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TRE INCLINAZIONI DEL PORTAMATRICE

Gli attacchi CEKA REVAX extracoronali sono disponibili in tre differenti 
portamatrici inclinati in plastica (30°, 45° e 60°) . 

Scegliere il portamatrice il più adattato al pilastro ed alla gengiva.

Questo offrirà una maggiore dimensione verticale per i denti protesici 
ed una migliore estetica.

La posizione bassa del portamatrice con un contatto passivo con la mucosa 
rispetta il paradenzio.

Gli attacchi CEKA REVAX sono disponibili in due dimensioni: M2 e M3. La base 
filettata del bottone a pressione ha un diametro di 2 mm (M2) o di 3 mm (M3). 

Impiegare sempre l’M3 quando lo spazio è sufficiente. Questa versione è più 
robusta e permette un facile montaggio.

La versione M2 si raccomanda in caso di minimo spazio e permette di 
mantenere una forma anatomica naturale della protesi.

M2

2 mm

M3

3 mm

M2 & M3

LA LAVORAZIONE EXTRACORONALE: 
CRITERI DI SCELTA
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POSIZIONE DELLA MATRICE

Posizione rispetto al pilastro
Il collegamento deve essere creato al punto di contatto.

Posizione rispetto alla papilla
Il portamatrice offre un accesso adeguato alla papilla per 
un’igiene buccale ottimale.

Posizione rispetto alla mucosa
Un contatto passivo con la mucosa impedisce la proliferazione 
della mucosa e crea più spazio verticale.

Posizione estetica
Il braccio di collegamento viene ridotto vestibolarmente per 
garantire un passaggio armonioso versa la protesi rimovibile.

Posizione rispetto alla cresta alveolare
La matrice deve essere orientata verso il centro della cresta 
alveolare.

La particolare forma della matrice è determinante per una migliore igiene 
paradontale ed un’estetica ottimale.
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SCELTA DELLA MATRICE
Ci sono tre possibilità secondo 
la tecnica di lavorazione e 
la scelta della lega.

Il portamatrice verde con matrice di titanio
per la tecnica dell’incollaggio (CEKA SITE).
Da usare con qualsiasi lega.
Vedi pagina 6.

Il portamatrice blu da completare 
con la matrice NOPRAX per la tecnica di 
sovraffusione con leghe non preziose.
Vedi pagina 8.

Il portamatrice arancione da completare 
con la matrice IRAX per la tecnica di 
sovraffusione con leghe preziose.
Vedi pagina 8.

Da utilizzare con una delle tecniche per l’anello di ritenzione.

La tecnica dell’incollaggio
Da utilizzare con il CEKA SITE.
Vedi pagina 10.

La tecnica di saldatura
Da utilizzare con il CEKA SOL.
Vedi pagina 14.

L’inglobamento nella resina
Una tecnica semplice ed economica.
Vedi pagina 12.

Ci sono tre possibilità secondo 
la tecnica di lavorazione.

Da utilizzare con una delle tecniche per la matrice.

SCELTA DELL’ANELLO DI RITENZIONE
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PLASTICWAX
PLASTICWAX è una miscela di cera e di resina, ideale 
per la modellazione di precisione delle costruzioni di barre.

IMP-CK-045 
45 g cera di modellazione 
IMP-CK-014 
4 x 66 mm profilati di 8°

CEKA BOND
CEKA BOND è un adesivo anaerobico per prevenire 
il graduale svitamento dei componenti protesici. 
Le parti singole possono sempre essere svitate con 
gli strumenti adatti.

CB1 
5 ml

CEKA SITE
CEKA SITE è un adesivo e materiale da riempimento. 
Sabbiare le superficie metalliche da cementare ed 
applicare il CEKA SITE con il puntale automiscelante. 
Tempo massimo di lavoro: 1,5 minuti. Il CEKA SITE solidifi 
ca sufficientemente dopo 10 minuti. Utilizzare sempre a 
temperatura ambiente. Conservare tra 3 °C e 9 °C.

CEKA SITE 
2 x 2 g composite, 6 puntali automiscelanti

CEKA SOL
Il fondente incorporato garantisce una saldature resistente 
tra leghe divergenti. Vedi anche il prospetto CEKA SOL per 
la gamma completa di saldature a basso punto di fusione 
per varie applicazioni.

CEKA SOL  CS00
CEKA SOL FILIGRAN CS00 F 
Giallo 780-820 °C 
Au 80 - Cu 13 - In 5 - Zn 2

LEGHE
PALLAX - Da saldare con leghe preziose e non preziose 
Bianco - 1055-1130 °C - Au 2 - Ag 37 - Pt 9,5 - Pd 37 - Cu 12,5 - Co 2
IRAX - Unicamente per sovraffusione con leghe preziose
Bianco - 1400-1460 °C - Au 59-61%, Pd 19-21%, Pt 22,5-25,5%, Ir 0,7-1,3%
NOPRAX - Unicamente per sovraffusione con leghe non preziose
Bianco - 1355-1450 °C - Ni 72%, Cr 14-17%, Fe 6-10%, C max. 0,15%, Mn max. 
1%, S max. 0,015%, Si max. 0,5%, Cu max. 0,5%; Avvertenza: Contiene Ni. 
Non utilizzare in caso di allergia al nichel.
TITANAX - Unicamente per la tecnica dell’incollaggio e da inglobare 
nella resina
Bianco - Non riscaldare! - Ti 90 - Al 6 - V 4
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P 8 
RE P 2/5

IL PROGRAMMA VERDE

RE P 7
P 7
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Il programma verde con la matrice in lega TITANAX può essere 
utilizzato con tutte le leghe dentali.

Scegliere il portamatrice ideale secondo l’anatomia della cresta 
alveolare. Utilizzare il mandrino per il parallelometro P 7 per M3 oppure 
RE P 7 per M2. Realizzare una spalla fresata.

Adattare il portamatrice alla forma ed alle dimensioni della situazione 
individuale. Ridurre il braccio di collegamento vestibolarmente per una 
maggiore estetica.

Posizionare il portamatrice in plastica sulla cresta alveolare con un 
contatto passivo per conservare una papilla naturale ed accessibile. 
Si consiglia un pre-rivestimento del portamatrice. Colare, applicare la 
porcelana e lucidare.

Posizionare la matrice di titanio sul mandrino per il parallelometro 
P 8 o RE P 2/5 e sabbiare con ossido di alluminio grosso. Sabbiare 
l’interno del portamatrice nello stesso modo.

Miscelare il CEKA SITE. Posizionare la matrice di titanio nel 
portamatrice. Rimuovere il residuo del CEKA SITE dopo aver rispettato 
un tempo di indurimento di 10 minuti. Preparare una nuova miscela di 
CEKA SITE per ogni uso. Il materiale in eccesso sul blocco d‘impasto 
non indurirà mai, ma il tempo di utilizzo sarà scaduto.

P 8 
RE P 2/5
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RE P 2/5
P 8

RE P 2/5
P 8

RE P 2/5
P 8

RE P 2/5
P 8

IL PROGRAMMA BLU & ARANCIONE
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Il programma blu oppure arancione è utilizzato per la tecnica di 
sovraffusione.

Utilizzare il portamatrice blu 
solo con leghe non preziose.

Utilizzare il portamatrice arancione 
solo con leghe preziose.

Scegliere il portamatrice ideale secondo l’anatomia della cresta 
alveolare. Nell’inserire la matrice nel portamatrice con il mandrino per 
il parallelometro P 8 o RE P 2/5 (per M2 & M3), la parte colorata 
rosso/blu deve essere posizionata sul fondo.

Adattare il portamatrice alla forma ed alle dimensioni della situazione 
individuale. Ridurre il braccio di collegamento vestibolarmente per una 
maggiore estetica.

Posizionare il portamatrice sulla cresta con un contatto passivo. 

Realizzare una spalla fresata.

Si consiglia un pre-rivestimento del portamatrice. Applicare la 
porcelana e lucidare.
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RE H 10

RE H 16 
H 16

LA TECNICA DELL’INCOLLAGGIO
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Posizionare l’accessorio per la duplicazione verde (M3) oppure 
arancione (M2) con il mantenitore di spazio sulla matrice del modello 
da lavoro. Scaricare la parte inclinata con un sottile strato di cera e 
chiudere tutti i sottosquadri. 

Il sottosquadro dell’accessorio per la duplicazione deve essere 
duplicato accuratamente (freccia). Realizzare la modellazione in cera 
e coprire l’attacco completemente. Fondere e rifinire lo scheletrato. 
La fresa diamantata RE H 20 serve per eliminare di piccole 
imprecisioni della fusione.

La fresa al carburo RE H 10 è un accessorio pratico per la rifinitura 
dell’interno dello scheletrato (lo stop che si trova in cima alla fresa 
impedisce il danneggiamento della matrice). 

Sabbiare l’anello di ritenzione con ossido di alluminio grosso; 
l’accessorio H 16 (M3) o RE H 16 (M2) può essere utilizzato come 
sostegno.

Sabbiare anche lo spazio interno dello scheletrato per una migliore 
adesione del composito. Completare l’anello di ritenzione sabbiato con 
il bottone a pressione ed il mantenitore di spazio ed inserire quest’unità 
nella matrice. Miscelare il CEKA SITE ed applicare il composito nello 
scheletrato. Posizionare lo scheletrato e lasciare indurire per 10 minuti. 
Rimuovere il residuo del CEKA SITE e lucidare a specchio la zona 
interna. Preparare una nuova miscela del CEKA SITE per ogni uso. 
Il materiale in eccesso sul blocco di impasto non indurirà mai, ma 
il tempo di utilizzo sarà scaduto. 

Bloccare la filettatura del bottone a pressione con il CEKA BOND.

WWW.CKPL.EU11



RE P 2/5
P 8

RE H 5

L’INGLOBAMENTO NELLA RESINA
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Scaricare la parte inclinata con un sottile strato di cera, riempire la 
matrice con cera e preparare per la duplicazione.

Modellare lo scheletrato ed inglobare la matrice in una camicia di cera. 
La superficie occlusale della matrice deve rimanere esente di cera.

Fondere e rifinire lo scheletrato.

Completare l’anello di ritenzione con il bottone a pressione ed il 
mantenitore di spazio ed inserire quest’unità nella matrice sul modello 
da lavoro.
 
L’aletta dell’anello di ritenzione può essere piegata, se necessario. 

Bloccare la filettatura del bottone a pressione con il CEKA BOND.

L’anello di ritenzione è disponibile per l’inglobamento nella resina 
con estensione o circolare.
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RE H 16
H 16

RE H 1
H 1

LA TECNICA DI SALDATURA
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Completare l’anello di ritenzione con il bottone a pressione da lavoro 
H 1 (M3) o RE H 1 (M2) ed inserire quest’unità nella matrice sul 
modello da lavoro.

Scaricare il profilo inclinato con un sottile strato di cera, chiudere con 
cera i sottosquadri e preparare il modello per la duplicazione.

Modellare lo scheletrato e coprire l’attacco completemente. Non coprire 
l’apertura attraverso il quale si salda successivamente. Fondere e 
rifinire lo scheletrato.

Limare la cappetta di ritenzione creando un profilo quadrato ed alcuni 
sottosquadri. Allargare l’apertura dello scheletrato per la saldatura ed 
applicare resina autopolimerizzante sul bottone a pressione da lavoro.

Sostituire il bottone a pressione da lavoro con l’accessorio per saldare 
H 16 (M3) o RE H 16 (M2). Mettere in rivestimento per saldare.

Il CEKA SOL con fondente incorporato è ideale per la saldatura degli 
attacchi.

Bloccare la filettatura del bottone a pressione con il CEKA BOND.

Cappette di ritenzione di titanio RE 0065 (M2) o 694 AL (M3) per la 
saldatura al laser sono anche disponibili.

RE H 5
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SPECIALITA’

ATTACCHI 
PROFILATI

ATTACCHI 
ASSIALI

ATTACCHI 
EXTRACORONALI

WWW.CKPL.EU

SIDE EFFECTS, WARNINGS AND PRECAUTIONS 
The attachments are intended for single use. 
The products are non-sterile. 
There is a risk of poor fit when patient conditions change. 
Bacterial adhesion can be avoided by applying hygiene measures. 
Inappropriate use or bad manufacturing can lead to premature wear of the attachments. 
The functionality of the attachments will be adversely affected by traumas such as grinding and 
bruxism.
For the purpose of traceability we advise you to record the lot number of the applied products in 
the patient file.
Do not heat products containing titanium. 
Do not use products containing nickel in case of nickel allergy. 
The accessories RE H 79 and H 35 must be used outside the mouth.
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CEKA ASSIALE
PRECI-CLIX ASSIALE

PRECI-CLIX RADICOLARE 
PRECI-BALL

CEKA EXTRACORONALE 
PRECI-VERTIX

PRECI-CLIX EC 
PRECI-SAGIX

PRECI-52

PRECI-BAR
PRECI-HORIX

PRECI-CLIP

PRECI-PROFILE
PRECI-POST

CEKA SOL
CEKA SITE

CEKA BOND
3C-BOND

PERMA-RET
PRECI-SEP

PLASTICWAX
EXPANDO

CEKA Multi (O)
Misuratore
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