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Istruzioni per la colonna di verifica dell’articolatore

Fissare la colonna di verifica alla branca
inferiore dell’articolatore con la vite della
piastra di montaggio.  Se si utilizza una
colonna di verifica di tipo magnetico,
collocarla sulla piastra di montaggio
magnetica.

Fissare la piastra di montaggio standard alla
branca superiore dell’articolatore con la vite
della piastra di montaggio.  Se si utilizza una
piastra di montaggio magnetica, collocare la
piastra di avanzamento in plastica sulla
piastra di montaggio magnetica.
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  Le seguenti istruzioni sono valide per i seguenti prodotti:
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Impostare il perno incisale sullo zero e
assicurarsi che il fissaggio centrico sia
correttamente inserito.

Nebulizzare la superficie superiore della
colonna di verifica e le branche dell’articolatore
con silicone lubrificante spray in modo da
impedire che il gesso si attacchi.

Collocare sulla piastra di montaggio la pietra
ad alto grado di durezza e riempire l’interno
dell’anello contenitore per il gesso fino al
riempimento della colonna di verifica.

Collocare l’anello contenitore per il gesso in
PCV sulla parte superiore della colonna di
verifica.
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Rimuovere l’anello contenitore per il gesso
in PVC o il calco dentale dalla colonna di
verifica o dalla piastra di avanzamento.

Dopo che il gesso si è indurito, rilasciare il
fissaggio di centrica e sollevare dalla colonna
la branca superiore dell’articolatore e la
piastra per la pietra.

Rimuovere dall’articolatore la colonna di
verifica e la pietra della piastra di montaggio.
Rimuovere il materiale in eccesso dai margini
del calco e pulire la colonna. Per eventuali
riferimenti futuri, è possibile segnare il
numero seriale dell’articolatore e la data
corrente sulla base del calco.

Ruotare la branca superiore dell’articolatore
fino a poggiare il perno incisale sulla tavola
incisale e a far coincidere i due elementi riempiti
dal gesso.
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Collocare nuovamente sull’articolatore la
colonna e la pietra della piastra di montaggio;
ruotare la branca superiore dell’articolatore per
far poggiare la base della pietra sulla colonna.

Verificare l’aderenza tra il calco e la colonna.
La colonna e il calco possono essere collocati
su altri articolatori (modello “P”) per verificare
che siano intercambiabili. In caso di
discrepanze, contattare l’assistenza clienti
Panadent.
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