
3. Per agevolare il distacco del disco 
eseguire numerosi tagli con la fresa per 
separare (> 20 000 giri /min).

5. Placche di compressione più spesse 
(2,0 mm) generalmente hanno suffi-
ciente ritenzione, coprendo solo il lato 
palatale dei denti. 

4. Con la fresa a spirale HSS 
(> 20 000 giri / min) ritagliare la forma 
desiderata senza esercitare pressione. 

6. Placche di compressione sottili  
(1,0 e 1,5 mm) coprono l’arcata dentaria 
poco oltre lo spigolo vestibolare.

Attenersi alle istruzioni per la pulizia e 
manutenzione. 

Per la realizzazione: 
• Erkodur, 1,0 - 2,0 mm
• Erkocryl, 1,5 e 2,0 mm

All’occorrenza:
• Per prefissare ganci mediante polimerizzazione: Resina autopolimerizzante 
• Per la registrazione del morso nell’arcata antagonista: Apparecchi Erkoform seria 3 /Occluform-3
• Per isolare il modello e compensare la retrazione: termoformare con la pellicola isolante applicata all’origine rivolta verso il modello (Erkodur)

Per la preparazione del modello: 
• Erkogum (110 844) per scaricare, cera ad alto grado di fusione (725 080) per chiudere le bolle del gesso
• Erkoskin (625 050) per scaricare il bordo gengivale

Per la finitura:
• Si raccomanda di usare la fresa per separare, taglio destrorso a spirale sinistrorsa (110 836) per il taglio grossolano, fresa a spirale HSS (110 876) per  
 ritagliare esattamente nella forma desiderata, fresa in metallo duro a taglio incrociato (110 837), Liskosil-l (223 240) o Lisko-S (223 200) per levigare 
 i bordi e Liskosil-m (223 230) o Liskoid (223 205) per spazi interdentali stretti
• Set per lucidare (110 878) 

• Realizzazione e finitura sono identiche a quelle delle docce Miniplast o di stabilizzazione.
• Eliminare zone del modello (vestibolo esterno, pavimento buccale), che possono compromettere la formatura. Spianare gli spigoli vivi del modello.
• Nel caso di docce che vanno oltre il bordo gengivale, scaricarlo inizialmente con uno strato di Erkoskin.

Materiali

Suggerimenti

1. All’occorrenza (vedi Suggerimenti), 
applicare Erkoskin sul bordo gengivale.

Immergere i modelli nel granulato in 
modo da far sporgere solo l’area da ter-
moformare più 3 mm. 

2. Termoformare.

Placche di compressione


