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1.  Stop per frese Straumann® – Controllo preciso 
della profondità

Lo stop per frese Straumann® fornisce un controllo preciso della profondità di fresatura durante la preparazione del letto 
implantare per l’inserimento di impianti Straumann®. Lo stop per frese impedisce di fresare a una profondità superiore a 
quella predefinita; da utilizzare in indicazioni limite, per evitare il nervo mandibolare o il pavimento del seno mascellare.

Tutti gli stop per frese consentono un montaggio e smontaggio rapido e sicuro, sia manuale che con l'ausilio del dispositivo 
ausiliario per stop per frese. La codifica a colori consente di identificare facilmente le dimensioni del diametro.

Lo stop per frese Straumann®, fornito in set sterili, è progettato esclusivamente per l’uso su di un solo paziente e deve essere 
utilizzato in combinazione con le frese dedicate.
 ѹ VeloDrill™, multiuso, corto
 ѹ Frese per singolo paziente, compatibili con stop per frese, corte

Set di stop per frese, per frese ∅ 2,2 - ∅ 4,2

Set di stop per frese larghi per frese ∅ 4,7 - ∅ 6,2
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1.1  Tipi di stop per frese Straumann® 

Sono disponibili cinque tipi di stop per frese Straumann® (A, B, C, D e E). Il tipo di stop per frese viene determinato in base 
alla rispettiva profondità di fresatura. 

Applicando la seguente tabella di riferimento, è possibile stabilire quale tipo di stop per frese può essere utilizzato per pre-
parare la profondità del letto implantare con la fresa corta.

 ѹ Passaggio 1: Determinare la profondità del letto implantare (4, 6, 8, 10, 12 mm)
 ѹ Passaggio 2: Scegliere la lunghezza della fresa corta
 ѹ Passaggio 3: Abbinare la profondità del letto implantare al tipo di fresa come indicato nella tabella di riferimento

Esempio (contrassegnato in rosso nella figura sottostante):
La preparazione di un letto implantare di 12 mm con una fresa corta richiede uno stop per frese Straumann® di tipo A

Per diametri di fresatura superiori a ∅ 4.2 mm, è necessario utilizzare un set di stop per frese larghi. I stop per frese larghi 
sono disponibili in cinque tipi (A, B, C, D, E) per diverse profondità del letto implantare.

Importante
Gli stop per frese Straumann® non sono indicati nei seguenti casi:
 ѹ siti di estrazione in cui la cavità ossea è frequentemente più ampia del diametro necessario per trattenere lo stop 

per frese.
 ѹ utilizzo con la mascherina per guida chirurgica, a causa dell'interferenza con la mascherina chirurgica stessa

A
12 mm

10 mm

8 mm

6 mm

4 mm

B

C

D

E

Fresa corta

Profondità del letto implantare Tipo di stop per frese
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2.  Dispositivo ausiliario per stop 
per frese Straumann®

Il dispositivo ausiliario per stop per frese Straumann® semplifica il montaggio e lo smontaggio sicuro di tutti i tipi di stop per 
frese Straumann®. Può essere utilizzato per molteplici applicazioni, ma deve essere pulito e sterilizzato prima di ogni utilizzo.

2.1 Montaggio dello stop per frese Straumann® 

1. Inserire lo stelo della fresa nel foro del dispositivo ausiliario per 
stop per frese Straumann®, localizzato sulla superficie contras-
segnata con "montaggio".

2. Applicare lo stop per frese sulla parte tagliente della fresa, con 
la freccia rivolta verso l'accoppiamento dentale.

3. Utilizzare l'ampia cavità della protezione della punta della fresa 
per applicare forza, fino a sentire uno scatto.

4. Verificare che lo stop per frese Straumann® sia fissato alla fresa 
e allineato con le corrette marcature a laser della fresa.
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2.2 Smontaggio dello stop per frese Straumann® 

Quando si smonta lo stop per frese da una fresa che continuerà a essere utilizzata nella stessa procedura, fare attenzione a 
proteggere la punta della fresa da eventuali danni. Smontare lo stop per frese utilizzando la protezione della punta della fresa.

1. Inserire lo stelo della fresa nel dispositivo ausiliario per stop per 
frese Straumann®, nella parte contrassegnata con “smontag-
gio”. Inserire nel foro con l'apposito diametro di fresa.

2. Utilizzare la cavità stretta della parte di protezione della punta 
della fresa per applicare forza alla punta della fresa, fino a 
sentire uno scatto.

3. Rimuovere lo stop per frese staccato dalla fresa.



3.  Elenco articoli

N. art. Articolo Immagine

040.584S Set di stop per frese, tipo A, per frese ∅ 2,2-4,2 mm, corte 12 mm

040.585S Set di stop per frese, tipo B, per frese ∅ 2,2-4,2 mm, corti 10 mm

040.586S Set di stop per frese, tipo C, per frese ∅ 2,2-4,2 mm, corti 8 mm

040.587S Set di stop per frese, tipo D, per frese ∅ 2,2-4,2 mm, corti 6 mm

040.588S Set di stop per frese, tipo E, per frese ∅ 2,2-4,2 mm, corti 4 mm

040.589S Set di stop per frese, tipo A largo, per frese ∅ 4,7-6,2 mm, corti 12 mm

040.5 89S

040.590S
Set di stop per frese, tipo B largo,∅ 4,7- 6,2 mm,  
per frese ∅ 4,7-6,2 mm, corti 10 mm

040.591S
Set di stop per frese, tipo C largo,∅ 4,7- 6,2 mm,  
per frese ∅ 4,7-6,2 mm, corti 8 mm

040.592S
Set di stop per frese, tipo D largo,∅ 4,7- 6,2 mm,  
per frese ∅ 4,7-6,2 mm, corti 6 mm

040.593S
Set di stop per frese, tipo E largo,∅ 4,7- 6,2 mm,  
per frese  4,7-6,2 mm, corti 4 mm

040.594 Dispositivo ausiliario per stop per frese
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National Distributor
Institut Straumann AG
Straumann Svizzera
Peter Merian-Weg 12
Casella postale
CH-4002 Basilea
www.straumann.ch

Assistenza tecnica / ordinazioni
Tel. ordini:  
Hotline:  
Tel. CARES®: 

       0800 810 812
       0800 810 814
       0800 810 816

E-mail:        ch.sales@straumann.com 
Online:  www.straumann.ch/it/eshop
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