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Quick up
maTeriale auTopolimerizzanTe per cemenTazione  
di aTTacchi e componenTi secondarie nelle proTesi



   

In molti casi, la tenuta delle protesi totali è insoddisfacente. I motivi principali di ciò sono l’atrofia ossea, i processi di 

riassorbimento e le modifiche della base della protesi che è costituita da tessuto molle e duro.

Per fissare le protesi totali spesso si usano gli impianti. Gli impianti di diametro ridotto e le procedure chirurgiche 

semplificate e più brevi rendono questo miglioramento nella tenuta della protesi favorevole sia per i pazienti che per 

i clinici. Nella maggior parte dei casi, è possibile continuare a portare la protesi esistente. Per il paziente questo  

significa risparmio di tempo, meno disagi e costi inferiori. Il dentista può concentrarsi sull’inserimento degli impianti 

e semplificare la connessione mobile con gli impianti adattando i relativi attacchi o le componenti secondarie (parti 

femmina) nella protesi esistente.

Il set Quick Up contiene tutti i componenti necessari per 

l’applicazione di parti femmine, attacchi e altri elementi alle 

protesi su base composita. Il riattacco di componenti seconda-

rie nelle protesi è quindi un’ulteriore indicazione di Quick Up.

 

Nello sviluppo di Quick Up abbiamo dato grande importanza 

alla realizzazione di un prodotto il più possibile facile da usa-

re, in modo che l’applicazione di componenti secondarie sia 

una procedura priva di stress per il dentista e il paziente, con 

risultati predicibili.

 

Le fasi di adesione dei componenti secondarie seguono sempre 

la stessa procedura: la base della protesi intorno agli impianti 

deve essere scaricata immediatamente dopo l’applicazione 

degli impianti, al fine di facilitare una guarigione priva di 

irritazioni. Successivamente, le componenti secondarie (parti 

femmine, attacchi) devono essere applicate alla base della 

protesi dopo che gli impianti sono guariti o immediatamente 

dopo il posizionamento in caso di carico immediato.

Questa procedura deve essere eseguita sul paziente per assi-

curare un adattamento più preciso e permettere un controllo 

prima dell’adesione intraorale finale nella protesi. Le eventuali 

correzioni possono ancora essere eseguite senza difficoltà. 

Inoltre, il paziente non deve subire il disagio di restare senza 

protesi. Questa procedura permette al dentista di risparmiare 

molto tempo.

procedure cliniche in tre fasi

Le aree marcate vengono scavate sufficientemente come 

preparazione per l’adesione delle componenti secondarie nella 

base della protesi. Questo viene fatto in modo che la protesi 

possa essere inserita senza alcuna difficoltà sopra gli impianti/ 

cappette dei perni radicolari con le componenti secondarie 

applicate. Il dentista controlla che le componenti seconda-

rie siano insediate in modo sicuro nella base della protesi, 

eseguendo il controllo finale con Fit Test C & B, uno speciale 

silicone da controllo e copertura. Lo scopo di queste verifiche 

è quello di permettere al dentista di eseguire le eventuali 

modifiche necessarie senza fretta, prima di usare Quick Up per 

l’adesione finale.

Le ulteriori fasi applicative richiedono la semplice rimozione di 

Fit Test C & B dalla base della protesi e, se necessario, la pro-

tezione/copertura degli impianti o delle componenti primarie/

parti maschio e la gengiva con Fit Test C & B nel cavo orale del 

paziente.

Si applica quindi lo speciale adesivo alla base della protesi. 

Le componenti secondarie/attacchi precedentemente irruviditi 

vengono adattati nel cavo orale del paziente e i fori nella base 

della protesi destinati agli attacchi vengono riempiti per circa 

2/3 con Quick Up.

La protesi viene inserita e portata in occlusione sotto la super-

visione del dentista. 

Quick Up polimerizza in solo 3,5 minuti dall’inizio della mi-

scelazione, la protesi può quindi essere rimossa dal cavo orale 

del paziente. Gli attacchi o le componenti secondarie/parti 

femmina ora vengono fatti aderire nella base della protesi. 

I fori ora vengono riempiti velocemente e sistematicamente 

con il Quick Up LC fotopolimerizzabile. Questa procedura 

comprende l’applicazione del materiale Quick Up autopolime-

rizzante seguita dalla correzione con Quick Up LC fotopolime-

rizzabile ed evita il negativo effetto gomma delle componenti 

primarie e secondarie nel cavo orale. La rifinitura, lucidatura 

e rimozione del silicone Fit Test C & B usato per la copertura 

concludono la procedura clinica.
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 cemenTazione di aTTacchi in solo Tre fasi

• Marcare la posizione delle componenti secondarie sulla base della protesi

• Determinare lo spazio necessario e controllare le parti secondarie

prima fase:
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 l’adesiVo Quick up assicura una TenuTa salda nella proTesi.

• Applicare l’adesivo nei fori preparati nella base della protesi

• Applicare gli attacchi/componenti secondarie sulle componenti primarie nel cavo orale 

• Coprire le aree da proteggere come la gengiva e le giunzioni con il silicone per controllo e copertura Fit Test C & B 

• Far aderire le componenti secondarie preparate nella base della protesi con Quick Up

seconda fase:
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 correzioni semplici con Quick up lc

• Riempire i fori con Quick Up LC, se necessario

• Rifinire e lucidare

Terza fase:

Quick up – l’alternativa migliore

Quick Up permette di applicare attacchi e componenti se-

condarie nella protesi del paziente in modo facile e rapido. 

I sistemi alternativi che utilizzano materiali per ribasatura 

morbida invece di attacchi (in metallo) per l’ancoraggio non 

ottengono una stabilità comparabile e devono essere controllati 

più frequentemente. Le difficoltà nella ritenzione meccanica 

o adesiva, o una durata generalmente più breve dei materiali 

morbidi dipendono da questo.

 

Al contrario, la cementazione definitiva di attacchi (in metallo) 

con Quick Up offre una soluzione permanente con una maggior 

stabilità e minore necessità di controlli e revisioni.

 

il parere degli utilizzatori

I dentisti che hanno già usato Quick Up per i sistemi Locator® 

e gli attacchi giudicano molto positivamente la composizione 

del kit e i singoli elementi. Ecco i loro pareri: 

 - Applicazione (soprattutto intraorale) molto buona grazie  

  alla siringa dalle dimensioni ridotte 

 - Colore quasi identico a quello della resina acrilica

 - Consumo ridotto di materiale

 - Utilizzo del prodotto molto semplice

Un dentista e relatore americano ha scritto:

“Vi ringrazio per l’opportunità di provare Quick Up. La mia espe-

rienza con questo materiale è stata assolutamente positiva. 

Sono rimasto colpito dall’adesivo e dalla modalità di applica-

zione, nonché dal materiale di correzione fotopolimerizzabile 

che è ideale per riempire i piccoli fori”.

Dr. V., Florida / USA

Locator® non è un marchio registrato di VOCO GmbH.
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Disponibile presso:

Vantaggi

• Applicazione in studio molto semplice 

• Elevati valori di adesione

• Set completo per l’uso immediato, compreso il materiale per il  

 controllo e la protezione delle strutture primarie da proteggere,  

 come gli impianti 

• Quick Up è dello stesso colore della gengiva

confezionamento

REF 1625 Set (7.5 g siringa QuickMix, 2 g siringa  

 Quick Up LC, 4 ml adesivo, 5 ml siringa  

 QuickMix Fit Test C & B)

REF 1626 7.5 g Quick Up siringa QuickMix,  

 puntali di miscelazione tipo 10

indicazioni

Composito per l’adesione di attacchi come sfere, Locator® 

e ancoraggi telescopici in protesi a base composita

Riattacco di elementi secondari come ritenzioni a barra nelle 

protesi a base acrilica
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