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Caratteristiche e vantaggi
Caratteristiche

Vantaggi

Stop di profondità
per differenti lunghezze

Controllo ottimale della profondità durante la preparazione del sito chirurgico
anche in condizione di scarsa visibilità del campo operatorio.
Riduzione del rischio chirurgico;
Riduzione dello stress dell’operatore;
Maggiore sicurezza per il paziente.

Dispositivo Insert-remove

Facilità di inserimento e rimozione degli stop dalle frese e maggior sicurezza
in fase chirurgica per medico e assistente, gli strumenti non vengo mai toccati dagli
operatori nelle porzioni taglienti.

Significato dei simboli

non STERILE

RIUTILIZZABILE

Indicazione lotto

Utilizzabile entro

Sterilizzato a raggi gamma

Non riutilizzabile

Non sterile

Attenzione consultare
la documentazione allegata

Codice prodotto

Contrassegno di conformità alla
direttiva MMD 93/42/CEE

Riutilizzabile

XXXX

Legenda materiali

Ti5

inox

Ti6Al4V gr. 5

Acciaio Inox
chirurgico

Identifica l’organismo
notificato

Avvertenze
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.
VALIDITÀ Il presente annulla tutte le precedenti versioni. Le immagini, il contenuto e i prodotti illustrati
sono passibili di modifica senza preavviso.
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.
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Procedura di inserimento e rimozione
dello stop
Impugnare il dispositivo Insert-Remove
RSC750, con la porzione dedicata
al diametro delle frese da utilizzare,
rivolta verso l’alto ed inserire nel foro,
contraddistinto dalla dicitura (IN), lo
stop del diametro desiderato.
(Fig. 1 - 2)
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Impugnare la fresa dalla parte del gambo e spingerla dentro
lo stop fino al contatto con la battuta metallica di arresto
presente sulla fresa stessa. (Fig. 3 - 4)

Sempre impugnando il gambo della fresa, ritrarre la stessa
con lo stop inserito dal dispositivo Insert-remove. (Fig. 5)
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Impugnare il dispositivo Insert-Remove e il gambo della
fresa con lo stop inserito, agganciare lo stop ai denti ritentivi
presenti nella scanalatura dell’insert-remove contrassegnata
con OUT e tirare verso di se la fresa. (Fig. 6 - 7)

Lo stop rimarrà aggangiato all’insert-remove e la fresa sarà
disponibile per l’utilizzo senza stop o per l’inserimento di
uno stop per una differente lunghezza. (Fig. 8)

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.
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

1
2
3
4
5

Utilizzare frese con progressione graduale dei
diametri, gli stessi strumenti non dovranno
essere utilizzati per più di 25 osteotomie
Non superare gli 800 RPM durante
l’osteotomia
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

ottenere una buona osteointegrazione dell’impianto) occorre
rispettare alcune regole fondamentali:
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L’osteotomia deve essere eseguita esercitando
leggere pressioni e movimenti di andata e ritorno
sull’asse dello strumento
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Utilizzare abbondante irrigazione con soluzione
fisiologica, sia durante la fresatura, sia durante la
maschiatura del sito chirurgico
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Controllare che durante l’intervento rimangano
costantemente liberi i canali di irrigazione degli
strumenti che ne sono dotati
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Evitare categoricamente, in fase chirurgica di
raffreddare strumenti e sito implantare con le
siringhe aria-acqua del riunito

Pulizia e sterilizzazione
• Le frese ed gli stop 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 e gli stop 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.
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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

Ø mm

Fresa cilindrica
inox

REF STC2506
Diametro (Ø) 4.5 mm
REF STC2507
Diametro (Ø) 4.5 mm
REF STC2508
Diametro (Ø) 4.5 mm
REF STC2510
Diametro (Ø) 4.5 mm
REF STC2511
Diametro (Ø) 4.5 mm

REF DRP200
Lunghezza (L) 23 mm

Diametro (Ø) 2.0 mm

REF DRP280
Lunghezza (L) 23 mm

Diametro (Ø) 2.8 mm

REF DRP310
Lunghezza (L) 23 mm

Diametro (Ø) 3.1 mm

REF DRP325
Lunghezza (L) 23 mm

Diametro (Ø) 3.25 mm

REF STC2513
Diametro (Ø) 4.5 mm
REF STC2516
Diametro (Ø) 4.5 mm

Insert-Remover
REF RSC750

Ti5

REF STC3406
Diametro (Ø) 5.5 mm
REF STC3407
Diametro (Ø) 5.5 mm

REF DRP360
Lunghezza (L) 23 mm

Diametro (Ø) 3.6 mm

REF STC3408
Diametro (Ø) 5.5 mm

REF DRP375
Lunghezza (L) 23 mm

Diametro (Ø) 3.75 mm

REF STC3410
Diametro (Ø) 5.5 mm

REF DRP410
Lunghezza (L) 23 mm

Diametro (Ø) 4.1 mm

REF DRP425
Lunghezza (L) 23 mm

Diametro (Ø) 4.25 mm

REF STC3411
Diametro (Ø) 5.5 mm
REF STC3413
Diametro (Ø) 5.5 mm
REF STC3416
Diametro (Ø) 5.5 mm
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