
Guida rapida

SKY fast & fi xed - protesi provvisorie

Protesi fisse provvisorie con  

faccette estetiche novo.lign & top.lign professional
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Protesi fi sse provvisorie con 

faccette estetiche novo.lign & top.lign professional 

Si applicano i transfert da impronta, inclusi gli 

analoghi da laboratorio.

Avvitare le cappette protesiche e se necessario 

accorciarle opportunamente;

realizzare il montaggio in cera con le faccette 

estetiche novo.lign e la cera per montaggio 

rosa; infi ne realizzare la mascherina con haptosil 

D & visio.sil fi x.

Integrare nella protesi una cappetta protesica, 

sulla quale viene applicato il perno di chiusura 

SKY per sigillare il canale della vite.  

Viene realizzato il modello con la mascherina 

per fi nta gengiva (Multisil-Mask morbido) e con 

il gesso extra-duro di classe 4 (Exakto-Rock S).

Preparazione delle faccette estetiche novo.lign:

- sabbiare con AL2O3 (110 µm, a 2-3 bar)

- rimuovere i residui con aria compressa priva di 

oli – non utilizzare un getto di vapore! Eventual-

mente applicare sulle zone di diffi  cile accesso il 

liquido top.lign professional. Non è necessario 

nessun bonding chimico!

Sul modello in gesso applicare uno strato sottile 

di Isoplast -> evitare di formare dei ristagni.

Posizionare sul modello la mascherina con le 

faccette estetiche.

Grazie ai rilievi della masticazione si procede 

alla messa in articolatore dei modelli.

Applicare sulle cappette protesiche i tubicini 

in silicone, come mantenitori di spazio per la 

successiva fase di incollaggio.

Proteggere la zona linguale con della cera, 

per evitare la fuoriuscita della resina in zone 

indesiderate.
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Miscelare in modo omogeneo la resina top.lign 

professional con un rapporto di 10 g di polvere 

per 7 ml di liquido & lasciar riposare per 30 

secondi. 

Mettere in pentola a pressione, a 3-4 bar di pres-

sione, a ca. 50°C, per 10 minuti.

Applicare Qu-Connector prima del fi ssaggio nel 

cavo orale.

Colare la resina top.lign professional nella ma-

scherina. Il tempo di lavorazione è di 3-5 minuti.

Rifi nire con frese in carburo di tungsteno ed 

eseguire una leggera prelucidatura. Basalmente 

la struttura dovrà essere lavorata in modo tale 

da facilitare il più possibile l’igiene da parte del 

paziente.

Procedere a un incollaggio privo di tensioni nel 

cavo orale con Qu-resin dentin, dopo l‘incollag-

gio si esegue un controllo dell‘occlusione (per 

evitare il pericolo di fratture).

Mantenere il modello nella posizione corretta 

utilizzando il Posi-boy.

Creare lo spazio intorno alle cappette protesi-

che, realizzando delle piccole scanalature latera-

li - ciò facilita il fi ssaggio nel cavo orale con la 

resina Qu-resin.

Rimuovere le eccedenze di Qu-resin dentin e 

rifi nire. Lucidare con uno spazzolino in pelo di 

capra e con uno spazzolino in tela di cotone. 

Eventualmente lucidare a specchio con micro-

motore e pasta Acrypol. Lucidare molto bene 

soprattutto la base.

Protesi provvisoria ultimata, successivamente 

si procede all‘inserimento fi nale nel cavo orale 

del paziente.



I prodotti utilizzati

Articolo REF Confezione

top.lign professional polimero
Dipende dal colore 

e dalla confezione

22 colori

40 g, 80 g, 200 g

top.lign professional liquido
proLiq01

proLiq05

100 ml

500 ml

novo.lign faccette estetiche
Dipende dal colore e dal 

design

17 colori 

15 elementi frontali e 3 elementi 

diatorici

haptosil D
540 0118 0

540 0119 0

2x 1300 g

2x 7500 g

visio.sil fix 540 0130 0 50 ml doppia cartuccia

Cera per montaggio 3 rosa 43001510 220 g 

Posi-boy 360 0101 0 1 pezzo

Frese vedere depliant 0007530I 1 pezzo

Acrypol pasta per lucidatura a 

specchio
520 0017 0 170 g

Spazzolini in pelo di capra
350 0055 0

350 0054 0
cad. 15 pezzi

Spazzolino in tela di cotone 350 0065 0 15 pezzi

Multisil-Mask silicone per 

finte gengive morbide
540 0104 7 50 ml doppia cartuccia

Exakto-Rock Scan, gesso extra-duro 

di classe IV, per modelli da scan-

sione 

570 0SE5 2

570 0SE5 1

570 0SE5 0

 2 kg

 5 x 2 kg

10 x 2 kg

Set Qu-resin dentin e Qu-Connector 540 0116 2 1 pezzo

novo.lign faccette estetiche

Qu-resin dentin top.lign professional
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