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IL SISTEMA DI RIBASATURA PER OGNI TIPO DI 
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L’atrofia dell’osso mascellare dovuta all’età, la perdita di osso 

a seguito di estrazioni e parodontite solitamente portano a un 

peggioramento dell’adattamento delle protesi parziali o totali. 

Ne consegue una riduzione della tenuta della protesi dentale, 

che influisce negativamente sulla funzione masticatoria e sulla 

fonetica. Inoltre, il comfort del paziente è considerevolmente 

ridotto. 

 

In questi casi, la ribasatura risulta necessaria per adattare la 

protesi ai cambiamenti che sono avvenuti nell’osso mascellare. 

 

Vi sono diversi modi per ripristinare la precisione di adatta-

mento e quindi la tenuta corretta di una protesi parziale o 

totale.  

 

Oltre alla ribasatura indiretta che richiede il coinvolgimento 

del laboratorio, la protesi può essere ribasata con un materiale 

duro o non indurente in una sola seduta in studio. Questa ap-

plicazione fa risparmiare tempo ed è vantaggiosa in quanto il 

paziente non deve essere privato della protesi per lungo tempo 

e non è necessario un secondo appuntamento per applicare la 

protesi ribasata.

I materiali Ufi Gel riscuotono il successo del mercato già dal 

1997 e rappresentano un’opzione per eseguire ribasature di-

rette, sia dure sia non indurenti, in una sola seduta in studio. 

 

Ufi Gel® SC  /  P  

Ufi Gel SC è un materiale per ribasatura non indurente a base 

di silicone A. Ufi Gel P è la corrispondente versione con misce-

lazione manuale. 

 

Ufi Gel® hard  /  C 

Ufi Gel hard è il materiale permanente per protesi a base di 

polimetacrilato, con indurimento mediante polimerizzazione a 

freddo. Ufi Gel hard è disponibile sia nella versione in cartucce 

che in quella con miscelazione manuale.

Il sistema Ufi Gel offre una soluzione di ribasatura specifica 

per ogni situazione. Ufi Gel hard / C e Ufi Gel SC / P rappre-

sentano un’aggiunta ideale al lavoro protesico di routine. Il 

sistema Ufi Gel facilita soprattutto la ribasatura in studio in 

una sola seduta. Dopo solo una visita, il paziente può lasciare 

lo studio con una protesi perfettamente ribasata.
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Le indicazioni

Nell’ambito dei trattamenti di pazienti portatori di protesi, le 

indicazioni cliniche sono: ritenzione o adesione insufficiente 

della protesi, cresta atrofica, decubiti, nonché trattamenti 

della mucosa e dell’arcata. Inoltre, Ufi Gel non indurente è 

indicato per il riadattamento della protesi e come supporto per 

la guarigione in implantologia. 

Procedura lineare e adesione salda

Il comprovato sistema in cartucce Ufi Gel SC assicura ogni 

volta un corretto rapporto di miscelazione e quindi un notevole 

risparmio di materiale e di tempo, con un’eccellente qualità.

Ufi Gel SC / P è compatibile con tutti i materiali PMMA con-

venzionali. In combinazione con l’esclusivo adesivo, si ottiene 

un legame eccezionalmente forte tra la protesi e il materiale di 

ribasatura, assicurando un perfetto adattamento della protesi 

grazie alle sue eccezionali proprietà. La ribasatura realizzata 

con Ufi Gel SC / P può essere lucidata rapidamente e facil-

mente con il lucidante incluso nel kit.

Rispettoso dei tessuti, confortevole e batteriostatico

Ufi Gel SC / P è a base di silicone A e quindi estremamente ben 

tollerato, in quanto dopo l’indurimento non vengono rilasciati mo-

nomeri residui o altri componenti. Ufi Gel SC / P è privo di sapore 

e si caratterizza per l’eccellente corrispondenza di colore con la 

protesi e per l’elevato comfort per il paziente. L’aspetto estetico 

del restauro è creato dal materiale rosa traslucente che imita il 

colore del tessuto circostante e non si decolora nel tempo.  

Il comfort per il paziente è garantito da una parte dalle eccezio-

nali proprietà di adattamento e dall’altra dall’elevata elasticità 

e dall’eccellente resilienza. Ufi Gel SC / P rimane morbido in 

modo permanente in quanto è un silicone A con un basso valo-

re Shore A di durezza. La pressione masticatoria viene ammor-

tizzata e distribuita su un’area ampia. Ufi Gel SC / P è quindi 

idealmente adatto per la ribasatura in presenza di ferite, come 

per esempio dopo l’inserimento di impianti. Nell’ambito della 

terapia implantare, la superficie liscia, priva di pori e idrofoba 

del silicone A contribuisce al successo. Ufi Gel SC / P previe-

ne la colonizzazione dei germi e dei batteri, minimizzando il 

rischio di infezioni della ferita.
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 MATERIALE PER RIBASATURA MORBIDA, PERMANENTE

Diversi sono i requisiti di un materiale per ribasatura non indurente. Tra questi vi sono la delicatezza nei confronti della 

mucosa orale, la tenuta salda alla base sintetica dura, la capacità di rimanere morbido in modo permanente, nonché 

l’elevata elasticità e la buona resilienza. Inoltre, la ribasatura dovrebbe essere liscia, con superfici facili da lucidare, 

con una corrispondenza di colore ottimale e consistente. In quanto materiale non indurente, Ufi Gel SC / P di VOCO 

soddisfa tutti questi requisiti. 

 

Con Ufi Gel SC / P, VOCO offre un silicone per ribasatura di qualità superiore che garantisce praticità a clinico e comfort 

al paziente e che permette una ribasatura completa in una sola seduta.

INSERIRE  
LA PROTESI E  

MUOVERE  
LA MANDIBOLA

Realizzazione semplice di una ribasatura non indurente con Ufi Gel®



Le indicazioni

Tra le indicazioni vi sono la ribasatura permanente dura in 

caso di incongruità di protesi parziali e totali a supporto 

mucoso, modifiche dei bordi della protesi quando non è 

necessario un’espansione dei bordi. Con Ufi Gel hard / C è 

possibile eseguire negli anni un adattamento a strati.

Il materiale

Ufi Gel hard / C è un materiale a base di polimetilmetacrilato 

simile alla resina per protesi per ribasature dure in una sola 

seduta.

Durante lo sviluppo del materiale per ribasatura dura e la 

combinazione ottimale dei componenti, è stata prestata parti-

colare attenzione a realizzare un materiale dal sapore e odore 

neutri, nonché con ingredienti allergenici. 

 

Ufi Gel hard / C è un materiale esente da MMA. Contiene una 

minima quantità di monometacrilato (< 3 % in peso), così da 

evitare irritazioni della mucosa o allergie da contatto. Inoltre, 

Ufi Gel hard / C non sviluppa un aumento di temperatura 

apprezzabile durante la polimerizzazione.

 

Il semplice confezionamento di Ufi Gel hard C in cartuccia 

assicura una consistenza omogenea e un’applicazione del 

materiale da ribasatura assolutamente priva di bolle. Le due 

fuoriuscite separate della cartuccia evitano la reazione involon-

taria dei componenti contenuti nella cartuccia.

La ribasatura con Ufi Gel hard / C offre un’alternativa rapida 

e semplice alla ribasatura in laboratorio. Mediante l’impronta 

diretta, la ribasatura con Ufi Gel hard / C è molto precisa e non 

differisce da quella realizzata in laboratorio per quanto riguar-

da la durezza, la praticità e la pulizia.

Ufi Gel® hard  /  C

 IL MATERIALE PER RIBASATURA DURA

Ogni tipo di protesi dentale a supporto mucoso richiede controlli periodici. Il riassorbimento e le procedure di rico-

struzione possono causare nel lungo tempo incongruità tra la base della protesi e la mucosa. Questo spesso porta 

a uno scarso adattamento della protesi e / o a una riduzione della ritenzione e a monconi naturali sovra stressati e 

punti di pressione. Le conseguenze sono danni parodontali, disturbi funzionali, modifiche della masticazione a causa 

di dolore e generale insoddisfazione del paziente nei confronti della protesi. Le ribasature con lo scopo di bilanciare 

tali incongruità spesso sono il risultato di sedute di controllo e sono essenziali per il successo protesico a lungo ter-

mine.

 
ELIMINARE L’ECCESSO

Realizzazione semplice di una ribasatura dura con Ufi Gel® hard / C
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 RIBASATURA CON IL SISTEMA

Uso e indicazione Ufi Gel® SC / P Ufi Gel® hard / C

Ribasatura  Ribasatura non indurente Ribasatura dura

Durata A medio termine, da 2 settimane a 2 anni A lungo termine, permanente

Ribasatura generale    

Ribasatura totale • • 

Ribasatura parziale • •

Protesi immediata / provvisoria • 

Protesi definitiva • •

Per scopi di terapia  

In caso di dolore da pressione • •

In caso di infezioni dell’arcata • 

In caso di tessuto iperplasico • 

Dopo interventi e guarigione della ferita • •

Dopo trattamenti implantari • 

In caso di epitesi •  

Restauro della protesi  

In caso di ritenzione inadeguata • •

Per un miglior confort per il paziente • •

In caso di atrofia • •

Per modifiche a strati  •

Mediante estensione della protesi  •

In caso di stomatite da protesi • •

Estensione dei bordi della protesi • •



Confezionamento
Ufi Gel® SC 

REF 2041 Set cartuccia 50 ml, adesivo flacone 10 ml, lucidante base 
 10 ml, lucidante catalizzatore 10 ml, accessori

REF 2040  Cartuccia 50 ml, accessori

REF 2029  Adesivo flacone 10 ml

REF 2047  Lucidante flacone 20 ml

REF 2049  Dischi di lucidatura, 10 pz.

REF 2158  Dispenser – tipo 2

REF 2187  Puntali di miscelazione tipo 8, 50 pz.

Ufi Gel® P

REF 2070 Set tubo base 50 ml, catalizzatore 50 ml, lucidante base 10 ml, 
  lucidante catalizzatore 10 ml, adesivo flacone 10 ml, accessori

REF 2071  Tubo 2 × 50 ml (base / catalizzatore)

REF 2076  Adesivo flacone 10 ml

REF 2077  Lucidante flacone 20 ml

REF 2309  Pennellini monouso per porta pennello, 100 pz.

REF 2315  Blocco di miscelazione, 20 pz.

REF 2338  Porta pennello per pennellini monouso e Micro Tim, 5 pz.

Confezionamento
Ufi Gel® hard C 

REF 2215 Set cartuccia 80 g, adesivo flacone 10 ml, accessori

REF 2218  Set + dispenser cartuccia 80 g, adesivo flacone 10 ml,  
 accessori

REF 2216  Cartuccia 80 g, accessori

REF 2217  Adesivo flacone 10 ml

REF 2158  Dispenser – tipo 2

REF 2187  Puntali di miscelazione tipo 8, 50 pz.

Ufi Gel® hard

REF 2210 Set polvere 60 g, liquido flacone 40 ml, condizionatore  
 flacone 20 ml, accessori

REF 2211  Polvere 60 g

REF 2212  Liquido flacone 40 ml

REF 2213  Condizionatore flacone 20 ml
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 I VANTAGGI A COLPO D’OCCHIO

UFI GEL® SC  /  P · UFI GEL® HARD  /  C

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Germania

Tel.: +49 (0) 4721-719-0
Fax: +49 (0) 4721-719-140

info@voco.com 
www.voco.it

Ufi Gel® SC / P

• Ribasatura rapida in una sola seduta

• Sapore e odore neutri

• Forte adesione tra ribasatura e protesi

• Aspetto altamente estetico grazie alla corrispondenza di colore

• La superficie liscia e idrofoba inibisce lo sviluppo di germi  
 e candidosi

• Pulizia più semplice

• Elevata elasticità permanente, resistenza all’abrasione e  
 forza tensile, nonché buona stabilità dimensionale

• Esperienza clinica a lungo termine  
 positiva

Ufi Gel® hard / C

• Ribasatura completa in studio in una sola seduta

• Applicazione dalla cartuccia semplice, con risparmio di  
 tempo e materiale

• Lucidatura rapida e semplice

• Forza adesiva duratura tra la ribasatura e il materiale della  
 protesi

• Nessun sviluppo di calore durante l’indurimento nella cavità  
 orale, aumentando così la precisione di adattamento

• Colore ed estetica stabili nel tempo


