
Abbiamo bisogno di impressioni chiare e ben definite di entrambi gli archi per ogni caso. La precisione è 
importante, poiché utilizzeremo queste impressioni per creare il nostro modello 3D e impostare il 
trattamento. Puoi usare qualsiasi tecnica tu preferisca, ma abbiamo visto grandi risultati usando la 
tecnica "one-step" illustrata qui.

Assicurati di avere tutto ciò di cui hai bisogno: materiale da impronta per il corpo leggero, materiale da impronta per il corpo pesante 
(consigliamo un set regolare per entrambi), una pistola per impronte, 2 vassoi per impronte, un po 'di adesivo e un timer. Inoltre, 
potresti aver bisogno di forbici (non nella foto) per tagliare l'estremità della punta del corpo leggero. Controllare le istruzioni per il 
materiale da impronta per confermare i tempi di lavoro e quelli intraorali impostati.

Verificare che il cucchiaio per impronte sia della dimensione 
giusta per la bocca del paziente. Il cucchiaio per impronte 
dovrebbe estendersi oltre l’ultimo dente dell’arcata senza 
toccare le gengive.

Una volta verificato di disporre di un cucchiaio per impronte 
della dimensione giusta per la bocca del paziente, applicarvi 
l'adesivo. Ciò contribuirà a impedire che il materiale da 
impronta si stacchi dal cucchiaio durante la rimozione dalla 
bocca.
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Mettere il puntale di miscelazione nel materiale heavy body e 
caricarlo nella pistola per impronta. Scartare i primi 2,5 cm di 
materiale per ogni nuovo puntale di miscelazione. Impostare il 
timer sul tempo di lavorazione del materiale, poi passare il 
materiale heavy body sul cucchiaio per impronte. Riempire il 
cucchiaio da un lato all’altro. Non estrarre il puntale dal materiale 
per evitare la formazione di bolle d’aria nell’impronta.

Premere il cucchiaio sui denti, ma non con troppa forza: i denti 
non devono attraversare tutto il materiale per impronta e 
arrivare a toccare il cucchiaio. Impostare il timer sulla base del 
tempo intraorale prestabilito del materiale light body e 
mantenere la pressione sul cucchiaio per impronte fino a 
quando l’impronta non è pronta.

Scaricare il materiale da impronta heavy body dalla pistola 
per impronta e caricare il light body. Accertarsi di usare il 
puntale piccolo, perché la miscela scorrerà velocemente.

Riempire il cucchiaio per impronte da un lato all’altro, 
coprendo completamente il materiale heavy body. Non 
riempire eccessivamente il cucchiaio.

Quando si controlla la qualità dell’impronta, 
verificare che:
•  Tutti i denti siano chiaramente registrati
•  Siano visibili almeno 5 mm di tessuto gengivale
•  Non ci siano vuoti o crepe
•  Nessun dente tocchi il cucchiaio per impronte

Iniziando dal lato distale dell’ultimo dente della bocca e 
lavorando in direzione mesiale, coprire l’arcata con il 
materiale light body. Fermarsi quando si raggiungono gli 
incisivi centrali.

Passare all’altro lato della bocca e, di nuovo, iniziare dal lato 
distale dell’ultimo dente e, lavorando in direzione mesiale, 
coprire il resto dei denti nell’arcata.
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