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Materiale e utensili necessari

Istruzioni generali

Lucidatura di un abutment in titanio (Raw-Abutment®)

Lucidatura degli abutment in titanio al microscopio (opzionale) e finitura

Lucidare con la spazzola 
e con un prodotto per la 
lucidatura a specchio*

Lucidare l’abutment in 
maniera uniforme

Applicare la pasta 
sulla spazzola per la 
lucidatura a specchio

Lavorazione dell’abutment in titanio

Detergere l’abutment 
con getto di vapore

Analogo da laboratorio Getto di vapore

Spazzola per lucidare a specchio 
(ø 14 mm, ~15.000 giri al minuto)

Gommini diamantati/Frese tungsteno

Pasta di lucidatura 
(Diamond Polishing Paste, codice articolo ZBAA9821)

Lucidare l’abutment in 
maniera uniforme

Applicare la pasta 
sulla spazzola per la 
lucidatura a specchio

LUCIDARE

Separare gli abutment 
dal blocco con un disco 
separatore

Rifinire la zona di taglio e 
il lato interno con gommini 
diamantati/frese tungsteno 

Lucidare l’abutment 
in maniera uniforme 
(opzionale)

Fissare l’abutment 
sull’analogo da 
laboratorio

Microscopio

Prodotto per la lucidatura a specchio*

ATTENZIONE: 
le frese e gli strumenti per la lucidatura devono essere privi di leganti 
chimici che inquinino il metallo.

* ATTENZIONE! 
Si raccomanda di osservare le indicazioni del produttore. 
Questa scheda rappresenta una sintesi del processo, è possibile 
riscontrare delle lievi differenze a seconda del produttore.

Tutti i dati sono soggetti a modifiche. Salvo errori ed omissioni. Versione: 18/03/2016

* ATTENZIONE! Si raccomanda di osservare le indicazioni del produttore. Questa scheda rappresenta una sintesi del processo, è possibile riscontrare delle lievi differenze a seconda del produttore.

Disco separatore

Spazzola in fibra di cotone 
per la lucidatura

L’analogo da laboratorio protegge la 
connessione dell’impianto: la connes-
sione non deve essere lucidata!

Tenere l’abutment dall’analogo da 
laboratorio, dal grezzo, utilizzando 
pinze o similari.

Differenziare la lucidatura accertan-
dosi di lucidare a specchio il profilo 
d’emergenza: una superficie liscia 
riduce il deposito di batteri. La parte 
coronale sarà rifinita in base alla tecnica 
utilizzata.

Differenziare la lucidatura accertan-
dosi di lucidare a specchio il profilo 
d’emergenza: una superficie liscia 
riduce il deposito di batteri. 
La parte coronale sarà rifinita in base 
alla tecnica utilizzata.

Per certi restauri può essere utile 
separare subito l’abutment dal grezzo.


