forte

2014241 Guaina standard POM resina, bianco

2014212 Maschio PMMA resina, calcinabile

2014242 Guaina forte POM resina, nero

2014243 Guaina extra forte POM resina, rosso

Strumenti ausiliari N. d’ord. Descrizione 

2022911 Mandrino di parallelometro per maschi

2024211 Analogo da modello

2024213 Strumento per il montaggio di guaine
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Micro

Macro

2.75

3.50 50

2.60

502.80
50 / 801.65

2.30

50 / 801.65

2.30

2.20

3.00 3.00

2.20
3.60 50

3.70 3.50

4.50 50
50 / 80 50 / 80

Barre Micro/Macro

Vantaggi per il laboratorio

Universale  barre di differenti materiali, forme e lunghezze
Attuale    per la tecnica degli impianti (barra e guaine di titanio)
Prezzo vantaggioso   versioni di titanio e resina
Risparmio di tempo   le barre prefabbricate permettono una lavorazione rapida

Vantaggi per lo studio medico

Sicurezza   grazie alle esperienze cliniche di lunghi anni anche nella tecnica   
   degli impianti
Conforto per il paziente  grazie al funzionamento sicuro
Tollerato dal paziente  un solo materiale è possibile per i maschi e le femmine

Descrizione

Il programma delle barre comprende soluzioni 
a frizione per le protesi rigide e delle barre a 
ritenzione per soluzioni resilienti. Tutte le barre 
sono disponibili nelle grandezze Micro e Macro 
ed in materiali per la saldatura, il laser (titanio) 
e fusione (resina). Le guaine sono disponibili 
in versione a ritenzione perforata oppure in 
versione fresata. Una barra rotonda provvista 
di un cavaliere corrispondente completa il 
programma.
 

Ved. anche “Attacchi budget”, pagina 24.

Indicazioni

Per protesi parziali e ibride sugli impianti e 
cappette radicolari

Restrizione d’utilizzazione: 
per le barre parallele: costruzioni articolate

per le barre ovoidali e rotonde: costruzioni 
 
rigide protesi unilaterali senza connessione 
trasversale

Materiali

Au-Pt
Lega preziosa, non contenente palladio, non 
adatta per soprafusioni
Titanio grado 4
Titanio puro
PMMA
Resina calcinabile che non lascia residui, per la 
fusione delle barre con tutte le leghe preziose 
e non preziose con un limite d’elasticità dello 
0.2% pari ad almeno 500 Mpa 

Guida per uso, vedere documentazione 
allegata
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UNOR  MACRO  BAR  21402

BARS

BARS

Micro

Macro

N. d’ord. Descrizione Materiali Caratteristiche specifiche

2011451 Guaina 50 mm Au-Pt a ritenzione perforata 1.78 g1/0.35 g2

2011471 Guaina 50 mm Au-Pt fresata, 2.13 g1/0.42 g2

2011461 Guaina 50 mm Titanio grado 4 fresata

2011401 Barra 50 mm Au-Pt parallela, 2.56 g 1/0.51 g2

2011481 Barra 50 mm Titanio grado 4 parallela

2011441 Barra 80 mm PMMA parallela, resina calcinabile

2011501 Barra 50 mm Au-Pt ovoidale, 2.27 g1/0.45 g2, incl. filo p. resilienza

2011561 Barra 50 mm Titanio grado 4 ovoidale, incl. filo p. resilienza

2011541 Barra 50 mm PMMA ovoidale, resina calcinabile, incl. filo p. resilienza

1 = peso per pezzo
2 = peso per cm

Strumenti ausiliari N. d’ord. Descrizione 

2021401 Mandrino di parallelometro per barra

2021411 Asse del modello lunghezza 30 mm

2021421 Attivatore

2021501 Filo per resilienza

 

N. d’ord. Descrizione Materiali Caratteristiche specifiche

2011452 Guaina 50 mm Au-Pt a ritenzione perforata 2.72 g1/0.55 g2

2011472 Guaina 50 mm Au-Pt fresata, 3.55 g1/0.71 g2

2011462 Guaina 50 mm Titanio grado 4 fresata

2011402 Barra 50 mm Au-Pt parallela, 4.70 g1/0.94 g2

2011482 Barra 50 mm Titanio grado 4 parallela

2011442 Barra 80 mm PMMA parallela, resina calcinabile

2011502 Barra 50 mm Au-Pt ovoidale, 4.12 g1/0.82 g2, incl. filo p. resilienza

2011562 Barra 50 mm Titanio grado 4 ovoidale, incl. filo p. resilienza

2011542 Barra 50 mm PMMA ovoidale, resina calcinabile, incl. filo p. resilienza

1 = peso per pezzo
2 = peso per cm

Strumenti ausiliari N. d’ord. Descrizione 

2021402 Mandrino di parallelometro per barra

2021412 Asse del modello lunghezza 30 mm

2021421 Attivatore

2021502 Filo per resilienza
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50 / 90 / 2001.90
2.50 3.50

2.50

BARS

Barre Rondo 

Vantaggi per il laboratorio

Semplici   Due fili per barra, un cavaliere
Risparmio di spazio  Dimensioni ridotte del cavaliere

Vantaggi per lo studio medico

Sicurezza   Grazie alle esperienze cliniche pluriennali anche nel  
   campo della tecnica degli impianti
Praticità per il paziente Grazie alla sicurezza di funzionamento

Descrizione

Rondo è un sistema di collegamento barre 
semplice e sicuro. Le barre sono disponibili 
in metallo prezioso o in resina. Il cavaliere è 
realizzato in metallo prezioso e garantisce in 
tal modo una buona flessibilità delle lamelle.

Ved. anche “Attacchi budget”, pagina 24.

Indicazioni

Lavori protesici ibridi e parziali su impianti e 
cappette radicolari

Restrizioni di utilizzo: 
struttura rigida con un solo collegamento barre 
rettilineo da A a B. Protesi unilaterali senza 
connessione trasversale

Materiali

Au-Pt
Lega preziosa, non contenente palladio, non 
adatta per soprafusioni
PMMA
Resina calcinabile che non lascia residui, per la 
fusione delle barre con tutte le leghe preziose 
e non preziose con un limite d’elasticità dello 
0.2% pari ad almeno 500 Mpa

Guida per uso, vedere documentazione 
allegata

N. d’ord. Descrizione Materiali Caratteristiche specifiche

2011671 Cavaliere Au-Pt fresata

2011601 Filo p. barra 50 mm Au-Pt 2.24 g1/0.45 g2

2011681 Filo p. barra 80 mm PMMA resina calcinabile

1 = peso per pezzo
2 = peso per cm

Strumenti ausiliari N. d’ord. Descrizione 

2021611 Analogo da modello

2021421 Attivatore
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N. d’ord. Descrizione Materiali Caratteristiche specifiche

2012301 Pin Titanio grado 2 Ø 2.5 mm, lunghezza 7 mm

2012311 Tube Titanio grado 2 Diametro interno 2.5 mm, lunghezza 7 mm

N. d’ord. Descrizione Materiali per Caratteristiche specifiche

2040111 Pilastro sferico per imp. Titanio grado 5 048.439 + 2 mm di altezza

Strumenti ausiliari N. d’ord. Descrizione 

2040109 Analogo da modello

Indicazioni e descrizione

Per stabilire la posizione ottimale degli impianti 
sulla placca diagnostica in resina possono 
essere utilizzati perni o tubi direzionali (se-
condo le preferenze dell’utilizzatore). Quando 
si utilizzano i perni, gli stessi debbono essere 
rimossi dalla placca; mentre con i tubi si per-
fora il fondo facendo attenzione a rimuovere 
i trucioli. Con l’uso di questi strumenti non 
possibili errori di posizionamento dell’impianto. 
Il diametro della fresa non deve essere più 
grande di 2.5 mm. 
 

Restrizione d’utilizzazione: 
Un cambio della direzione durante la perforazi-
one è praticamente escluso. 

Provvedere a non fare penetrare nel foro delle 
schegge di titanio o in resina.

Materiali

Titanio 
Titanio puro grado 2, assolutamente biocom-
patibile, ben visibile sulla radiografia.

Descrizione

Pilastro sferico per impianto in lega di titanio 
adattabile al sistema di impianti Straumman 
già presente, ma 2 mm più lungo dell’originale 
048.439.

Materiali

Titanio grado 5
Lega di titanio Ti 6Al 4V ELI
 

Diagnostic-Pin/Tube  
Pilastri sferici
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 Attacchi budget

Femmina per ancoraggi sferici 

Nuova femmina in PEEK per ancoraggi Sfera, Ecco e Tima e per tutti gli altri maschi sferici e per impianti con un diametro della sfera di 2.25 mm. PEEK è una 
resina altamente resistente. La femmina in PEEK viene montata nella protesi. Se necessario la femmina può essere rimossa, per esempio con una fresa tonda. 
Una nuova femmina in PEEK viene nuovamente polimerizzata in sede.

N. d’ord. Descrizione Materiali

2010581 Femmina completa PEEK

Guaine per barre in PEEK

Per i sistemi di barre Micro, Macro e Rondo sono ora disponibili cavalieri in resina (PEEK). I cavalieri possono essere polimerizzati direttamente sulla 
resina della protesi. Tutti i cavalieri in PEEK (per barre parallele, ovoidali e rotonde) sono a scatto. 

Micro N. d’ord. Descrizione Materiali Caratteristiche specifiche

2011491 cavaliere PEEK per barra parallela, lunghezza 4 mm

2011591 cavaliere PEEK per barra ovoidale, lunghezza 4 mm

Macro

2011492 cavaliere PEEK per barra parallela, lunghezza 4 mm

2011592 cavaliere PEEK per barra ovoidale, lunghezza 4 mm

Rondo

2011691 cavaliere PEEK per barra rotonda, lunghezza 4 mm
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Materiali per attacchi

Titanio 
 

Grado 2

Titanio 
 

Grado 4

Titanio 
 

Grado 5

Steel

Applicazione

adesione 
 

resina1

adesione 

resina1

adesione 
 

resina1

molla

Colore

grigio grigio grigio grigio

Composizione

Ti >99.00 >99.00 ∼90.00 x

C  max. 0.10 0.10 0.08 -

Fe max. 0.30 0.50 0.25 2.5 - 7.5

O  max. 0.25 0.40 0.13 -

N max. 0.03 0.05 0.05 -

H max. 0.015 0.015 0.012 -

AI max. - - 5.50 - 6.50 -

V max. - - 3.50 - 4.50 -

Ni - - - 19 - 25

Co - - - 42 - 48

W - - - 2 - 6

Be - - - x

Mo - - - 2 - 6

Cr - - - 16 - 20

Intervallo di fusione

°C 16102 16102 1604 - 1660 14403

Durezza

temperato HV5 160 210 350 - 385 -

POM
 
Applicazione:
- per adesione
- per montaggio in resina

PMMA

Applicazione:
- resina calcinabile che  
 non lascia residui

PEEK

Applicazione:
- guaina frizionale,  
- femmina interna

1  = per montaggio in resina
2  = Punto di fusione
3  = Solido
x  = Additivo
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Leghe per attacchi

HMA Au-Ag Au-Pt

Applicazione

saldare

soprafusione

resina1

saldare 

resina1

saldare 

resina1

Colore

bianco bianco giallo

Composizione

Au 60.00 60.00 70.00

Pt 19.00 10.50 8.50

Ag - 7.00 13.40

Pd 20.00 6.50 -

Cu - 14.00 7.50

Zn - 2.00 0.50

Ir 1.00 - 0.10

Rh - - -

Ru - - -

Intervallo di fusione

°C 1400 - 1490 960 - 1065 895 - 1010

Durezza

tenero HV5 145 275 170

temperato HV5 240 345 295

auto-tempera HV5 225 - 280

Stempera

°C / min. 1000/30 800/60 750/5

Tempera

°C / min. 700/30 400/15 450/15

1  = per montaggio in resina
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Leghe per fili

Unorfil

Applicazione

Filo

Filo per ganci

Colore

giallo

Composizione

Au 70.00

Pt 7.00

Ag 12.50

Pd 0.40

Cu 10.00

Zn -

Ir 0.10

Rh -

Mn -

Ni -

Intervallo di fusione

°C 890 - 970

Durezza

tenero HV5 180

temperato HV5 285

auto-tempera HV5 -

Stempera

°C / min. 750/2

Tempera

°C / min. 400/15

Unorfil

ø N. d’ord. 
0.70 mm 2055420
0.80 mm 2055421
0.90 mm 2055422
1.00 mm 2055423
1.10 mm 2055424
1.20 mm 2055425
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