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Protocollo Fotografico
Cari odontotecnici, 
Siamo lieti di introdurvi a RUTHINIUM DAICOM, l’innovazione totale nel campo 
della riabilitazione implantare in Fibra di Quarzo. 

Per qualsiasi ulteriore informazione necessaria o necessità di supporto tecnico, vi 
preghiamo di contattare direttamente il nostro tecnico interno: 

ANTONELLO CROCE antonello.croce@ruthinium.it 

Il Team Ruthinium 

mailto:mirco.ferrari@ruthinium.it
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PREPARAZIONE DEL MODELLO E 
GENGIVA SILICONICA TRASPARENTE 

3 PROTOCOLLI DI TRASFORMAZIONE



METODO 1 

    



METODO 2 

La mascherina in silicone deve essere 
bloccata, per evitare rialzi (vedi foto)



METODO 3 

    

Togliere la gengiva rosa e iniettare 
silicone trasparente

Silicone Reticolato

Rifilare con bisturi dopo la 
reticolazione
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PROTOCOLLO DAICOM 
STEP BY STEP
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STEP 1

Mettere in muffola il modello master su cui è avvitata la toronto da trasformare.  

Dopo aver realizzato la gengiva trasparente, posizionare sotto la stessa un 
sottile foglio di pellicola di alluminio, 

Bloccare nella base della muffola il modello master con silicone 80/90 shore.  

E’ consigliato I'uso di una muffola per compositi dove anche la base in 
silicone e stretta fra le quattro pareti per diminuire movimenti di elasticità 

durante la serrata della medesima in fase di zeppatura del Daicom. 



L’utilizzo dell’alluminio
L’alluminio riflettendo la luce favorisce la completa polimerizzazione



Silicone per  
Addizione 90SH

Il Teflon facilita la 
chiusura e la 

successiva 
estrazione delle 

torrette
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STEP 2

Isolare con cura le parti in silicone utilizzando 
isolanti adeguati (es. vaselina).
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STEP 3
Chiudere la muffola e iniettare silicone trasparente nel contro 

stampo (70 shore) coprire con cura denti e gengiva e 
preferibilmente mettere sotto pressione a 2,5 atm.  

Non necessita di alcun foglio di scarico.
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STEP 4
Reticolato il silicone aprire la muffola e rimuovere la barra in 

cera o resina dal modello master .
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STEP 5
Il composito del Daicom é un composito opaco, 

maschera molto bene gli abutment. Nel caso in cui 
le torrette si intravedono per spessori minimi di 

composito, opacizzarle. 

Opaco sulle torrette 
1. Sabbiare gli abutment. 

2. Vaporizzare gli abutment 

3. Pennellare metal prime sugli 
abutments e aspettare l’evaporazione 
totale (10/20sec). 

4. Opacizzare gli abutment. 

5. Riposizionarli sul modello. 

Torrette senza opaco 
1. Sabbiare gli abutment. 

2. Vaporizzare gli abutment. 

3. Riposizionarli sul modello.



Biossido di alluminio 
120micron -3 atm



Opaco fotopolimerizzabile in 
forma wash 

2/3 step a 5 min. cad.



Riposizionamento abutment  
in muffola
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STEP 6

Riempire gli abutment in titanio di nastro 
teflon per evitare che il composito possa 

entrare all’interno degli stessi.  

Costruire delle ritenzioni adeguate e 
sabbiare i denti artificiali. 
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STEP 7
Immergere i denti per 10 minuti in alcol 96° per 

aprire il reticolo.  

Asciugare e riposizionare i denti nel controstampo in 
silicone trasparente (bloccarli con un punta di 

collante). 
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STEP 8

Pennellare i denti posizionati nel 
controstampo, con BioXfill primer e 
fotopolimerizzare per 20 secondi. 
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Con la siringa di Daicom composito flow, stendere un 
leggero strato di circa 1,5mm intorno ai bordi 

cervicali dei denti, tra un dente e I'altro e a coprire il 
tallone dei denti artificiali nel contro stampo.  

Stendere un leggero strato di flow attorno agli 
abutment.  

(Non esporre il composito ad una luce intensa durante le fasi di lavorazione). 

STEP 9
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STEP 10
Posizionare il Filo di Daicom all'interno del contro 

stampo, tagliare I'eccedenza utilizzando una forbice 
ben affilata, il filo non deve fuoriuscire dall'impronta 

del contro stampo.  

Il Daicom va utilizzato a temperatura ambiente, 
ottimale nella sua viscosità. La bassa temperatura 

aumenta la sua viscosità.  

Se conservato in frigorifero o proveniente da 
ambiente freddo, prima dell'uso lasciarlo a 

temperatura ambiente per 3/4 ore.
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Importante 
UNA ECCESSIVA QUANTITÀ DI DAICOM PORTA A UN RIALZO IN MASTICAZIONE 

DOVUTA AD UNA MODIFICA DIMENSIONALE DEL MANUFATTO. INOLTRE IN FASE DI 
CHIUSURA LA DISTORSIONE DEL SILICONE PORTA AL DISTACCO DEL DENTE 

ARTIFICIALE CON INEVITABILE  FLOW CHE RICOPRIRÀ PARTE DI SUPERFICIE DEL 
DENTE. 

SENZA  
DAICOM

CORRETTA 
QUANTITA 
1 - 1,5 mm

ERRATA 
QUANTITA 
2,5 - 3 mm
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STEP 11

Completare ricoprendo il Filo di Daicom con un ulteriore 
strato di composito flow di circa 1mm  

(Non esporre il composito ad una luce intensa durante le fasi di lavorazione).  
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STEP 12
E' consigliata una serrata della muffola lenta, per step 
per consentire all’elasticità del silicone trasparente di 

ritornare alla corretta posizione iniziale. 

Chiusa con cura la muffola, fotopolimerizzare 
utilizzando apposito apparecchio a luce per 6/8 

minuti.  

(Verificare sempre I’efficienza delle lampade). 
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STEP 13
Dopo il primo step di polimerizzazione aprire la muffola e polimerizzare 

senza il controstampo trasparente per ulteriori 6 minuti.  

(Verificare sempre I'efficenza delle lampade). 
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STEP 14

Lasciare raffreddare nel caso il modello sia caldo.  

Svitare gli abutment e rimuovere la protesi dal modello 
master. Posizionare nuovamente la protesi 

nell'apparecchio a luce e polimerizzare la parte 
sottostante della protesi, quella a contatto con la falsa 

gengiva, per 6 minuti. 



Sbavatura molto sottile 
a rimarcare l’assenza 
di un foglio di scarico 
tra la base in silicone 
90sh e il controstampo 
in silicone trasparente.
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STEP 15

Per eventuali modifiche estetiche al manufatto si può aggiungere 
composito sia in pasta che in flow con il seguente protocollo: 

Trattare la superficie con alcool 96°, lasciare evaporare per qualche 
minuto, pennellare BioXfill primer e fotopolimerizzare per 20 secondi. 

Nel caso in cui in alcune zone, durante la rifinitura, venga esposta la fibra di 
quarzo è necessario ricoprire la zona con del composito flow o in pasta o 

gel coat. 

Rifinitura: utilizzare le frese di utilizzo abituale, lavare con alcool 96°. 
Prima della lucidatura fare eventuali caratterizzazioni. 
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PROTOCOLLO DI LUCIDATURA

Sigillatura 

Pennellare il gel coat. Togliere il gel coat in eccesso con un 
pennellino monouso e fotopolimerizzare per 5 minuti. 

Lucidatura 

Meccanicamente con uno spazzolino di filo di cotone a 4000 giri 
con pasta abrasiva per compositi. 

Brillantatura 

Con spazzolino di filo di cotone a 10.000 giri con Acry Lux Crema. 



Materiali utilizzati  
per le caratterizzazioni 

e la lucidatura
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Per ogni ulteriore informazione:

INFORMAZIONI TECNICHE SUL PROTOCOLLO 
ANTONELLO CROCE antonello.croce@ruthinium.it

Grazie per aver scelto
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mailto:antonello.croce@ruthinium.it

