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Caratteristiche tecniche
di ImpLassic TR e ImpLassic TRW
Macro Design Esterno
ImpLassic TR

ImpLassic TRW
Porzione transmucosa lucida di 2,0 mm di
altezza per implassic TR e 1,8 per implassic TRW,
consente di gestire al meglio
il tragitto transgengivale
Il filetto piatto riduce lo stress
nella zona dell’osso corticale, concorre
al mantenimento del livello osseo
e garantisce una buona stabilità in caso di
osso non compatto
Geometria delle spire che favorisce
la guarigione ossea qualitativamente e
quantitativamente
Spira autofilettante per un miglior contatto
con l’osso e per una migliore stabilità primaria
Ampie zone di taglio per una maggior
capacità di penetrazione e per raccogliere i
frustoli ossei riducendo così la compressione
Apice rastremato per consentire la
centratura del dispositivo nel sito chirurgico
anche in caso di sottopreparazione per
motivi di scarsa densità ossea o per ottenere
maggior stabilità primaria

Micro Design Esterno
Gli impianti subiscono un trattamento superficiale
di sabbiatura con Ossido di Alluminio puro e
successivamente vengono mordenzati con acidi, il
risultato è la superficie BWS® (Blasted Wrinkled Surface).

Design Interno
ImpLassic TR

ImpLassic TRW

Ampiezza dei crateri
da µm 5/7 a µm 25/45

EHT = 20.00 KV
3 µm

WD = 12 mm
Photo No. = 8579

Mag = 5.00 K X
Detector = SE1

Cono Morse con ottagono antirotazionale.
Unisce i vantaggi del sigillo conico a quelli delle strutture
antirotazionali interne, conferendo stabilità sia biologica che
meccanica alle componenti protesiche senza complicare
il lavoro del protesista e dell’odontotecnico.
Distanza tra picco e valle, tra i 5 e i 7 µm

Misure, codici e codice colore chirurgico
degli impianti
4,8

ImpLassic TR - Ø 3,75*
Ti5

h collo
2 mm

Codice colore
chirurgico

L

Lunghezza (L) mm
2,7

REF.

8,0

10

11,5

13

Vite di copertura

ITR 3708/S

ITR 3710/S

ITR 3711/S

ITR 3713/S

112201

8,0

10

11,5

13

Vite di copertura

ITR 4208/S

ITR 4210/S

ITR 4211/S

ITR 4213/S

112201

8,0

10

11,5

13

Vite di copertura

ITR 4708/S

ITR 4710/S

ITR 4711/S

ITR 4713/S

112201

8,0

10

11,5

Condizionatore gengivale

ITW 4708/S

ITW 4710/S

ITW 4711/S

VGW 6515

3,75
4,8

ImpLassic TR - Ø 4,25*
Ti5

h collo
2 mm

Codice colore
chirurgico

L

Lunghezza (L) mm
2,9

REF.

4,25
4,8

ImpLassic TR - Ø 4,75*
Ti5

h collo
2 mm

L

Codice colore
chirurgico
Lunghezza (L) mm
3,4

REF.

4,75
6,5

ImpLassic TRW - Ø 4,75*
Ti5

h collo
1,8 mm

Codice colore
chirurgico

L

Lunghezza (L) mm
REF.
3,4

* Vite di copertura o condizionatore gengivale inclusi

Strumenti per chirurgia

La strumentazione chirurgica del Sistema Implantare
Dental Tech, è semplice ed essenziale e risponde ad ogni
richiesta clinica e protocollo di trattamento.
Tutte le frese e i componenti sono contrassegnati con
marcatura laser, per consentire la preparazione del sito
implantare in modo corretto alle profondità stabilite, ed un
posizionamento dell’impianto prevedibile e sicuro.

Legenda materiali
Ti5

inox

Peek

Titanio gr. V

Acciaio Inox
chirurgico

Peek

Gli strumenti sono disponibili in confezioni singole o in set
con diversi tipi di kit chirurgici.

Come utilizzare gli strumenti chirurgici
Per non arrecare danni meccanici e/o termici al tessuto osseo nella zona in
cui dovrà essere inserito l’impianto, e ottenere un sito chirurgico congruo

(condizione indispensabile per ottenere una buona osteointegrazione
dell’impianto) occorre rispettare alcune regole fondamentali:

1

Utilizzare frese con progressione graduale dei diametri,
gli stessi strumenti non dovranno essere utilizzati
per più di 25 osteotomie

6

L’osteotomia deve essere eseguita esercitando leggere
pressioni e movimenti di andata e ritorno sull’asse dello
strumento

2
3
4
5

Non superare gli 800 RPM durante
l’osteotomia

7

Utilizzare abbondante irrigazione con soluzione fisiologica,
sia durante la fresatura, sia durante la maschiatura del sito
chirurgico

8

Controllare che durante l’intervento rimangano costantemente
liberi i canali di irrigazione degli strumenti che ne sono dotati

9

Evitare categoricamente, in fase chirurgica di raffreddare
strumenti e sito implantare con le siringhe aria-acqua del riunito

Non superare i 20 RPM in caso di maschiatura
con contrangolo
Accertarsi, durante l’osteotomia, che gli strumenti
lavorino in asse
Durante l’osteotomia e la maschiatura non esercitare
pressioni laterali

Pulizia e sterilizzazione
• Le frese ed i maschiatori sono dispositivi riutilizzabili, e devono essere
lavati e sterilizzati prima dell’uso. Immediatamente dopo l’utilizzo dei
dispositivi, eseguire un’accurata pulizia come indicato:
• Riporre gli strumenti in un recipiente contenente soluzione disinfettante
a bassa aggressività, NO IPOCLORITO DI SODIO E STERILIZZANTI A
FREDDO (acido peracetico, glutaraldeidi, polifenoli ecc.), per un tempo di
circa 15 minuti.
• Sciacquare bene.
• Visionare le frese ed i maschiatori ed accertarsi che non vi siano rimasti
residui organici. Strofinare accuratamente le parti esterne con uno
spazzolino con setole non metalliche.
• Riporre gli strumenti in una vasca ad ultrasuoni con soluzione detergente, ed
eseguire un lavaggio per circa 18 minuti. Quindi sciacquare accuratamente.
• Riporre gli strumenti in una vasca ad ultrasuoni con acqua distillata, ed
eseguire un lavaggio per circa 18 minuti. Quindi sciacquare accuratamente.

• Asciugare perfettamente e riporre gli strumenti singolarmente,
imbustandoli con materiale adatto alla sterilizzazione a vapore acqueo.
• Sterilizzare in autoclave a vapore acqueo di acqua distillata utilizzando
un metodo di sterilizzazione validato e controllato sistematicamente
secondo i requisiti della norma ISO 17665-1 “Sterilization of health care
products”. Un esempio di ciclo può essere la sterilizzazione, mediante
autoclave in grado di eliminare le sacche d’aria che si creano all’interno
della camera di sterilizzazione, per 20 minuti ad una temperatura di
134°C ed una pressione di 2 Atm.
• Le frese ed i maschiatori sono realizzati con materiali differenti, devono
essere lavati e sterilizzati separatamente.
Attenzione Le operazioni di pulizia e sterilizzazione, devono
essere eseguite da personale qualificato, sotto la diretta
responsabilità del medico, attraverso l’utilizzo di macchinari
regolarmente tarati ed in perfetto stato.

Avvertenze
RESPONSABILITÀ Gli impianti endossei ImpLassic TR e ImpLassic TRW
sono parte integrante di un programma completo e devono quindi
essere utilizzati con componenti e strumenti originali in base alle
indicazioni fornite dal costruttore.
Utilizzare componenti non originali, prodotti da terzi, può
compromettere la funzionalità degli impianti e dei loro elementi,
pregiudicando il risultato finale e annullando la garanzia del
produttore.
L’applicazione del prodotto avviene al di fuori del controllo di
Dental Tech e sotto la responsabilità dell’utilizzatore finale.
Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni derivanti da
tale attività.

ISTRUZIONI D’USO Sono da considerare esclusivamente come
raccomandazioni. Tali informazioni non sono sufficienti e non esentano
l’utilizzatore dall’assicurarsi dell’adeguatezza del prodotto per l’uso
previsto.
REGISTERED®
ImpLogic e BWS sono marchi
registrati da Dental Tech srl.
La riproduzione o pubblicazione è consentita esclusivamente con
autorizzazione scritta di Dental Tech srl.
D E N T A L
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VALIDITÀ Il presente annulla tutte le precedenti versioni.
Le immagini, il contenuto e i prodotti illustrati sono passibili di modifica
senza preavviso.

Sequenza strumenti per l’inserimento degli impianti
ImpLassic TR e ImpLassic TRW

ImpLassic TR
Ø 3.75

Disponibile Maschiatore MCC 375
solo per osso compatto
da utilizzare dopo DRP 310

DRP200

CPT3747

PTD 310 DRP 310 DRP 325* CTK 375 ITR Ø3,75
Sequenza chirurgica

ImpLassic TR
Ø 4.25

Disponibile Maschiatore MCC 425
solo per osso compatto
da utilizzare dopo DRP 360

DRP200

CPT3747

PTD 310 DRP 310 CPT3747

DRP 360 DRP 375* CTK 425 ITR Ø4,25
Sequenza chirurgica

ImpLassic TR
Ø 4.75

Disponibile Maschiatore MCC 475
solo per osso compatto
da utilizzare dopo DRP 410

DRP200

CPT3747

PTD 310 DRP 310 CPT3747

PTD 410 DRP 410 DRP 425* CTK 475 ITR Ø4,75
Sequenza chirurgica

ImpLassic TRW
Ø 4.75

Disponibile Maschiatore MCC 475
solo per osso compatto
da utilizzare dopo DRP 410

DRP200

CPT3747

PTD 310 DRP 310 CPT3747

PTD 410 DRP 410 DRP 425* CTK 475 ITW Ø4,75
Sequenza chirurgica

* Fresa per osso compatto

Attenzione Tutte le frese DRP sono 0,7 mm più lunghe dell’impianto, durante il fresaggio
in prossimità di strutture anatomiche vitali, occorre tenere conto di tale maggiore lunghezza

Strumentario
chirurgico
Cricchetto
inox

Giravite
esagonale
inox

L mm

Giravite esagonale
per contrangolo
inox

L mm

Avvitatore
da contrangolo
inox

L mm

Chiave manuale
Ti5

L mm

Prolunga
inox
L mm

Parallel pin

Descrizione

Per consentire un controllo del torque durante l’inserimento degli impianti, abbiamo previsto
un cricchetto chirurgico dinamometrico regolabile da un minimo di 20 Ncm a un massimo
di 70 Ncm (HTW2070/K). In accoppiamento con gli adattatori dedicati, viene utilizzato per
il serraggio definitivo delle componenti protesiche.
Dinamometrico
REF. HTW2070/K (20-70 Ncm)
Fisso
REF. CTT600

Micro
REF. GMX100

Lunghezza (L) 4.5 mm

Extra corto
REF. GMM250

Lunghezza (L) 11.5 mm

Lungo
REF. 001152

Lunghezza (L) 13.5 mm

Corto
REF. GCG0024

Lunghezza (L) 8.3 mm

Lungo
REF. GCG0030

Lunghezza (L) 14.3 mm

Extra corto
REF. CMX370

Lunghezza (L) 6.5 mm

Corto
REF. CMC037

Lunghezza (L) 8.5 mm

Lungo
REF. CML037

Lunghezza (L) 14.5 mm

Corta
REF. AMC016

Lunghezza (L) 6.0 mm

Lunga
REF. 001162

Lunghezza (L) 8.5 mm

Prolunga corta
Lunghezza (L) 7.0 mm
REF. PMC115
Prolunga
REF. 110026

Lunghezza (L) 12.5 mm

Per fresa
REF. DEX235

Lunghezza (L) 13.5 mm

REF. CPT3747

Ti5

Chiave forcella

16
mm
14
,5 m
m
13
mm
11
,5 m
m
10
mm
8,5
mm
8m
m

inox

Sonda di
profondità
Ti5

REF.
CFM001

REF. 001140

Condizionatori gengivali
MISURE
h mm

Ø mm

Descrizione

IN breve

Elementi transmucosi di utilizzo
temporaneo, offerti in varie
altezze, condizionano in modo
ottimale i tessuti molli al fine
di ottenere un’estetica migliore.
Progettati per conferire stabilità
e una sana conservazione
dei tessuti molli.

Serrare manualmente.

Condizionatore gengivale

ImpLassic TR
Ti5

Ø mm

6,0

5,50

5,50

Altezza (h) mm

1.5

3.0

5.0

112202

112203

112204

REF.

MISURE
h mm

Ø mm

Descrizione

IN breve

Elementi transmucosi di utilizzo
temporaneo, offerti in varie
altezze, condizionano in modo
ottimale i tessuti molli al fine
di ottenere un’estetica migliore.
Progettati per conferire stabilità
e una sana conservazione
dei tessuti molli.

Serrare manualmente.

Condizionatore gengivale

ImpLassic TRW
Ti5

Ø mm

7.2

7.2

7.2

Altezza (h) mm

1.5

3.0

4.5

Marcatura laser

W1.5

W3.0

W4.5

VGW 6515

VGW 6530

VGW 6545

REF.
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