
I seguenti dispositivi medici appartengono alla classe I: Transfer impronta cucchiaio chiuso e aperto, 
analogo da laboratorio, cacciavite per vite tappo e connessione moncone (manuale), cacciaviti per inserto 
grande manuali, chiave dinamometrica, profondimetro, indicatore di parallelismo, moncone di prova per 
impianto, vite impianto prova.
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Numero Lotto Monouso Attenzione - Non utilizzare se l’mballaggio non è integro

viti impianto

          ATTENZIONE: Ad esclusione degli impianti dentali, tutti i componenti forniti in confezione NON STERILE, 
compresi anche quelli che transitano per un breve periodo nel cavo orale, devono essere DETERSI e 
DISINFETTATI utilizzando prodotti speci�ci per dispositivi medici e STERILIZZATI in autoclave coerentemente 
con le istruzioni d’uso predisposte dal fabbricante dell’apparecchio stesso. Le frese, a ra�reddamento interno, 

seguono una sequenza propria per ogni misura di impianto. Si consiglia l’utilizzo a 800 giri/min.

La confezione dell’impianto dentale  Primer  contiene:  no. 1 vite impianto, no. 1 tappo porta impianto o mounter 

e no. 1 vite tappo del diametro dell’impianto.  La vite impianto è racchiusa singolarmente in una doppia ampolla 

di vetro, dotata di un mounter 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 NON STERILE. 

- Malattie sistemiche o condizioni metaboliche patologiche o iatrogene

. 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 mounter /tappo porta impianto che la sostiene; 

· Inserire l’impianto nel sito chirurgico avvitando manualmente qualche spira nell’osso;

· Rimuovere il mounter/tappo porta impianto; 

· 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 /tappo porta impianto e

  avvitarla �no a �ne corsa;

· Suturare

e dai simboli gra�ci normati.  Le porzioni removibili dell'etichetta adesiva della confezione vanno utilizzate
per le registrazioni necessarie ai �ni della rintracciabilità. 
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L’impianto del diametro 4.8 mm avente lunghezza 6.6 mm è compatibile con la componentistica protesica
dei diametri 3.75/4.2/4.5.  

Lo strumentario chirurgico è costituito da strumenti rotanti (frese e maschiatori). Impianti prova, monconi prova, 
cacciaviti manuali, cacciaviti per manipolo, chiave dinamometrica, indicatore di parallelismo, profondimetro, 
prolunga per frese.

Presupposto necessario è la disponibilità di un adeguato volume osseo. La procedura operatoria e la sequenza delle 
frese indicano l’utilizzo della fresa lanceolata per preparare l’invito alla successiva fresa pilota. 
Frese ad irrigazione interna: 
Utilizzare la fresa pilota di D. 2.2 �no alla profondità prescelta. Ciascuna fresa presenta tacche di riferimento relative a 
tutte le lunghezze degli impianti. Velocità consigliata 800 giri al minuto. Il sito �nale viene preparato con le frese di 
profondità  di diverso diametro per il D. 3.3/3.75/4.2/4.5/5 in base alle misure degli impianti prescelti. 
Frese ad irrigazione esterna: 
Utilizzare le frese pilota del diam. 2.2mm �no alla lunghezza dell’impianto scelto per preparare il foro iniziale del sito 
implantare. Il sito �nale viene preparato con le frese di profondità necessarie al raggiungimento del diametro 
dell'impianto e �no alla lunghezza di impianto. Si consiglia di non superare i 400 giri giri al minuto.
Proseguire eseguendo quindi la preparazione crestale del sito implantare a seconda della qualità di osso, mediante 
la fresa per la preparazione di spalla relativa al diametro dell’impianto dentale che si inserirà. Velocità consigliata 400 
giri al minuto. In presenza di impianti posizionati con grandi angolazioni 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 oppure manualmente con relativa vite guida avvitata alla 
connessione dell’impianto per agevolarne il posizionamento. 
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Preparazione del sito implantare per l’inserimento dell’impianto Short:

eseguire il foro con la fresa pilota D. 2.2 fino alla prima tacca (6.6mm);

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 800 giri al minuto. Le frese

sono ad irrigazione interna. 

Preparation of the implant bed for the insertion of the Short Implant:

drill  the hole  with  a  pilot  drill  D.  2.2  up to the first  mark (6.6mm).

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.
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