
AVVERTENZE
L’impiego del sistema implantare Primer è riservato ai medici chirurghi ed agli odontoiatri con esperienza nella chi-
rurgia orale ed in particolare nelle procedure implantologiche ed implanto-protesiche. Deve essere utilizzato solo in 
conformità alle indicazioni generali dei trattamenti odontoiatrici e chirurgici e nel rispetto delle indicazioni tecniche 
specifiche fornite dal produttore nei manuali operativi, nonché delle norme antinfortunistiche. Le descrizioni ripor-
tate non sono sufficienti per l’utilizzo del sistema implantare Primer. Si raccomanda un corso per l’uso specifico 
presso un chirurgo esperto in implantologia. Edierre Implant System organizza corsi specifici.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO E PRINCIPI DI UTILIZZO
Il sistema implantare Primer è composto da fixtures implantari, da strumenti chirurgici e di inserimento,
da componenti protesici, da strumenti di laboratorio. Le viti impianto sono in titanio commercialmente puro
di grado 4 per uso medicale disponibili nelle seguenti misure:

Impianto Primer S.R. e Short

Diametro (mm.) 3,3 Lunghezza (mm.) / / 9,95 11 13 15

Diametro (mm.) 3,75 Lunghezza (mm.) / 8,50 9,95 11 13 15

Diametro (mm.) 4,2 Lunghezza (mm.) / 8,50 9,95 11 13 15

Diametro (mm.) 4,5 Lunghezza (mm.) / / 9,95 11 13 15

Diametro (mm.) 4,8* Lunghezza (mm.) 6,60 / / / / /

Diametro (mm.) 5,0 Lunghezza (mm.) / 8,50 9,95 11 13 15

*L’impianto SHORT del diametro 4.8 mm avente lunghezza 6.6mm è compatibile con la componentistica protesica dei diametri 
3.75/4.2/4.5mm.

Impianto Primer E.T.

Diametro (mm.) 3,75 Lunghezza (mm.) / / / 11 13 15 18 23

Diametro (mm.) 4,2 Lunghezza (mm.) / / / 11 13 15 18 /

La confezione dell’impianto dentale Primer contiene: no. 1 vite impianto, no. 1 mounter e no. 1 vite tappo del dia-
metro dell’impianto. La vite impianto è racchiusa singolarmente in una doppia ampolla di vetro, dotata di un moun-
ter che consente il passaggio al campo chirurgico sterile senza la manipolazione diretta della vite impianto. La vite 
tappo è alloggiata sulla testa del mounter. La confezione dell’impianto dentale è sterilizzata con raggi GAMMA. La 
doppia ampolla, dotata di etichetta-sigillo con tutte le indicazioni relative alle dimensioni dell’impianto, alla data 
di scadenza, al numero di lotto, è a sua volta chiusa in un blister. L’impianto Primer S.R. e E.T. è rigorosamente 
monouso e non può in alcun modo essere risterilizzato. E’ fatto obbligo all’operatore di verificare l’integrità del 
sigillo dell’ampolla e la data di scadenza della sterilità, prima dell’utilizzo sul paziente. 
Lo strumentario chirurgico è costituito da strumenti rotanti (frese) e da altri strumenti quali viti impianto 
prova, monconi prova, cacciaviti manuali e/o cacciaviti per manipolo, chiave dinamometrica a cricchetto, 
indicatore di parallelismo, profondimetro, prolunga per frese, mucotomi, bone mill e stops. ATTENZIONE: 
L’efficienza del taglio viene a ridursi con l’usura. Prima di ogni utilizzo si consiglia di verificare l’integrità e 
la rettilineità delle frese e la leggibilità delle tacche e la periodica sostituzione in base alla compattezza 
dell’osso (dopo una media di 20/30 interventi).

 ATTENZIONE
Istruzioni per la Pulizia e la Sterilizzazione prima dell’uso dei dispositivi NON STERILI/MONOUSO e NON 
STERILI/RIUTILIZZABILI: DETERGERE e DISINFETTARE i componenti forniti utilizzando prodotti specifici per 
dispositivi medici. Sigillare il dispositivo in busta idonea alla sterilizzazione a vapore e sterilizzare a vapore a 134°C 
per 6 minuti in autoclave con pre vuoto frazionato e sovrappressione di 2,10 bar (= 2,10x105 Pa). Il ciclo di steriliz-
zazione è validato secondo la norma ISO 17665-1.
AVVERTENZA: l’utilizzo di componenti non sterili può comportare l’infezione dei tessuti o l’insorgenza di malattie 
infettive. 
COMPONENTI PROTESICI MONOUSO: In caso di riutilizzo non è assicurato il persistere delle caratteristiche 
costruttive e funzionali nonché la conformità legale (perdita della marcatura CE) possedute dal dispositivo nuovo. 

Edierre Implant System non garantisce la funzionalità biomeccanica in caso di eventuali modifiche appor-
tate nella zona destinata all’accoppiamento tra impianto dentale e componente protesico.

INDICAZIONI
Le indicazioni all’utilizzo del sistema implantare Primer rispecchiano le indicazioni generali delle riabilitazioni im-
planto-protesiche. Entro questi limiti l’impianto Primer è stato concepito per risolvere qualunque problema di 
edentulia parziale e totale, con protesi fissa o rimovibile, con inserimento dell’impianto immediatamente dopo l’a-
vulsione dell’elemento dentario o differito nel tempo e per carico immediato non funzionale o funzionale a seconda 
delle specifiche indicazioni cliniche. Il metodo di guarigione può essere sommerso o transgengivale utilizzando 
elementi protesici adeguati al condizionamento gengivale.

CONTROINDICAZIONI E COMPLICAZIONI
Le controindicazioni e le complicazioni dell’utilizzo del sistema impiantare Primer rispecchiano totalmente le con-
troindicazioni e le complicazioni legate agli interventi chirurgici in generale ed agli interventi di chirurgia orale in 
particolare, nonché agli interventi di riabilitazione implanto-protesica.

Controindicazioni generali: Abuso di alcool e tabacco, Diabete mellito non compensato, Malattie sistemiche 
o condizioni metaboliche patologiche o iatrogene, Deficit coagulativi patologici o iatrogeni, Deficit patologici o 
iatrogeni. 
Controindicazioni locali: Insufficiente volume osseo, Insufficiente igiene orale, Malattia parodontale non trattata, 
Presenza di infezioni, Tumori benigni o maligni nelle zone intorno alla sede implantari, Parafunzioni (ex. Bruxismo), 
Nevralgie del trigemino, Carente ampiezza della banda di gengiva aderente.
EFFETTI COLLATERALI: Ecchimosi, tumefazione locale, moderato gemizio ematico, transitoria limitazione fun-
zionale, transitoria alterazione della sensibilità, sintomatologia algica, che possono verificarsi in seguito all’Inseri-
mento dell’impianto, sono da considerarsi normali sintomi legati a qualunque intervento chirurgico. Sono indicati i 
normali presidi terapeutici specifici per questa patologia collaterale transitoria.
ULTERIORI COMPLICAZIONI: Accidentale caduta di componenti nelle vie aereo-digestive del paziente, Emorra-
gie, Infezioni, Insufficiente integrazione ossea, Perdita dell’integrazione ossea.

ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DEL SISTEMA IMPLANTARE PRIMER
PREPARAZIONE PREOPERATORIA E PROTESICA
L’inserimento dell’impianto va pianificato con esami radiografici ad hoc per stabilire la posizione delle strutture 
anatomiche vicine ed i volumi ossei (lo spessore della lamina ossea vestibolare e linguale dovrebbe essere di 
almeno 1,5mm).

PREPARAZIONE DEL SITO IMPLANTARE
Se si decide di adottare la tecnica senza lembo (flapless), utilizzare il mucotomo per contrangolo del diametro 
corrispondente all’impianto scelto. Il micromotore deve essere impostato a basso numero di giri (circa 40 giri/min.). 
Presupposto necessario è la disponibilità di un adeguato volume osseo. La procedura operatoria e la sequenza 
delle frese indicano l’utilizzo della/e fresa/e lanceolata/e per preparare l’invito alla/e successiva/e fresa/e pilota 
d. 2.2 eseguendo un foro pilota fino alla profondità necessaria, sia nel caso in cui si volesse utilizzare le frese ad 
irrigazione interna sia se si volesse utilizzare le frese ad irrigazione esterna.
Frese ad irrigazione interna: Diametri 3.3/3.75/4.2/4.5/short 4.8/5 per tutte le lunghezze degli impianti. Velocità 
consigliata 800 giri al minuto. Il sito finale viene preparato in base alle misure degli impianti prescelti. Per l’inse-
rimento dell’impianto Short: procedere con le frese coniche del D. 3.3 e D. 3.75 alla stessa profondità. Eseguire 
quindi il foro definitivo con la fresa Short D. 4.8 fino alla tacca indicata. Velocità consigliata 400/800 giri al minuto.
Per l’inserimento degli impianti Primer E.T.: si procede con la fresa lanceolata per preparare l’invito alla suc-
cessiva fresa pilota lunga per E.T. di d.2.2 da utilizzare fino alla profondità prescelta. Si utilizza successivamente
 la fresa di profondità calibrata per E.T. del diametro appropriato che presenta tacche di riferimento relative alla 
unghezza dell’ impianto Easy Tapping. Velocità consigliata dai 400 agli 800 giri al minuto. Tutte le frese sono ad 
irrigazione interna. Presupposto necessario è la disponibilità di un adeguato volume osseo. Per le caratteristiche 
della sua filettatura l’impianto Easy Tapping si presta ad essere utilizzato anche in un alveolo implantare sotto-
preparato. Sono demandate all’esperienza ed alla sensibilità clinica dell’operatore la valutazione delle condizioni 
cliniche e della qualità dell’osso. Solo in base a questi parametri, squisitamente soggettivi, l’operatore deciderà se 
e quanto sottopreparare l’alveolo implantare.
Frese ad irrigazione esterna: Il sito finale viene preparato con le frese di profondità necessarie al raggiungimento 
del diametro dell’impianto e fino alla lunghezza dell’impianto. Si consiglia di non superare i 400 giri giri al minuto.
A seconda della qualità di osso proseguire eseguendo la preparazione crestale del sito implantare, me-
diante la fresa per la preparazione spalla corrispondente al diametro dell’impianto dentale che si inserirà. 
Velocità consigliata 400 giri al minuto. 
In presenza di impianti posizionati con grandi angolazioni o in presenza di creste ossee è possibile rimuovere 
l’osso circostante l’impianto utilizzando il Bone Mill (provvisto di una parte tagliente) con vite guida per facilitare 
l’accoppiamento impianto-moncone (diritto o angolato), impianto-transfer, impianto-vite di guarigione, durante la 
fase chirurgica. E’ concepito per l’uso sul manipolo a bassa velocità o manualmente con la sua vite guida avvitata 
alla connessione dell’impianto per agevolare il posizionamento del bone mill.

NORME GENERALI D’USO
Una volta estratto l’impianto dalla confezione, dovrà essere immediatamente inserito nell’arcata dentale evitando 
qualsiasi contatto con oggetti non sterili. La confezione originale dell’impianto dentale ne garantisce la protezione 
e la sterilità e deve essere aperta solo al momento dell’inserzione. Sulla scatola è applicato un bollino indicante 
l’avvenuta sterilizzazione tramite irraggiamento. Tale bollino è in origine di colore giallo e vira al rosso dopo 
l’irraggiamento. Assicurarsi che i dati riportati sull’etichetta siano corrispondenti all’impianto prescelto. L’identifica-
zione dell’impianto è assicurata dai codici riportati sull’etichetta della confezione che stabiliscono codice articolo, 
descrizione dell’articolo, misure, numero di lotto e simboli grafici normati. Le porzioni removibili dell’etichetta 
adesiva della confezione vanno utilizzate per le registrazioni necessarie ai fini della rintracciabilità.

INSERIMENTO DELL’IMPIANTO:
Apertura della confezione, presa ed inserimento dell’impianto.
La scatola esterna è dotata di etichetta che garantisce l’integrità della confezione. L’etichetta adesiva è
composta da parti removibili, ognuna indicante i dati riferiti all’impianto.
• Maneggiare con cura, aprire la confezione (scatola) rompendo i sigilli, estrarre ed aprire il blister con attenzione;
• Svitare il tappo dell’ampolla esterna rompendo il sigillo;
• Estrarre l’ampolla interna;
• Estrarre la vite impianto tramite il tappo porta impianto (mounter) che la sostiene;
• Inserire l’impianto nel sito chirurgico avvitando manualmente qualche spira nell’osso;
• Rimuovere il tappo porta impianto (mounter);
• Avvitare l’impianto direttamente con il cacciavite idoneo, manuale o da manipolo;
• Svitare con l’apposito cacciavite la vite tappo (di prima fase) posta sul mounter e avvitarla fino a fine corsa;
• Suturare.

RIAPERTURA DELL’IMPIANTO
I tempi medi di guarigione degli impianti bifasici sono di 3 mesi per la mandibola e di 4 mesi per i mascellari.
Al termine di questi periodi si deve procedere all’esposizione chirurgica dell’impianto. Alla rimozione della vite 
di chiusura ed alla sua sostituzione con la vite di seconda fase. Tale vite deve avere diametro corrispondente a 
quello dell’impianto ed altezza commisurata allo spessore della mucosa. E’ necessario evitare assolutamente l’in-
terposizione di tessuti molli fra l’impianto e la vite di seconda fase, durante l’avvitamento di quest’ultima. La presa 
dell’impronta e la protesizzazione devono avvenire dopo la guarigione dei tessuti molli.

MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA POST VENDITA
La scarsa o mancata igiene degli impianti e lo svitamento delle viti monconali o protesiche implantari può dare ori-
gine a complicanze che possono portare al fallimento implantare. Per diminuire il rischio di complicanze implantari 
si raccomanda di prescrivere al paziente una corretta, periodica e costante igiene degli impianti. Si raccomanda di 
effettuare controlli di sorveglianza periodici al paziente per verificare lo stato di igiene e lo stato della connessione 
dell’impianto. In caso di necessità di serraggio delle viti di connessione del moncone o della protesi impiegare 
dispositivi dinamometrici, con controllo del torque di serraggio. Non può essere garantito il persistere delle carat-
teristiche costruttive e funzionali possedute dal dispositivo nuovo.

Sono dispositivi medici di classe I: Transfer impronta cucchiaio chiuso e aperto, scanbody, analogo da laborato-
rio, cacciavite per vite tappo e connessione moncone (manuale), cacciaviti per inserto grande manuali.

Sono di classe I ma non sono strumenti di misura: chiave dinamometrica a cricchetto, profondimetro, indicatore 
di parallelismo, moncone prova e vite impianto prova, osteotomi.

I soli elementi calcinabili (monconi calcinabili e cappette calcinabili) NON sono dispositivi medici.

MANEGGIARE ED APRIRE LA CONFEZIONE CON CURA
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WARNING
The Primer lmplant system should be used only by surgeons and dentists experienced in oral surgery 
and specifically in implantology and prosthetic implant procedures. lt should be used only in accord-
ance with the general indications for dental and surgical treatment and observing the specific technical 
indications provided by the manufacturer in their manuals, as well as accident-prevention regulations. 
The descriptions provided here are not sufficient to enable use of the Primer implant system. We recom-
mend attending a course in specific use of this system, held by a surgeon experienced in implantology. 
EDIERRE lmplant System organises specific courses.
PRODUCT DESCRIPTION AND PRINCIPLES UNDERLYING ITS USE
The Primer implant system consists of implant fixtures, surgical instruments, prosthetic components 
and laboratory components and instruments. Our implant fixtures are made of grade 4 pure titanium for 
medical use and are available in the following sizes:

Primer S.R. Implant and Short Implant

Diameter (mm.) 3,3 Lengh (mm.) / / 9,95 11 13 15

Diameter (mm.) 3,75 Lengh (mm.) / 8,50 9,95 11 13 15

Diameter (mm.) 4,2 Lengh (mm.) / 8,50 9,95 11 13 15

Diameter (mm.) 4,5 Lengh (mm.) / / 9,95 11 13 15

Diameter (mm.)  4,8* Lengh (mm.) 6,60 / / / / /

Diameter (mm.) 5,0 Lengh (mm.) / 8,50 9,95 11 13 15

*Prosthetics components of 3.75/4.2/4.5mm are compatible with fixture of 4.8mm diameter/length 6.6mm. 

Primer E.T. Implant

Diameter (mm.) 3,75 Lengh (mm.) / / / 11 13 15 18 23

Diameter (mm.) 4,2 Lengh (mm.) / / / 11 13 15 18 /

The pack of the implant Primer contains: no. 1 fixture, no. 1 mounter and n. 1 cap screw (of the cor-
respondent fixture diameter). The fixture is sealed inside individual double glass vials, with a mount-
er enabling the implant to be introduced into the sterile surgical field without handling it directly. The 
mounter supports its cap screw. The pack is GAMMA-sterilzed. IIn turn, each double vial , equipped 
with a label-seal with all the information relating to the size of the implant, the date expiry date, the batch 
number, is contained inside a NON-STERILE blister pack.
Primer S.R and E.T. Implants are strictly disposable and cannot be re-sterilized under any circumstanc-
es. The surgeon is under the obligation to check that the seal on the vial is intact and the sterility expiry 
date, before using an implant on the implant. 
The surgical instrument set consists of rotating instruments (drills) and of other instruments such 
as trial implant screw, trial abutments, manual screwdrivers and screwdrivers to be mounted on 
the handpiece, a ratchet, parallelism indicator, depth indicator and a drill extention, mucotomes, 
bone mill and drill stops. WARNING: Their cutting efficiency decreases with wear. 
Before each use it is advisable to check the integrity and the straightness of the drills and the 
legibility of the notches and the periodic replacement on the basis of the compactness of the 
bone (after an average of 20/30 operations).

 WARNING
Cleaning and Sterilization Instructions before using NON STERILE/SINGLE USE and NON-STER-
ILE/RE-USABLE medical devices: CLEAN and DISINFECT the supplied components using specific 
products for medical devices. Seal the medical device in a bag suitable for steam sterilization and steam 
sterilize at 134 ° C for 6 minutes in an autoclave with a fractioned pre-vacuum and a pressure of 2.10 bar 
(= 2.10x105 Pa). The sterilization cycle is validated according to ISO 17665-1.
WARNING: Use of non-sterile components may result in tissue infection or the onset of infectious 
diseases.
SINGLE USE PROSTHETIC COMPONENTS:
In the event of re-use, the constructive and functional characteristics as well as the legal compliance 
(loss of CE marking) possessed by the new device are not guaranteed. 
Edierre Implant System does not guarantee the biomechanical functionality in case of any chang-
es made in the area intended for the coupling between the dental implant and the prosthetic 
component.
INDICATIONS
The indications for use of the Primer implant system correspond to the general indications for prosthetic 
implant rehabilitation. Within these limits, the Primer implant has been designed to solve any problem of 
partial or total edentulism with a fixed or removable prostheses, either inserting the implant immediately 
after avulsion of the element or deferring it in time, and to enable immediate non-functional or functional 
loading, depending on the specific clinical indications. The healing process can be submerged or trans-
gingival, using suitable prosthetic elements in relation to gingival conditioning.
CONTRAINDICATIONS AND COMPLICATIONS
The contraindications and complications referred to use of the Primer implant system are those associated 
with surgery in general and with oral surgery in particular, and with prosthetic implant rehabilitation.
General Contraindications: Alcohol and tabacco abuse, Non-compensated diabetes mellitus, Systemic 
diseases or Pathologic or latrogenic Metabolic diseases, Pathological or iatrogenic coagulation deficiencies, 
Pathological or iatrogenic immune deficiencies
Local Contraindications: lnsufficient bone volume, Poor oral hygiene, Untreated periodontal disease, 
Presence of infections, Benign or malign tumours in the areas surrounding the site of the implant, 
Parafunctions (e.g. bruxism), Facial neuralgia, lnadequate width of the band of adherent gum.
SIDE EFFECTS: Bruising, local swelling, moderate oozing haemorrhages, temporary functional limi-
tations, temporary alteration of sensitivity, pain, all of which may occur following implantation and are 
to be considered normal symptoms connected with any operation. The normal specific medication for 
treating these temporary side effects is indicated.
FURTHER COMPLICATIONS: Accidental penetration of components into the patient’s airways and 
digestive tract. Hemorrhagies lnfections, lnsufficient osteointegration, Loss of osteointegration.

INSTRUCTIONS FOR USE OF THE PRIMER IMPLANT SYSTEM 
PRE-OPERATIVE PREPARATION AND PROSTHETIC PREPARATION
 lmplanting must be planned using specific X-ray images in order to establish the positions of the ana-
tomical structures in the vicinity and the bone volumes (the vestibular and lingual bone lamina should 
be at least 1.5 mm thick.)
PREPARING THE IMPLANT BED
When performing flapless technique, use the contra-angle mucotome suitable for the implant chosen. 
The surgical micro-motor must be set at low rpm (about 40 rpm). An adequate bone volume is a nec-
essary prerequisite. The operating procedure and the sequence of the drills indicate use of spade drill/
drills to prepare the ground for the subsequent D. 2.2mm pilot drill. Make a pilot hole up to the required 
depth whether internal irrigation drills or external irrigation drills are used.
Internal irrigation drills: Implant Diameters 3.3/3.75/4.2/4.5/Short 4.8/5mm for all implant lengths. 
Recommended speed 800 rpm. The final site is prepared according to the measurements of the select-
ed implants. To insert the Short implant: Proceed with conical drills of D. 3.3 and D. 3.75 at the same 
length. Then drill the final hole using the Short drill D.4.8 to the indicated mark. The recommended speed 
is 800 r.p.m..  The drills have internal irrigation.
To insert the Primer E.T Implants: use spade drill to prepare the ground for the next 2.2 long pilot Drill 
up to the chosen length. Then use the calibrated E.T. conical drill of the appropriate diameter with mark-
ings related to the lengths of the Easy Tapping implants. Recommended speed from 400 to 800 rpm. All 
drills have internal irrigation. An adequate bone volume is a prerequisite. Due to the characteristics of its 
threading, the Easy Tapping implant can also be used in a under prepared implant cavity. Evaluation of 
the clinical conditions and of bone quality are left to the experience of the clinician. On the basis of these 
parameters will the clinician decide to under prepare the implant alveolus.
External Irrigation Drills
The final site is prepared using the conical drills up to the implant diameter and up to the implant length. 
Recommended speed no more than 400 r.p.m..
According to the bone quality prepare the crestal site of implant using the neck drill having the 
same diameter of the implant to be used. Recommended speed is 400 r.p.m..
In the presence of tilted implants or bone crests, it is possible to remove the bone surrounding the 
implant using the Bone Mill (with a cutting part) with its guide screw to facilitate the coupling between 
implant-abutment (straight or angled), or implant-transfer, or implant-healing screw, during the surgical 
phase. It is designed for use with low-speed handpiece or manually, with its guide screw screwed into 
the implant connection for easy positioning.

GENERAL RULES FOR USE
Once the implant has been removed from its packaging, it must be introduced immediately into the 
dental arch, avoiding all contact with any objects that are not sterile.
The original packaging of the dental implant guarantees protection and ensures that it remains sterile, 
and must be opened only at the time of insertion. A red label confirming sterilization is placed on 
the outer box. Originally yellow, it turns red after sterilization make sure that the data indicated on the 
label refer to the actual implant that has been chosen. ldentification of the implant is always possible 
by means of the codes on the label on the packaging that indicate the item code, a description of the 
item, its size and the batch number and the Standardized Graphic Symbols. The adhesive label on the 
packaging should be kept in the patient’s clinical records to ensure traceability of the data.
INTRODUCING THE IMPLANT:
Opening the packaging, grasping the implant and introducing it.
A label is placed on the outer box to guarantee its integrity. The label has removable parts, each indicat-
ing information about the implant.   
• Handle and open the packaging (box) with care breaking the seals, pull the blister out and open it 

carefully; 
• Unscrew the cap from the outer vial after removing the seal; 
• Pull the inner vial out;
• Pull the implant out using the mounter;
• Introduce the implant into the surgical site and screw it into the bone by hand for a few turns; 
• Remove the mounter;
• Screw the implant into place directly, using either the manual screwdriver or the hand-piece screw-

driver;
• Use the special screwdriver to unscrew the tap screw (first-stage screw) that is in the mounter and 

screw it into the implant;
• Suture. 
RE-OPENING THE IMPLANT
The average healing time for two-stage implants is 3 months for mandibular fixtures and 4 months for 
maxillary fixtures. At the end of these periods it is necessary to proceed with surgical exposure of the 
implant, removing the cap screw and replacing it with the second-stage screw. The diameter of this 
screw must correspond to the diameter of the implant and its height must be commensurate with the 
thickness of the mucous membrane. lt is absolutely imperative to avoid any soft tissue coming between 
the implant and the second-stage screw while this is being screwed into place. The impression will be 
taken and the prosthesis applied only after the soft tissues have healed.
MAINTENANCE AND POST-SALE SURVEILLANCE 
The lack of oral hygiene of the dental implants and the unscrewing of the connection screws can give rise to 
complications that may lead to implant failure. To reduce the risk of implant complications it is recommended 
to prescribe to the patient a correct, periodical and constant oral hygiene of the implants.
It is recommended to carry out periodic maintenance visit for patients with dental implants to assess the 
oral hygiene status and the status of the implant connection. Dynamometric devices with tightening torque 
control should be used if connection screws of the abutment or the prosthesis need to be tightened. The 
persistence of the constructive and functional characteristics of the new device cannot be guaranteed.

Medical devices of class I: Closed-spoon impression transfer copings, Transfers coping
for open-spoon impressions, Scanbody, Laboratory Analogues, Manual Screwdrivers for Cap Screws, 
Connection screw abutments and manual screwdrivers for large insert.
Medical devices of class I (not measuring instruments): Ratchets, depth indicator, parallelism indica-
tor, trial abutment and trial implant screw, osteotomes.
The only calcinable elements (calcinable abutments and calcinable caps) are NOT medical de-
vices.

HANDLE AND OPEN THE PACKAGING WITH CARE
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