
oggi possono essere costruite protesi

Possibilità di utilizzo:
Caratteristica precipua dell’EASYLOCK, oltre la 
regolazione ad angolo, è la elasticità del maschio 
che si adatta alla conformazione anatomica del 
dente con cui viene a contatto.
Per questa ragione possono essere costruite protesi 
circolari amovibili lasciando inalterate la struttura e 
l’estetica dei denti residui.

PROGETTI:                              protesi circolari amovibili

N. 4 capsule aperte
vestibolarmente, N. 6
EASYLOCK

N. 2 EASYLOCK
N. 2 ganci

EASYLOCK può diventare anche un valido dispositivo 
nelle protesi ortodontiche per lo spostamento dei 
singoli denti.

Descrizione  Materiali

Maschio:  blocchetto ciclindrico WL in materiale 
 plastico biocompatibile resistente  al calore 
 fino a 60°C

Femmina:  acciaio inox, titanio, 
 lega preziosa 
 inf. fus.1352-1492°C

Vite di regolazione:   acciaio inox, titanio

Mandrino 
di posizionamento:  acciaio inox

Diametro femmina:  2,8 
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BREVETTO INDUSTRIALE INTERNAZIONALE

DISPOSITIVO RITENTIVO
ANGOLARE REGOLABILE

EASYLOCK

ritenzione sicura

PROTESI SCHELETRATE ESTETICHE

SENZA GANCI VISIBILI

EASYLOCK

è un nuovo dispositivo 

ritentivo angolare re-

golabile derivato dal-

l’attacco SDF e sfrutta 

lo stesso sistema di   

regolazione adangolo

 della forza ritentiva.

Attacco Angolare

Regolabile SDF

EASYLOCK evita il deteriora-

mento dello smalto del dente 

durante le manovre di inserimen-

to e disinserimento della protesi, 

inoltre per le ridotte dimensioni 

trova largo impiego anche nelle 

basse articolazioni.

G razie all’

scheletrate estetiche con ritenzione sicura senza ganci visibili.

Utile anche nelle protesi amovibili collegate a monconi, a corone 

fresate e telescopiche, poiché elimina il distacco involontario 

causato da usura delle superfici frizionanti fra le primarie e le 

secondarie.

EASYLOCK



EASYLOCK
Indicazioni d’uso   protesi scheletrate estetiche

o distalmente in corrispondenza del sottosquadro 
del dente residuo, la cui profondità massima 
di sottosquadro non deve superare mm. 0,3 (Fig. A, B). EASYLOCK necessita di abbracci e appoggi 
occlusali costruiti secondo il tipo di protesi progettata:(Fig. 1-2-3-4-5-6-7). Solitamente viene 
unito allo scheletrato con resina autopolimerizzante,  oppure mediante saldatura, (fig. 8), o per 
sopra fusione (fig. 9).
In quest’ultimo caso procedere nel modo seguente:

1) Determinare la profondità del sottosquadro.

2) Posizionare l’EASYLOCK sul modello cerato e fissarlo ad esso con cera dura.

3) Duplicare impiegando materiali a base di silicone.

4) Prima di riprodurre il modello in massa di rivestimento togliere dalla femmina dell’EASYLOCK la vite di 

 regolazione e il maschio.

5) Reinserire la femmina nell’impronta lasciata nel silicone.

6) Colare il rivestimento nell’impianto del modello; il rivestimento introducendosi anche all’interno della 
femmina dell’EASYLOCK riprodurrà il modello di rivestimento con annessa la femmina posizionata.

7) Modellare lo scheletrato sul modello duplicato, mettere in rivestimento e fondere.

EASYLOCK può trovarsi al margine 

della linea equatoriale o sotto di essa.

Alcune soluzioni relative all’applicazione dell’EASYLOCK sui premolari.

Le figure 1. 3. 4 evidenziano gli abbracci nascosti dai denti protesici. Nelle figure 1, 3, 4, 6, possiamo notare i 
prolungamenti vestibolari degli abbracci. Le figure 2, 5, 7, mostrano la collocazione dell’EASYLOCK sotto la 
linea equatoriale. Le figure 6, 7, indicano il modo per utilizzare l’EASYLOCK separando i denti nel punto di 

contatto prossimale.

La  superficie  dell’abbraccio  opposta 

al pulsante deve trovarsi a contatto 
del dente residuo per contrastare la 

pressione esercitata dal maschio di 

materiale plastico, anche durante 
la fase d’inserimento. Fig. 5, 7, 8, 9, 
superfici di contrasto regolari. 

Fig.10, superficie di contrasto errata.

Indicazioni d’uso protesi collegate a corone fresate • protesi amovibili su corone telescopiche

Sul modello cerato posizionare e fissare l’EASYLOCK a contatto della corona fresata.
Le fasi successive sono uguali a quelle già descritte nei punti 3) 4) 5) 6). Segue la modellazione 
contemporanea della secondaria e dello scheletrato sul modello duplicato,mettere in rivestimento e 
fondere. Le figure sottostanti rappresentano vari tipi di corone fresate con incastri paralleli, su cui può essere 
applicato l’EASYLOCK.

L’applicazione dell’EASYLOCK nelle protesi amovibili eseguite su corone telescopiche non si discosta dalle indicazioni 
d’uso già descritte. La procedura diversa viene adottata se viene messo in rivestimento soltanto il modellato in cera 
contenente l’EASYLOCK. In questo caso i componenti maschio e vite di regolazione verranno tolti dalla femmina prima 
che il modellato venga messo in rivestimento.
Utilizzare l’EASYLOCK a contatto delle primarie con superfici parallele, può essere accorciato: misura minima mm. 3.

       
     
   
          

Indicazioni d’uso protesi scheletrate ad estremità libera.

AVVERTENZA IMPORTANTE: per mantenere l’adesione dell’estremità libera della protesi, sulla gengiva sottostante, 
il posizionamento dell’EASYLOCK deve essere eseguito contrapposto a detta estremità libera.

Es. 1°) posizionando l’EASYLOCK mesialmente a contatto del secondo premolare, figg. 1-5, abbiamo perfetta adesione 
gengivale dell’estremità libera dal lato distale. Ovviamente con posizionamento distale otteniamo il risultato opposto. 
Es. 2°) nel caso di posizionamenti contrapposti: due EASYLOCK sullo stesso dente, figg. 12-13-15, oppure su due denti 
continui, figg. 3 - 4, l’adesione protesica viene stabilizzata sulla gengiva mediante il semplice bilanciamento delle 
attivazioni. Nelle protesi intercalate il bilanciamento non è necessario.

Consigli utili:
Nella progettazione dello scheletrato promiscuo (EASYLOCK e ganci 
tradizionali) innanzitutto bisogna individuare le zone dei denti e le 
profondità giuste dei sottosquadri su cui eseguire il posizionamento 
dell’EASYLOCK. Per introdurre facilmente il maschio all’interno della 
femmina dell’EASYLOCK, inclusa nella corona secondaria, trapassare con 
una spilla il maschio di materiale plastico come indicato nella figura. La 
parte eccedente all’interno della secondaria viene tolta rapidamente 
mediante fresa diamantata o con bisturi. Per aumentare la forza ritentiva 
avvitare e svitare gradatamente, una o più volte, la vite di regolazione.

Coppetta primaria
o moncone

EASYLOCK
posizionato
con cera

Sezione parziale
del modellato con
l’EASYLOCK incluso.

Disponendo le viti di regolazione 
nel senso orizzontale  è possibile 
bloccare le protesi rimovibili  
sulle corone primarie.

Sez. parz. protesi amovibile resina acrilica

Indicazioni d’uso EASYLOCK  posizionati sugli incisivi e/o canini.
Per utilizzare gli EASYLOCK sugli incisivi e/o canini, condizione 
necessaria è che non vi siano denti contigui e almeno uno 
o due molari, figg.15 -14. Necessitano oltre gli appoggi, di 
abbracci estetici, soprattutto sugli incisivi, figg. 11-12.

PROPOSTA ESTETICA

Incisivi:  possono essere impiegati uno, fig.14, o due 
EASYLOCK posizionati contrapposti sullo stesso asse, fig. 12.

Contrapposizione assiale, 
abbraccio, appoggi, 
sovrapposizione estetica, 
con denti protesici.

Canini: contrapposizione, 
abbraccio, appoggi, 
sovrapposizione  estetica, 
ritenzione bilanciata 
nelle estremità libere.

Tener presente che nelle 

protesi intercalate con 

estensione unilaterale, sul 

canino della sella in 

estensione ne occorrono 

sempre due contrapposti 

figg. 13 -15.

Un corretto ancoraggio 

della protesi si ottiene 

facilmente regolando la

forza r i tentiva degl i 

EASYLOCK contrapposti:

RITENZIONE BILANCIATA.

EASYLOCK

EASYLOCK si è rivelato adatto 
anche per superfici sferiche  
adeguandosi alla circonferenza 
con cui viene a contatto.


