
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 

con le istruzioni d’uso predisposte dal fabbricante dell’apparecchio stesso. 
seguono una sequenza propria per ogni misura di impianto. Si consiglia l’utilizzo da 400 a 800 giri/min.

La confezione dell’impianto dentale  Primer E.T 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

· Suturare

adesiva della confezione vanno utilizzate

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.

Sistema Implantare Primer E. T.
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L’impianto dentale Primer E.T
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La procedura operatoria e la sequenza delle frese indicano l’utilizzo della fresa lanceolata  per preparare 
l’invito alla successiva fresa pilota di D. 2.2 da utilizzare fino alla profondità prescelta. 
Si utilizza successivamente la fresa di profondità del diametro appropriato che presenta tacche di riferimento 
relative alle lunghezze dell’ impianto Easy Tapping. Velocità consigliata dai 400 agli 800 giri al minuto. 
Tutte le frese sono con 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 sottopreparato. 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.
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