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Le aspettative dei pazienti in campo implantologico
aumentano continuamente. A causa degli impegni
sociali e professionali i pazienti desiderano abbreviare il più possibile i tempi di eventuali edentulie. In
questo caso le protesi provvisorie sono un’alternativa
interessante.
Anche per il moderno concetto dell’implantologia
come «Progressive Loading» od «Immediate Loading»
questi abutment in resina rappresentano la soluzione
ideale.
Vantaggi:
Rimodellamento ottimale del profilo gengivale grazie alle tre forme preconfezionate
La superficie estremamente liscia previene le irritazioni della mucosa
Realizzare provvisori in modo facile e veloce
SKY temp come protesi provvisoria
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SKY temp come adattatore gengivale individuale
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SKY temp come base per il provvisorio o come adattatore gengivale individuale garantisce un profilo
gengivale ottimale del solco.
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Un rimodellamento ottimale del profilo gengivale è la
base per una protesi altamente estetica e per garantire la soddisfazione dei pazienti.

Foto: Dr. Jochen Alius, IFZI Norimberga

Concava e convessa
Forma mista per
estetica ottimale
adattamento
ottimale dei
tessuti molli

Grazie alla forma concava e convessa, degli abtument SKY esthetic
ed al profilo gengivale rimodellato con gli SKY temp, si garantisce
un successo predicibile ed a lungo
termine del trattamento implantare, con un’estetica eccellente e pazienti soddisfatti.
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Fasi di lavorazione in laboratorio
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Dopo aver individualizzato l’altezza degli abutment è possibile scegliere la faccetta più indicata.
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Il buon adattamento tra la corona provvisoria e lo SKY temp garantisce il successo del lavoro. In questa zona la frizione è così elevata da poter rinunciare
all’incollaggio.
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Con l’apposito materiale per ponti e corone vengono rivestite palatalmente le
faccette.
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In pochi minuti il paziente ottiene una soluzione gradevole alla sua edentulia.

Caso clinico
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Dopo la prova viene realizzato il provvisorio in laboratorio.
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Dopo la presa dell’impronta può essere realizzata la corona estetica, avvalendosi
di un modello con la finta gengiva morbida.

Foto: Dr. Jochen Alius, IFZI Norimberga

3

4

Durante la fase di guarigione il provvisorio garantisce un rimodellamento
ottimale del solco.
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Grazie ad un abutment realizzato individualmente e ad una corona perfetta
viene riabilitato il paziente in modo ottimale.

SKY temp
Informazioni sul prodotto

SKY temp S (small)
REF

SKY temp M (medium)

SKYtemps
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SKYtempM

SKY temp L (large)
REF

SKYtempL

Piani terapeutici con SKY temp

SKY-EM00

REF

SKY-EL00
R

REF

SKY-EM15

REF

REF

540 0104 7

SKY-EM16

SKY uni.fit Abutment
Abutment individuali realizzati in
laboratorio in modo semplice e veloce.
Applicato sulla base da incollaggio
SKY uni.fit, l’abutment può essere
ottimamente adattato al profilo anatomico, rimodellato con SKY temp –
a questo scopo l’odontotecnico ha a
disposizione tutte le tecnologie; dai
sistemi CAD/CAM alla riproduzione con
fresatori pantografi, potendo realizzare
le strutture con tutti i tipi di materiali:
zirconio, leghe auree e resine.
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Multisil-Mask morbido
Ricostruzione precisa della finta
gengiva.
La lavorazione veloce ed economica,
grazie al sistema a cartucce, e lo speciale silicone permettono una facile
applicazione direttamente nell‘impronta
o nella mascherina. La colorazione
naturale della finta gengiva facilita la
riproduzione del colore del rivestimento
estetico. Sono subito riconoscibili sovradimensionamenti nella realizzazione del
terzo cervicale.

SKYUFA00

visio.lign Sistema di rivestimento
estetico
Scegliere la precisione della forma
è la giusta direzione per ottenere il
miglior risultato.
Il sistema di rivestimento estetico
visio.lign è composto da faccette
estetiche
multistrato
per
gli
elementi frontali e diatorici, da
idonee masse di caratterizzazione
e riempimento , così come da un
sistema di incollaggio che si adatta
esattamente alle diverse colorazioni.
Masse dentinali e di riempimento
completano il sistema. Nel caso di
protesi a supporto implantare si
sommano tra loro estetica, sicura
adesione, stabilità di colorazione ed
economicità.
Su richiesta, sono disponibili differenti grandezze e colorazioni.
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SKY esthetic line
Gli abutment SKY esthetic, ottimizzati
dal punto di vista chirurgico e protesico,
completano in modo ideale il sistema SKY
temp per garantire un‘estetica ottimale.
Grazie alla rifinitura è facilmente
adattabile alla forma anatomica.
• Abutment dritti con  diametri
gengivali
- SKY esthetic M 5,5 mm
- SKY esthetic L 7,0 mm
• Abutment inclinati 15°
- Individualizzabile fino a 20°
- 12 posizioni per un allineamento
ottimale

