
OCCLUFORM-3: 
Installazione ed uso 

A, Manopola di
pressione

B, Snodo di arresto
C, Staffa di occlusione
D, Asta di appoggio

E, Arresto perno di
appoggio

F, Piastra porta-
modelli

G, Vite snodo
H, Colonna snodo

I, Anello di fissaggio
J,  con vite di fissaggio
K, Paletta granulato
L, Contenitore 

portamodelli
M, Chiave a brugola n. 3

Istruzioni di montaggio

1. Posizionare
Occluform-3 con l’a-
nello di fissaggio tras-
versalmente sull’ap-
parecchio 3d (asta di
appoggio a destra). 

2. Allineare la mar-
catura sull’anello di
fissaggio con il
punto sul cestello di
formatura.

3. Premere verso il
basso l’anello di fis-
saggio e serrare la
vite di fissaggio con
la chiave a brugola
(M).

1. Se diminuisce la
forza di chiusura dello
snodo di arresto, rab-
boccare olio: svitare
completamente il
controdado e toglier-
lo.

2. Versare l’olio (olio
per macchine) fin-
ché il tubo è quasi
pieno. 

3. Chiudere nuova-
mente e controllare
la forza di chiusura.
Se vi fossero perdite
d’olio sullo snodo,
deve essere ripara-
to.

Dotazione: Occluform-3, cpl., cod..: 188 580

Avvertenze per il rabbocco del sistema idraulico
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Occluform-3 si basa su un triangolo di  Bonwill con una
lunghezza di lato di 11,5 cm (trangolo tratteggiato ) ed un
angolo di Balkwill di 20°.
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Registrazione dell’arcata antagonista per la realizzazione di una doccia individualizzata
1. Fissare il modello da registrare nel
contenitore portamodelli (chiave a
bugola, M). Può essere opportuno
inserire il modello in posizione obli-
qua (ad es. in presenza di forti sot-
tosquadri).

7. Riempire il contenitore portamo-
delli di granulato (il contenitore può
essere anche tolto  a questo scopo).

2. Inserire il contenitore col modello
nel cestello portamodelli dell’appa-
recchio 3d. Quando i punti di marca-
tura coincidono, il contenitore si
innesta sul disco di centraggio.

8. All’occorrenza spingere il granula-
to anche sotto il modello e condens-
are bene.

3. Fissare il modello dell’arcata anta-
gonista nella piastra portamodelli
superiore.

9. Isolare il modello con un isolante
incolore (Isolac, 624 050) (solo in
caso di dischi morbidi, ad es.
Erkoflex). 
Termoformare come descritto nelle
istruzioni  Erkoform-3d.

4. Se nel contenitore vi è il modello dell’-
arcata superiore, serrare lo 
snodo superiore (freccia sinistra) della
colonna con l’apposita vite (fig.). Se nel
contenitore vi è il modello dell’arcata
inferiore, serrare lo snodo inferiore. Per
l’articolazione lo snodo di arresto deve
essere liberamente accessibile.
Tenere il modello con l’apposita pia-
stra e chiudere la staffa di occlusione,
finché l’asta di appoggia.  L’asta di
appoggio coincide con la linea di mar-
catura 0 (Fig.). Mettere in articolazione
i modelli.

10. Chiudere quindi immediatamente
la staffa di occlusione fino all’arresto
dell’asta di appoggio, la mano deve
essere appoggiata sulla manopola di
pressione.  

5. Tenere la piastra portamodelli
superiore e fissare lo snodo di arre-
sto.

11. L’arcata antagonista è stata regi-
strata. Lasciar raffreddare completa-
mente e sollevare la staffa.

6. Se è disponibile una mascherina 
di registrazione, è possibile alzare 
il morso con l’asta di appoggio. 
Una graduazione sull’asta corri-
sponde ad un rialzo di ca. 1 mm sul
punto incisale. Riaprire la staffa di
occlusione su cui è fissato il modello
del’arcata antagonista.

12. Sollevare il portadischi dell’appa-
recchio, in tal modo si solleva anche
il contenitore portamodello. Tenerlo,
aprire l’anello di fissaggio dei dischi
e togliere il contenitore con il disco.

Posizionamento dello snodo di arresto

OK

Occluform-3: Impiego 

1. Aprire lo snodo di
arresto (B) e allinea-
re A, B e C come
illustrato

2. Portare la piastra
portamodelli superi-
ore nella posizione
più alta.

3. Questa è la migli-
or posizione di par-
tenza  per mettere
in articolazione il
modello.

Sulla base di un moderno articolatore a valore medio, Occluform-3 consente un rialzo del morso a valore medio. Se è disponibile una
mascherina realizzata in bocca o su un articolatore completamente regolabile, questa va messa in articolazione nell’Occluform-3 sul
modello. Una graduazione sull’asta di appoggio corrisponde a ca. 1 mm di rialzo del morso.
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