
CHAMPIONS®  
MULTI-UNIT 
Istruzioni passo-passo per il  
sistema di monconi Multi-Unit
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AG 1 mm
ø 5,2 mm | S 2mm

RIF 3110

AG 3 mm
ø 5,2 mm | S 2 mm

RIF 31103

AG 5 mm
ø 5,2 mm | S 2 mm

RIF 31105

AG 1 mm
ø 5,2 mm | S 2 mm

RIF 3109

AG 3 mm
ø 5,2 mm | S 2 mm

 RIF 31093

AG 5 mm
ø 5,2 mm | S 2 mm

RIF 31095

AG 1 mm
ø 5,2 mm | S 2 mm

RIF 3108

AG 2 mm
ø 5,2 mm | S 2 mm

RIF 31082

AG 2 mm
ø 5,2 mm | S 2 mm

RIF 31092

AG 2 mm
ø 5,2 mm | S 2 mm

RIF 31102

AG 4 mm
ø 5,2 mm | S 2 mm

RIF 31104

AG 4 mm
ø 5,2 mm | S 2 mm

RIF 31094

AG 4 mm
ø 5,2 mm | S 2 mm

RIF 31084
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AG 3 mm
ø 5,2 mm | S 2 mm

 RIF 31083

AG 5 mm
ø 5,2 mm | S 2 mm

 RIF 31085
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S

1. PANORAMICA DEI MODULI
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Cap Multi-Unit titanio
senza protezione antirotazione 

ø 5,2 mm | altezza 12,9 mm
RIF 3111

Cap Multi-Unit titanio
con protezione antirotazione
ø 5,2 mm | altezza 12,9 mm

RIF 3111R

Cap Multi-Unit analogo da laboratorio
RIF 3114

Vite di fissaggio Multi-Unit
(per cap / LOC / cappuccio protettivo): RIF 3111, 

RIF 3111R, RIF 3112, RIF 31106, RIF 3113
RIF 3085M

Aiuto adesivo
ø 2,1 mm | altezza 20 mm

RIF 7000

Ausilio per il posizionamento
RIF 31140

Strumento per inserimento Multi-Unit
RIF 3062

Perno d’impronta Multi-Unit
ø 4,9 mm | altezza 13,0 mm

RIF 31222

Vite di fissaggio Multi-Unit
ø 5,2 mm | altezza 8,0 mm

RIF 30852

Cap Multi-Unit POM, bruciabile 
senza protezione antirotazione

ø 5,2 mm | altezza 12,9 mm
RIF 3112

Multi-Unit LOC®

ø 5,2 mm | altezza 5,0 mm
RIF 3113

Cappuccio di protezione „ArPeRol“
ø 5,2 mm | altezza 5,0 mm

RIF 31106
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Le Multi-Unit sono indicate per le protesi avvitate e suppor-
tate da impianti (senza sovrastruttura cementata „All-on-4“ 
o „All-on-6“).
Per i restauri di denti singoli, è necessaria la cappetta Multi- 
Unit con protezione di rotazione.

I monconi Multi-Units sono disponibili in tre diverse varianti 
di angolazione, per poter inserire restauri a supporto im-
plantare anche in presenza di grandi divergenze di inseri-
mento: dritto (0°) e angolato a 17° e 30°.

VANTAGGI DI DENTIERE AVVITATE

1.  Agli albori dell‘implantologia, le sovrastrutture erano 
sempre avvitate, in quanto il collegamento tra impian-
to e moncone non era a tenuta ed i batteri potevano 
quindi penetrare all‘interno del corpo dell‘impianto. Era 
necessario svitare e pulire regolarmente la protesi per 
prevenire la perimplantite. Con l‘introduzione delle con-
nessioni coniche dei monconi, la connessione era a prova 
di batteri e la protesi poteva essere cementata. Tuttavia, 
se non si rimuovono accuratamente tutti i residui di ce-
mento durante il processo di incollaggio, può verificarsi 
una cementite iatrogena. La cementite si evita avvitando 
la sovrastruttura.

2.  Se una protesi rimovibile viene fissata con Locator gli 
impianti potranno avere una divergenza d‘inserzione 
massima di 15°, perchè non possono compensare un‘an-
golazione maggiore. A titolo di confronto: nel caso delle 
protesi rimovibili, fissate con una testa a sfera, è possi-
bile compensare fino a 40° di divergenza di inserzione. 
Se i Locator nella mascella superiore sono posizionati su 
Multi-Unit con angolazione di 30°, è possibile compensa-
re angoli fino a 45° di divergenza.

PARTI SECONDARIE MULTI-UNIT CON E SENZA 
PROTEZIONE DI ROTAZIONE

Il sistema di monconi Multi-Unit è stato sviluppato per la 
protesi per almeno due denti mancanti (pilastri). I monco-
ni Multi-Unit 0° (RIF 3108, 31082, 31083, 31084 e 31085) 
non hanno una protezione contro la rotazione. I monconi 
angolati a 17° (RIF 3109, 31092, 31093, 31094 e 31095) e 
30° (RIF 3110, 31102, 31103, 31104 e 31105) sono dotati di 
protezione dalla rotazione. Queste specifiche si riferiscono 
alla connessione impianto-moncone.

Il componente secondario Multi-Unit RIF 3111 non è bloc-
cato alla rotazione, il pilastro RIF 3111R è dotato di prote-
zione antirotazione.

0° 17° 30°

2. CAMPO D‘APPLICAZIONE
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Situazione iniziale: 6 impianti Champions (R)Evolution 
con lo Shuttle premontato in fabbrica. 

Per inserire gli abutment Multi-Unit 0°, è necessario 
un ausilio per il posizionamento, che si compone dei 
seguenti elementi (da sinistra a destra): ausilio per l‘in-
serzione Multi-Unit (RIF 3062), moncone Multi-Unit 0° 
AG1* (RIF. 3108), AG2 (RIF. 31082), AG3 (RIF 31083), 
AG4 (RIF 31084) o AG5 (RIF 31085) nonché il dispositi-
vo di posizionamento a più unità (RIF 31140).

Ecco come viene assemblato: inserire l‘ausilio per il 
posizionamento (RIF 31140) attraverso l‘ausilio per 
l‘inserimento (RIF 3062) e avvitarlo ad un moncone 
Multi-Unit 0° (per facilitare il posizionamento) e serrare 
con 30 Ncm.

Ausilio di posizionamento inserito negli impianti  
posizionati a 0°.

Per rimuovere gli Shuttle, si devono prima allentare  
le viti di fissaggio (1) e quindi gli Shuttle vengono  
sollevati con l‘ausilio dell‘estrattore dello Shuttle (2).

1
2

*AG = Altezza gengivale in mm
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3. PREPARAZIONE E PRESA D‘IMPRONTA
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L‘ausilio di posizionamento composto per impianti 
inseriti con angolazione

I monconi Multi-Unit angolati vengono posizionati 
nell‘impianto con l‘ausilio di posizionamento  
(RIF 31140) per posizionarli nell‘impianto e avvitati con 
la vite di fissaggio a 30 Ncm.

I monconi Multi-Unit montati8 9

7L‘ausilio per il posizionamento dei monconi angolati
è composto dalle seguenti parti:
ausilio di posizionamento Multi-Unit (RIF 31140),  
un moncone Multi-Unit con 17° o 30° con altezza gen-
givale appropriata, la vite di fissaggio (RIF 3085)  
e la chiave protesica (RIF 3086 o 30861).

6
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I perni d‘impronta Multi-Unit (RIF 31222) sono serrati 
a mano con la vite di fissaggio per il portaimpronta 
Multi-Unit (RIF 30852).

Preparare il portaimpronte per l‘impronta aperta  
o individuale.

I Multi-Unit vengono ricoperti con il materiale per la 
presa d‘impronta...

... e l‘impronta presa con il portaimpronte. I perni 
d‘impronta Multi-Unit (RIF 31222) rimangono nel 
composto dell‘impronta e le viti vengono svitate (RIF 
31223). Non appena il materiale è indurito, le viti di 
fissaggio dei perni d‘impronta vengono rimosse.

I perni d‘impronta Multi-Unit (RIF 31222)
rimangono nell‘impronta dopo la rimozione del  
portaimpronte.

In seguito verranno montati i cappucci di protezione 
Multi-Unit (RIF 31106), avvitati con la vite di fissaggio 
(RIF 3085M) con 20 Ncm.

15

13

11

14

12

10

4. PRESA D‘IMPRONTA APERTA
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L‘impronta viene preparata dall‘odontotecnico per il 
versamento con l‘ausilio degli analoghi di laboratorio 
Multi-Unit.

Dall‘impronta, l‘odontotecnico realizza un modello  
in gesso.

I Cap Multi-Unit combustibile (RIF 3112) vengono  
avvitati sul modello in gesso...

...e bagnati prima della modellazione con l‘isolante 
in cera bagnato. La Multi-Unit Cap combustibile è 
leggermente più ampia della misura della fessura 
dell‘adesivo rispetto alla Multi-Unit Cap in titanio (RIF 
3111). I tappi di combustione servono come segna-
posto per la modellazione della cera.

Successivamente, la barra verrà modellata in cera... …i cappucci Multi-Unit combustibili verrano  
svitati insieme alla struttura in cera e pressati fuori  
dal modello.

21

19

17

20

18

16

5. REALIZZAZIONE DI UNA PROTESI TOTALE CON SUPPORTO A BARRA
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Dopo la fusione e la rifinitura della barra, questa viene 
montata sul cappuccio Multi-Unit in titanio (RIF 3111) 
in bocca...

Nell‘ultima fase, si accorciano le sporgenze delle  
cappette Multi-Unit in titanio (RIF 3111).

La barra finita viene incollata al modello.

...o incollata sul modello. Assicurare un collegamento 
privo di tensioni (passive fit). Per questa fase si racco-
manda di utilizzare gli ausili per l‘incollaggio  
(RIF 7000).

25

23

24

22
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Il lavoro di barra finito sul modello, preparato per la 
prova della struttura.

Prima della prova struttura, è necessario rimuovere  
i cappucci di protezione.

La barra viene avvitata nella bocca con 30 Ncm. Se 
la barra viene posizionata in bocca senza tensione 
(passive fit), verrà rispedita all‘odontotecnico per la 
rifinitura.

La barra viene quindi svitata ed i tappi di protezione 
vengono riavvitati e serrati con 20 Ncm.29

27

28

26

5.1 PROVA DELLA STRUTTURA
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L‘odontotecnico produce la protesi in modo  
convenzionale sulla barra e la invia al dentista.30

5.2 ODONTOTECNICA
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Per prima cosa si rimuovono le cappette di  
protezione...

...e la barra viene montata. Le viti vengono serrate  
con 30 Ncm.

La protesi finita viene agganciata alla barra.

32

33

31

5.3 INSERIMENTO DELLA PROTESI
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Situazione iniziale: divario tra l‘area 44 e 45, due  
impianti Champions (R)Evolution sono già stati inseriti.

Per prima cosa, si allenta la vite di fissaggio...

...e lo Shuttle viene rimosso da entrambi gli impianti 
con l‘aiuto dello strumento per la rimozione.

Con l‘ausilio per l‘inserimento Multi-Unit viene inserito 
il moncone Multi-Unit.

Successivamente, viene inserito l‘ausilio di posizio-
namento montato (vedi anche fig. 6) per gli impianti 
angolati.

...ed i monconi Multi-Unit vengono montati.38

35

39

36 37

34

6. CORONE E PONTI AVVITATI
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Preparare il portaimpronte per l‘impronta aperta  
o individuale.

I Multi-Unit vengono ricoperti con il materiale per la 
presa d‘impronta...

... e l‘impronta presa con il portaimpronte. I perni 
d‘impronta Multi-Unit (RIF 31222) rimangono nel 
composto dell‘impronta e le viti vengono svitate (RIF 
31223). Non appena il materiale è indurito, le viti di 
fissaggio dei perni d‘impronta vengono rimosse.

I perni d‘impronta Multi-Unit (RIF 31222) rimangono 
nell‘impronta dopo la rimozione del portaimpronte.

In seguito verranno montati i cappucci di protezione 
Multi-Unit (RIF 31106), avvitati con la vite di fissaggio 
per Cap/LOC/cappette di protezione (RIF 3085M) con 
20 Ncm.

44

42 43

41

45

Per la preparazione dell‘impronta con portaimpronte 
aperto si utilizzano i perni d‘impronta Multi-Unit  
(RIF 31222) insieme alla vite di fissaggio per perno 
d‘impronta Multi-Unit (RIF 30852) serrata a mano.

40
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L‘impronta per l‘odontotecnica... ...viene preparata per il versamento con gli analoghi 
da laboratorio Multi-Unit montati.

Sul modello in gesso con maschera gengivale, vengo-
no avvitati i cap Multi Unit „combustibili“ (RIF 3112)...

...e prima della modellazione inumiditi con l‘isolante 
in cera.

La struttura delle corone viene quindi modellata  
in cera...

...i tappi Multi-Unit „combustibili“ (RIF 3112) vengono 
svitati e premuti fuori dal modello. Dopo la fusione, la 
Cap originale Multi-Unit in titanio (RIF 3111) può essere 
incollata. Sussiste anche la possibilità di utilizzare il cap 
Multi-Unit POM „combustibile“ per la fusione. Dopo 
la colata, tuttavia, può essere necessaria una  rifinitu-
ra. Quando si utilizza il tappo Multi-Unit in titanio, la 
connessione priva di tensione è garantita. Per l‘ulteriore 
procedura si vedano le immagini da 22 a 25.

6.1 REALIZZAZIONE DELLA PROTESI

51

49
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50

48

46
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6.2 INSERIMENTO DELLA PROTESI

La protesi rifinita – già inserita. In alcuni casi, il test 
della struttura avviene in una sessione aggiuntiva 
antecedente.

Le viti di fissaggio corte Multi-Unit (REF 3085M)  
sono serrate con 30 Ncm.5352



SPAZIO PER GLI APPUNTI



SPAZIO PER GLI APPUNTI



SPAZIO PER GLI APPUNTI
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Champions-Implants GmbH
Im Baumfeld 30 | Champions Platz 1 | D-55237 Flonheim
fon +49 (0)6734 91 40 80 | fax +49 (0)6734 10 53
info@champions-implants.comchampions-implants.com

Maggiori informazioni sui nostri prodotti:


