
Altezza Minima. Ritenzione Massima.

Protesi

Sistema
di Attacchi
per Overdenture



2

Sistema di Attacchi
Overdenture AlphaLoc

Alpha-Bio Tec, azienda multinazionale leader nella produzione 
di soluzioni implanto-protesiche, presenta il nuovo sistema di 
attacchi per overdenture AlphaLoc, in grado di offrire a odontoiatri 
e odontotecnici molteplici soluzioni per tutti i casi clinici, tra cui 
situazioni di spazio interocclusale limitato e divergenza dell’impianto.

Il sistema di attacchi per overdenture AlphaLoc è ideale su impianti 
endossei per protesi rimovibili sia parziali che totali, sia in mandibola 
che in mascella.

AlphaLoc è stato realizzato per garantire un’eccellente compatibilità 
con l’intera gamma di impianti ad esagono interno Alpha-Bio Tec.

AlphaLoc è una soluzione efficiente, affidabile, 
vantaggiosa e duratura.

Cappette ritentive
Quattro livelli di ritenzione. 
Possono compensare 
disparallelismi implantari 
(per angolazioni estreme 
si consiglia l’utilizzo di 
UniCover Alpha-Bio Tec).

1 Contenitore in acciaio inox

2 Laboratorio

3 Extra Soft 0.6 kg

4 Soft 1.2 kg

5 Standard 1.8 kg

6 Strong 2.5 kg

7 Attacchi AlphaLoc

“Massima ritenzione 
con il minimo 
ingombro”
Dr. Yoav Grossmann D.M.D.,
Senior Prosthodontist, Sheba
Medical Center, Israele
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Vantaggi e Benefici

Soluzioni ritentive personalizzabili
I vari livelli di ritenzione delle cappette in nylon consentono la scelta 
ottimale in base al caso clinico specifico.

Strong
2.5 Kg

Standard
1.8 Kg

Soft
1.2 Kg

Extra Soft
0.6 Kg

Primo per Dimensioni. Primo nei Risultati
AlphaLoc, paragonato ad altri sistemi di attacchi per overdenture, 
vanta il minor ingombro presente sul mercato (profilo verticale di 
2.1 mm e spessore in profondità di 4.5 mm).

• Ideale in spazi interocclusali ridotti 
• Consente molteplici soluzioni cliniche
• Il design compatto offre benefici incomparabili in termini di   
pianificazione, sia per l’odontoiatra che per il tecnico

2.
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m

Benefici chiave:
• Ottimale distribuzione dei carichi occlusali
• Cappette in acrilico rinforzate 
• Semplice gestione per il paziente
• Risultato estetico superiore
• Versatilità - una vasta gamma di soluzioni grazie alle varie opzioni 
di ritenzione e angolazione
• Gli attacchi AlphaLoc sono disponibili in differenti altezze, 
offrendo la scelta ideale rispetto al tragitto transmucoso
• Tutti gli attacchi AlphaLoc sono realizzati in lega di titanio 
e rivestiti in nitruro di titanio (TiN), migliorando l'estetica, il 
coefficiente di frizione e l’usura

2.
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 mm

Ø 4.5 mm

Ø 4.5 mm

Ø 3.85 mm

Ø 2.5 mm
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Vantaggi e Benefici
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Sistema concepito per utilizzo con impianti paralleli e disparalleli

È consigliato l’utilizzo di UniCover 
oltre 28° di divergenza tra 
impianti, per consentire la 
maggiore durata delle cappette.

AlphaLoc UniCover

UniBase 30˚

Impianto ad esagono interno Alpha-Bio Tec

Soluzioni riabilitative versatili per differenti tragitti transmucosi

60°

20°

30°

20°

30°

Attacco AlphaLoc
40°

Impianto ad esagono interno Alpha-Bio Tec
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Vantaggi e Benefici

Cacciavite 
Manuale

Cacciavite 
Manuale 

Short

Driver 
Esagonale 

Long

Driver 
Esagonale

Driver 
Esagonale 

Short

Driver per
 Contrangolo

405240534061405540564165Cat. n°

Da utilizzarsi manualmenteAdatti per cricchetto o cacciavite chirurgico con 
esagono da 6.35 mm o a testa quadra da 4 mm

Da utilizzarsi su 
contrangolo a motoreIstruzioni

Ø 7.85 mm

7 mm

1.25 mm1.25 mm

6.35 mm

20 mm
11.5 mm

6.35 mm 6.35 mm

14.5 mm

1.25 mm1.25 mm1.25 mm 1.25 mm

13 mm

Ø 7.85 mm

Compatibilità
• Con tutti gli impianti ad esagono interno Alpha-Bio Tec

• Con tutti gli strumenti Alpha-Bio Tec: driver esagonali da 1.25, driver 
esagonale per contrangolo, cricchetto dinamometrico e standard

Alpha-Bio Tec consiglia l’utilizzo del cricchetto dinamometrico 
impostando un Torque di 30 Ncm

21 mm
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Piano di Lavoro

1 2Dopo l’inserimento degli impianti Scopertura degli impianti

Per compensare le diverse altezze, collocare gli attacchi AlphaLoc sull’impianto e l’UniCover 
AlphaLoc sull’UniBase

Le diverse altezze e connessioni degli attacchi AlphaLoc servono per compensare 
differenti tragitti transmucosi.

3

5

Posizionamento viti di guarigione 4 Inserimento dell’UniBase

Inserimento degli attacchi 

Fase Clinica

Per compensare differenti tragitti transmucosi si possono utilizzare viti di guarigione di 
differenti altezze. Si consiglia l’utilizzo delle viti di guarigione con piattaforma standard 
da 4.6 mm di diametro.

HS6
HS3HS5

HS6

UniCover 
AlphaLoc 2 mm

UniCover 
AlphaLoc 2 mm 

Attacco 
AlphaLoc 3 mm

Attacco 
AlphaLoc 5 mm
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7 Collocare il portaimpronte sugli attacchi AlphaLoc e 
UniCover AlphaLoc inserito sull’UniBase

Estrarre il portaimpronte

8 Inserire gli analoghi AlphaLoc 
sull’impronta e colare il modello master

6Presa dell’impronta con transfer AlphaLoc 



8

Procedure di Laboratorio
(Il tecnico posiziona le cappette ritentive e i contenitori in metallo)

9 Realizzazione del modello master 
Modello master con analoghi AlphaLoc

10 Posizionamento del contenitore in metallo nella protesi da parte del tecnico

Piano di Lavoro
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11 a.

11 b. L’altezza consigliata della sede è di 1 mm rispetto al tessuto molle.
Controllare gli spazi per un’adeguata passivazione del contenitore in metallo 
all’interno dell’alloggiamento dedicato.
Utilizzare lo spaziatore per compensare eventuali zone ritentive dell’attacco 
AlphaLoc.
Fissare accuratamente il contenitore in metallo alla protesi usando una resina 
autopolimerizzante.

Preparazione della protesi

12

11

Procedure Cliniche

Opzione 1
Preparazione dell’alloggiamento nella protesi 
per il collocamento del contenitore in 
metallo da parte del tecnico

Opzione 2
Preparazione dell’alloggiamento nella protesi per 
il collocamento del contenitore in metallo da parte 
dell’odontoiatra in studio

Consegna della protesi al paziente
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Attacchi AlphaLoc  in lega di Titanio con rivestimento in nitruro di titanio (TiN)

0.5 m
m

1 m
m

2 m
m

3 m
m

4 m
m

5 m
m

6 m
m

7 m
m

Altezza 0.5 mm 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm

Cat. n° (solo attacchi, forniti 
singolarmente)

4859 4860 4861 4862 4863 4864 4865 4866

Cat. n° del Kit

Il Kit AlphaLoc comprende: 
1 attacco, 1 contenitore 
in acciaio inox, 4 cappette 
ritentive, 1 spaziatore, 1 
cappetta da laboratorio

4867 4868 4869 4870 4871 4872 4873 4874

Pacchetto Ritentori AlphaLoc

Cat. n° 4875

Include Contenitore in acciaio inox, spaziatore, ritentori in nylon (viola, semitrasparente, rosa e giallo), 
cappetta da laboratorio (nera)

Informazioni d'Ordine
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Cappetta da 
Laboratorio (nera) 

AlphaLoc

Spaziatore 
AlphaLoc*

Transfer da 
Impronta 
AlphaLoc

Analogo 
AlphaLoc

Inseritore 
AlphaLoc

Estrattore 
AlphaLoc

Contenuto 4 Unità 1 Unità 4 Unità 4 Unità 1 Unità 1 Unità

Cat. n° 4882 4883 4884 4885 4886 4887

*  Lo spaziatore AlphaLoc consente un’ideale protezione dell’attacco AlphaLoc e dell’impianto in fase di ribasatura della protesi.

Ritentori AlphaLoc

Contenuto 4 Unità 4 Unità 4 Unità 4 Unità

Ritenzione Strong (viola) Standard (semitrasparente) Soft (rosa) Extra Soft (giallo)

Cat. N° 4876 4877 4878 4879

UniCover AlphaLoc 
con UniBase

UniCover AlphaLoc 
in lega di Titanio con 
rivestimento in TiN

UniBase

2 
m

m

Ø 2.5 mm

Angolazione 17° 30°

Altezza 2 mm 1.5 mm 2.5 mm 1.5 mm 2.5 mm

Cat. n° 4880 5308 5309 5312 5313

4.7 mm 4.7 mm

4.7 mm 4.7 mm
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I prodotti Alpha-Bio Tec sono approvati per la distribuzione in USA* e marchiati CE secondo le Direttive del Consiglio 93/42/EEC ed Emendamento 
2007/47/EC. Alpha-Bio Tec è conforme al sistema ISO 13485:2003 ed al sistema di Valutazione della Conformità degli Strumenti Medicali Canadese 
(CMDCAS).

* alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili.

LA NOSTRA GARANZIA - LA TUA SERENITÀ

L'alta qualità dei prodotti Alpha-Bio Tec soddisfa i più severi standard 
internazionali. 
Per questo possiamo fornire una Garanzia a Vita sulla nostra ampia gamma di 
impianti (esclusi impianti provvisori). 
Per qualsiasi difetto nel prodotto, rigetto, frattura o contaminazione 
dell'impianto, Alpha-Bio Tec provvederà alla sostituzione, previa compilazione 
di un modulo di reclamo.

Garanzia: Alpha-Bio Tec garantisce che tutti i prodotti siano privi di difetti nei 
materiali e/o nella lavorazione. Questa garanzia si applica esclusivamente 
all'acquirente originale. Non ci sono garanzie, dirette o implicite, al di fuori 
di questa garanzia, la quale viene fornita in luogo di qualsiasi altra garanzia, 
diretta o implicita, inclusa qualsiasi implicita garanzia di idoneità per un 
particolare scopo.

Importante - Leggere le istruzioni prima dell'uso.
Un modulo di reclamo è disponibile presso il servizio clienti Alpha-Bio Tec e 
sarà inviato su richiesta.

GARANZIA A VITA

Agenzia Esclusiva e Servizio Clienti Italia Alpha-Bio Tec 
HTD Consulting s.r.l.
Via M. Buonarroti 2 B - 53013 Gaiole in Chianti (SI)
Tel. +39 0577 749047 - Fax +39 0577 744693
info@htd-consulting.it - www.htd-consulting.it
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EC   REP MEDES LIMITED. 5 Beaumont Gate, Shenley Hill, Radlett, Herts WD77AR (UK). Tel/Fax +44. 192. 3859810


