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Le seguenti istruzioni sono valide per i seguenti prodotti:

h2605, 2625

Istruzioni per il montaggio di modelli di studio Bio-Esthetic
I nostri prodotti vengono inviati con l’adattatore già fissato al modello mascellare.
1. Installare sull’articolatore analoghi da 1,5 mm e ruotare fino alla posizione 6. Impostare sullo “0” il perno
incisale. Bloccare il fissaggio della centrica.
2. Fissare il modello mascellare sulla branca superiore dell’articolatore.
3. Utilizzare il supporto per il montaggio mandibolare per mantenere capovolto l’articolatore.
4. Aprire l’articolatore e collocare una piastra di montaggio standard o magnetica sulla sua branca inferiore.
5. Il modello mandibolare presenta tre fori all’interno del calco. All’interno di ognuno di essi è presente una vite
di ritenzione.
6.

Occludere il modello mandibolare posizionandovi sopra il modello mascellare.

7. Per evitare qualsiasi movimento dei modelli durante il montaggio di quello inferiore, durante la procedura è
raccomandabile l’utilizzo di due fasce di gomma da 4 cm.
8.

Chiudere la branca inferiore per verificare la quantità di gesso di montaggio necessaria al montaggio del
modello.

9.

Mescolare il gesso fino a ottenere una consistenza morbida e cremosa.

10.

Utilizzando una spatola, versare il gesso attorno alle viti di ritenzione, assicurandosi di non lasciare spazi
vuoti. Quindi, versarlo sull piatra di montaggio e chiudere l’articolatore. ATTENZIONE! Al momento della
chiusura dell’articolatore, verificare che il perno incisale poggi sulla tavola incisale blu. Lasciare indurire il
gesso.

11.

Aggiungere altro gesso, coprendo lo spazio compreso tra i margini del vestibolo e quelli della piastra di
montaggio. Collocando il calco sotto acqua corrente fredda, lisciare il gesso. Per migliorare l’estetica del
calco, lisciarne la superficie con della carta vetrata.

12.

In caso di utilizzo di piastre di montaggio standard, i modelli sono ora pronti per essere utilizzati.

13. In caso di utilizzo di piastre di montaggio magnetiche, seguire le seguenti istruzioni per rimontare il modello
mascellare.
14. Rimuovere il modello mascellare dall’articolatore.
15.

Utilizzando un cacciavite a stella, rimuovere le due viti che fissano l’adattatore al modello mascellare.

16. Rimuovere l’adattatore e collocare nuovamente le viti nei fori di fissaggio del modello.
17. Collocare la piastra di montaggio magnetica sulla branca superiore dell’articolatore.
18. Occludere il modello mascellare posizionandovi sopra il modello mandibolare montato.
19. Montare il modello mascellare come indicato nei punti 8-11.
20.

I modelli sono ora pronti per essere utilizzati.
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