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ISTRUZIONI D’USO: 

EASY BAR 
Codice articolo 300.00 
 
INDICAZIONI 
 

Sistema di barrette preformate che consente di costruire delle strutture per protesi implantari 
provvisorie rinforzate come protesi totale, fissa e avvitata. 

 
PROPRIETÀ 
 

 Acciaio Inox  
 Barre rigide scalate in lunghezza partendo da un interasse di 6 mm fino ad uno di 3 cm 
 Spessore 1.5 mm 
 Alta resistenza 

 
 

VANTAGGI OTTENIBILI DALL’USO DI EASY BAR 
 

 Si adatta alle varie conformazioni della bocca e alle diverse posizioni degli impianti 

 Possibilità di fissaggio con laser o cemento 

 I componenti possono essere utilizzati direttamente nel cavo orale per creare degli splintaggi 

per il rilevamento dell’impronta 

 Massima rapidità di esecuzione 

 Stabilità e precisione della struttura interna: assenza di deformazioni 

 
LAVORAZIONE 

 Sterilizzare le barrette prima dell’uso. 

 Colato il modello master e messo in articolatore procedere alla costruzione della gengiva rosa.  

 Avvitare i monconi sulle fixture e con il piccolo calibro in dotazione, inserendo le punte agli 
imbocchi dei monconi, rilevare l’interasse degli stessi.  

 Scegliere la barretta corrispondente e inserirla sui monconi.  

 Procedere alla realizzazione della struttura di supporto. 

 Controllare che non ci siano interferenze con i denti precedentemente montati.  

 Rivestire la struttura con l’apposito opaco. 

 Infine inglobare la struttura di supporto ed i denti con della resina realizzando così la nostra 
protesi rinforzata. 

CONFEZIONI 

 

 1 valigetta  

 245 barrette in acciaio inox (5 per dimensione) scalate in lunghezza da 6 a 30 mm  

 1 calibro 
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 1 pinza 

 1 plastica rigida trasparente con rappresentati i diversi interassi delle barrette 

 
 

IMPORTANTE 

 

Solo uso per scopo professionale. 

Solo uso provvisorio. 

 

 

IMPORTANTE: PPM –SRL garantisce che i suoi prodotti rispettano le specifiche di vendita 

 

Le informazioni contenute nelle istruzioni d’uso, sono basate sullo stato attuale delle nostre conoscenze. 

Non potendo conoscere tutte le applicazioni per le quali possono essere utilizzati i nostri prodotti e le 

condizioni del loro impiego, non assumiamo alcuna responsabilità per un utilizzo diverso da quello 

indicato. 

Leggere sempre attentamente le Istruzioni d’Uso prima di usare il prodotto. 

Ci riserviamo il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche e migliorie al prodotto e al suo 

confezionamento. 

 

Accertarsi che il paziente non sia allergico ai seguenti componenti chimici dell’AISI 304: 

 

- C 

- Mn 

- SI 

- P 

- S 

- Cr 

- Ni 

- Mo 

- N 

- Ti 

- Cu 

 

 
Segue Certificato del fornitore. 
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