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Gli impianti Straumann sono frutto di ricerche e di test clinici intensivi e sono usati con successo. 
Il design ottimizzato si basa sulla filosofia Bone Control Design™, che a sua volta si basa sui 
cinque principi biologici chiave dell’implantologia dentale: 

 ѹ Osteoconduttività della superficie implantare
 ѹ Controllo della microfessura
 ѹ Design biomeccanico dell’impianto
 ѹ Distanza biologica
 ѹ Posizione dell’interfaccia della superficie

Grazie al Bone Control Design™ gli impianti Straumann sono progettati per preservare in modo 
ottimale la stabilità dell’osso crestale e dei tessuti molli.

Tuttavia, possono crearsi circostanze che rendono necessaria la rimozione dell’impianto. Questa 
guida fornisce regole e istruzioni per rimuovere gli impianti Straumann in caso di necessità. La 
guida si applica a tutto lo Straumann® Dental Implant System.

Questa guida è composta da due sezioni principali: Rimozione di impianti non osteointegrati e 
rimozione di impianti osteointegrati. 

Nota:
è responsabilità dei medici valutare il grado di osteointegrazione al momento della rimozione 
pianificata.

Avvertenza:
le descrizioni fornite non sono sufficienti per consentire un utilizzo immediato del sistema 
Straumann® Dental Implant System. Per un utilizzo corretto dello Straumann® Dental Implant 
System si consiglia vivamente di consultare un operatore con esperienza nell’uso del sistema. 
Gli impianti Straumann devono essere usati esclusivamente da dentisti, medici e operatori con 
adeguata formazione nell’uso del sistema. L’ITI e l’Institut Straumann AG tengono regolari corsi 
di formazione.

1. Scopo della presente guida
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Nell’impiego intraorale è indispensabile garantire una protezione contro i rischi di aspirazione 
dei prodotti Straumann. Non utilizzare strumenti danneggiati o spuntati. Controllare sempre gli 
strumenti prima dell’uso. Lo strumenti di espianto 48h Straumann® per lo Straumann® Dental 
Implant System può essere utilizzato solo per l’espianto di impianti Straumann non-osteointegrati.
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2.1 Rimozione di impianti non-osteointegrati 

Di principio gli strumenti per la rimozione di impianti non osteointegrati devono essere usati solo entro 48 ore dall’inserimento 
dell’impianto. È responsabilità dei medici valutare il grado di osteointegrazione al momento della rimozione pianificata.

L’uso dello strumento di espianto 48h oltre le 48 ore può provocare danni al dispositivo a causa dell'applicazione di una forza 
eccessiva. Se si notano eventuali danni sul dispositivo, eliminare immediatamente lo strumento.

2.1.1  Potenziali situazioni che potrebbero rendere necessaria la rimozione di impianti non-osteointegrati
 ѹ Complicanze chirurgiche
 ѹ Posizione non ottimale con o senza la rottura dello strumento di transfer
 ѹ Infezione del tessuto circostante
 ѹ Aspettativa del paziente

2.1.2  Strumenti necessari per la rimozione di impianti non-osteointegrati
Nota:
negli impianti Straumann con componente di transfer Loxim™, questa può essere usata per rimuovere gli impianti. Come 
con gli strumenti di espianto 48h, l’espianto con la componente di transfer deve avvenire entro 48 ore dall’inserimento 
dell’impianto. Se al momento dell'espianto non è disponibile una componente di transfer (Loxim™ o componente di transfer 
per impianto PURE Ceramic), usare gli strumenti di espianto 48h descritti qui sotto.

Avvertenza:
Se si devono rimuovere impianti PURE Ceramic e altri impianti dopo l’inserimento, è possibile che la ritenzione della compo-
nente di transfer (Loxim™ / componente di transfer per impianto PURE Ceramic) nell’impianto diminuisca. Fissare sempre 
l’impianto per evitarne l'aspirazione durante la rimozione.

2. Linee guida per la rimozione dell’impianto

Strumenti di espianto per impianti Straumann® Bone Level

No. art. Articolo Dimensioni

026.2048 Strumento di espianto 48h per impianti Bone Level NC
∅ 8,0mm 

Lunghezza 31,4mm

026.4048 Strumento di espianto 48h per impianti Bone Level RC
∅ 8,0mm 

Lunghezza 31,2mm

Strumenti di espianto per impianti Straumann® Soft Tissue Level

No. art. Articolo Dimensioni

049.361 Strumento di espianto 48h per impianti NNC
∅ 8,0mm 

Lunghezza 31,4mm

80103
Strumento di espianto 48h per impianti Soft Tissue Level 

synOcta®, corti
∅ 8,0mm 

Lunghezza 20,6mm

80087
Strumento di espianto 48h per impianti Soft Tissue Level 

synOcta®, lunghi
∅ 8,0mm

Lunghezza 26,6mm

031.081
Strumento di espianto 48h per impianto ND Straumann® PURE 

Ceramic (Monotype)
Lunghezza 19,8mm

031.080
Strumento di espianto 48h per impianto RD Straumann® PURE 

Ceramic (Monotype)
Lunghezza 19,7mm

032.053
Strumento di espianto 48h per impianto RD Straumann® PURE 

Ceramic 
Lunghezza 26,2mm
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80103 80087 049.361 026.4048 026.2048

031.081 031.080 032.053

Nota:
 ѹ i dispositivi di espianto Straumann® 48h non devono essere utilizzati per regolare la posizione rotazionale dell’impianto, 

né per modificarne l’altezza. La connessione interna, potrebbe danneggiarsi.
 ѹ Gli strumenti di espianto Straumann® 48h devono essere utilizzati solo per l’espianto di impianti non osteointegrati.

Impianti Straumann® 
Soft Tissue Level RN e WN 

(synOcta®) 

Impianti 
Straumann® 
Soft Tissue 
Level NNC

Impianti 
Straumann® 
Bone Level e 
Bone Level 
Tapered RC

Impianti 
Straumann® 
Bone Level e 
Bone Level 
Tapered NC 

Impianto 
Straumann® 

PURE 
Ceramic 

Monotype 
ND

Impianto 
Straumann® 

PURE 
Ceramic 

Monotype 
RD

Impianto 
Straumann® 

PURE 
Ceramic RD 
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Bone Level Soft Tissue Level Sistema implantare Straumann® PURE Ceramic

Fase 1 Fase 1 Fase 1

Posizionare lo strumento di espianto nella 
connessione interna dell’impianto.

Serrarlo a mano all’impianto con la vite 
di fissaggio che impedisce l’aspirazione 

dell’impianto.

Vite di fissaggio

Strumento di espianto 48h

Posizionare lo strumento di espianto nella 
connessione interna dell’impianto.

Serrarlo a mano all’impianto con la vite 
di fissaggio che impedisce l’aspirazione 

dell’impianto.

Strumento di espianto 48h

Vite di fissaggio

Impianto Straumann PURE Ceramic Monotype
Applicare a scatto il dispositivo di espianto 48h 

sulla componente secondaria dell’impianto. 
Quando lo strumento di espianto 48h è collegato 

correttamente si avverte un “clic”.

Strumento di espianto 48h

Fase 1

Impianto Straumann® PURE Ceramic
Posizionare lo strumento di espianto nella 

connessione interna dell’impianto. Serrarlo a 
mano all’impianto con la vite di fissaggio che 

impedisce l’aspirazione dell’impianto. 

Strumento di espianto 48h

Vite di fissaggio

2.1.3  Istruzioni passo-passo per la rimozione di impianti non-osteointegrati
Sono disponibili diverse tecniche chirurgiche per la rimozione degli impianti non osteointegrati. La procedura mostrata qui 
sotto è raccomandata da Straumann.
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Avvertenza:
non riutilizzare gli impianti rimossi! La configurazione della connessione dell’impianto potrebbe essere danneggiata dopo 
l’uso dello strumento di espianto 48h, potendo compromettere il restauro protesico. 

Fase 2 Fase 2 Fase 2

Usare il cricchetto (N. art. 046.119) e la chiavetta 
di ritegno (N. art. 046.064) per svitare lenta-
mente l’impianto esercitando forza in senso 
antiorario sullo strumento di espianto 48h.
Per la stabilizzazione si usa la chiavetta di 

ritegno.

Chiavetta di ritegno
Cricchetto

Usare il cricchetto (N. art. 046.119) e la chiavetta 
di ritegno (N. art. 046.064) per svitare lenta-
mente l’impianto esercitando forza in senso 
antiorario sullo strumento di espianto 48h.
Per la stabilizzazione si usa la chiavetta di 

ritegno.

Cricchetto
Chiavetta di ritegno

Usare il cricchetto (N. art. 046.119) e la chiavetta 
di ritegno (N. art. 046.064) per svitare lenta-
mente l’impianto esercitando forza in senso 

antiorario sullo strumento di espianto 48h. Per la 
stabilizzazione si usa la chiavetta di ritegno.

Impianto PURE Ceramic Monotype

Cricchetto
Chiavetta di ritegno

Impianto PURE Ceramic

Cricchetto
Chiavetta di ritegno

Fase 3 Fase 3 Fase 3

Rimuovere l’impianto e smaltirlo. Rimuovere l’impianto e smaltirlo. Rimuovere e smaltire lo strumento insieme 
all’impianto.

Impianto PURE 
Ceramic Monotype

         

Impianto PURE 
Ceramic
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2.1.4 Rimozione di una componente di transfer Loxim™ o impianto PURE Ceramic spezzata
Le componenti di transfer Loxim® e impianto PURE Ceramic sono provviste di un punto di rottura predeterminato per impe-
dire che la configurazione interna dell'impianto si danneggi, garantendo l'integrità dell'interfaccia per il montaggio della 
protesi. (Fase 1) Se la componente di transfer Loxim™/impianto PURE Ceramic si rompe durante l’inserimento dell’impianto, 
una parte rimane nell'adattatore e l’altra parte nell’impianto. Entrambe le parti possono essere rimosse con una pinzetta. 

Per estrarre l’impianto dopo la rottura nel punto di rottura predeterminato, estrarre la parte rotta dall'adattatore e reinserire 
l'adattatore nella parte della componente di transfer Loxim™/impianto PURE Ceramic rimasta nell’impianto (passaggio 2). 
Rotazioni in senso antiorario rimuovono l'impianto. 

La parte della componente di transfer Loxim™/impianto PURE Ceramic sotto il punto di rottura predeterminato non è bloccata 
nell'adattatore e deve pertanto essere fissata per evitare l'aspirazione durante l’estrazione dell’impianto. 

Avvertenza:
se si deve rimuovere l’impianto dopo l’inserimento, è possibile che la ritenzione della componente di transfer Loxim™/
impianto PURE Ceramic nell’impianto diminuisca. Fissare sempre l’impianto per evitarne l'aspirazione durante la rimozione. 

Attenzione:
la parte rotta dello strumento Loxim™/impianto PURE Ceramic non protegge più da un torque elevato. Pertanto non deve 
essere usata per continuare l’inserimento dell’impianto.

Fase 1 Fase 2 Fase 3

15X.806.indd   8 18/05/2018   14:00



9

2.1.5 Rimozione di una componente di transfer spezzata
La rottura della componente di transfer è il risultato dell’applicazione di un torque eccessivo. Il punto di rottura predetermi-
nato protegge l’impianto da deformazioni. 

In caso di rottura della componente di transfer, è necessario eseguire prima le seguenti fasi aggiuntive (fasi 0a, 0b e 0c), 
seguite dalla procedura generale mostrata nelle fasi 1, 2 e 3 (vedere pagine da 16 a 19).

Nota:
se l’impianto è posizionato correttamente, deve essere rimossa solo la componente di transfer rotta. L’impianto può essere 
mantenuto.

Attenzione:
piccole parti possono essere inghiottite o aspirate. Fare attenzione che il controdado non venga inghiottito o aspirato! Come 
protezione, si consiglia di usare una diga di gomma o il fissaggio con filo interdentale. 

Bone Level Soft Tissue Level

Fase 0a Fase 0a

Rimuovere l’adattatore e la testa della vite.

Adattatore

Testa della vite

Controdado

Impianto

Componente di 
transfer

Rimuovere l’adattatore e la testa della vite.

Adattatore

Testa della vite

Controdado

Impianto

Componente di 
transfer
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Bone Level Soft Tissue Level

Fase 0b Fase 0b

Rimuovere il controdado dall’impianto.
Non è necessario svitarlo. 

In caso di inceppamento, ruotare il controdado in senso antiorario con la 
chiavetta di ritegno fino a che si allenta. Poi rimuovere il controdado.

Rimuovere il controdado dall’impianto.
Non è necessario svitarlo. 

In caso di inceppamento, ruotare il controdado in senso antiorario con la 
chiavetta di ritegno fino a che si allenta. Poi rimuovere il controdado.

Fase 0c Fase 0c

Rimuovere la vite residua, ancora inserita nell’impianto, con una pinzetta, 
un clamp vascolare o a mano, girando in senso antiorario.

Rimuovere la vite residua, ancora inserita nell’impianto, con una pinzetta, 
un clamp vascolare o a mano, girando in senso antiorario.

Seguire le fasi da 1 a 3 come descritto a pagine 6 e 7.
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2.2 Rimozione di impianti osteointegrati 

È responsabilità dei medici valutare il grado di osteointegrazione al momento della rimozione pianificata.

2.2.1  Potenziali situazioni che potrebbero rendere necessaria la rimozione di impianti osteointegrati
 ѹ Osteointegrazione insufficiente
 ѹ Perimplantite
 ѹ Infezione del tessuto circostante
 ѹ Posizione non ottimale dell’impianto
 ѹ Aspettativa del paziente

2.2.2 Strumenti necessari per la rimozione di impianti osteointegrati
Per rimuovere un impianto dentale Straumann osteointegrato è necessario usare una fresa di rimozione e lo 
strumento di espianto corrispondente.

Frese di rimozione
Verificare che la lunghezza del foro interno della fresa di rimozione sia più lungo della lunghezza complessiva 
dell’impianto e dello strumento di espianto. In caso contrario non è possibile introdurre completamente la 
fresa di rimozione nell’osso.

Lunghezza della fresa di 
rimozione

Lunghezza massima dell’impianto

Impianti BL Impianti S Impianti SP/Impianti Straumann® PURE Ceramic 
(eccetto Monotype)

Fresa corta 10mm 6mm 8mm 

Fresa media tutte le lunghezze 12mm 14mm 

Fresa lunga per tutte le lunghezze degli impianti 

Scegliere il diametro della fresa di rimozione in base al diametro dell’impianto endosseo. Per gli impianti TE 
scegliere frese di rimozione per impianti dentali Straumann ∅ 4,8mm. Nota: non sono disponibili frese per gli 
impianti TE WN (con spalla ∅ 6,5mm).

Nota:
impianti Straumann® PURE Ceramic (Monotype) osteointegrati: la preservazione dell’osso è una competenza 
fondamentale del medico in caso di rimozione dell’impianto. Il medico deve utilizzare una tecnica idonea 
all’impianto e alla situazione del paziente.
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Frese di rimozione per impianti dentali Straumann ∅ 3,3mm.

No. art. Articolo Dimensioni Velocità

044.330

 

Fresa di rimozione, corta
∅ interno 3,6mm
∅ esterno 4,2mm

Lunghezza complessiva 32mm
max. 400giri/min

044.331 Fresa di rimozione, media
∅ interno 3,6mm
∅ esterno 4,2mm

Lunghezza complessiva 37,5mm
max. 400giri/min

044.332 Fresa di rimozione, lunga
∅ interno 3,6mm
∅ esterno 4,2mm

Lunghezza complessiva 40,5mm
max. 400giri/min

Frese di rimozione per impianti dentali Straumann ∅ 4,1mm.

No. art. Articolo Dimensioni Velocità

044.340 Fresa di rimozione, corta
∅ interno 4,2mm
∅ esterno 4,8mm

Lunghezza complessiva 32mm
max. 300giri/min

044.341 Fresa di rimozione, media
∅ interno 4,2mm
∅ esterno 4,8mm

Lunghezza complessiva 37,5mm
max. 300giri/min

044.342 Fresa di rimozione, lunga
∅ interno 4,2mm
∅ esterno 4,8mm

Lunghezza complessiva 40,5mm
max. 300giri/min

Frese di rimozione per impianti dentali Straumann ∅ 4,8mm.

No. art. Articolo Dimensioni Velocità

044.344

 

Fresa di rimozione, corta
∅ interno 4,9mm
∅ esterno 5,5mm

Lunghezza complessiva 32mm
max. 200giri/min

044.345 Fresa di rimozione, media 
∅ interno 4,9mm
∅ esterno 5,5mm

Lunghezza complessiva 37,5mm
max. 200giri/min

044.346 Fresa di rimozione, lunga 
∅ interno 4,9mm
∅ esterno 5,5mm

Lunghezza complessiva 40,5mm
max. 200giri/min
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Rimozione impianti Soft Tissue Level senza componente secondaria

No. art. Articolo Dimensioni

049.182
SCS Cilindro guida per impianti dentali Straumann

∅ 3,3mm
Narrow Neck (NN)

∅ 3,6mm
Lunghezza oltre la spalla 

dell’impianto 5mm

049.360
SCS Cilindro di guida per impianti dentali Straumann 

∅ 3,3mm
Narrow Neck CrossFit® (NNC)

∅ 3,6mm
Lunghezza oltre la spalla 

dell’impianto 4,5mm

049.082
SCS Cilindro guida per impianti dentali Straumann

∅ 3,3mm
Regular Neck (RN)

∅ 3,6mm
Lunghezza oltre la spalla 

dell’impianto 5,5mm

049.083
SCS Cilindro guida per impianti dentali Straumann

∅ 4,1mm
Regular Neck (RN)

∅ 4,2mm
Lunghezza oltre la spalla 

dell’impianto 5,5mm

032.054
SCS Cilindro di guida, per impianto Straumann® PURE 

Ceramic 4,1mm Regular Diameter (RD)

∅ 4,2mm
Lunghezza oltre la spalla 

dell’impianto 5,5mm

049.167
SCS Cilindro guida per impianti dentali Straumann

∅ 4,8mm 
Regular e Wide Neck (RN e WN)

∅ 4,9mm
Lunghezza oltre la spalla 

dell’impianto 5,5mm

Rimozione impianti Bone Level senza componente secondaria

No. art. Articolo Dimensioni

026.2801
NC Cilindro guida per rimozione di ∅ 3,3mm

Impianti Bone Level

∅ 3,6mm
Lunghezza oltre la spalla 

dell’impianto 4,5mm

026.4801
RC Cilindro guida per rimozione di ∅ 4,1mm

Impianti Bone Level

∅ 4,2mm
Lunghezza oltre la spalla 

dell’impianto 4,5mm

026.6801
RC Cilindro guida per rimozione di ∅ 4,8mm

Impianti Bone Level

∅ 4,9mm
Lunghezza oltre la spalla 

dell’impianto 4,5mm

Componenti ausiliarie di rimozione
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Rimozione impianti Soft Tissue Level senza componente secondaria (solo RN e WN)

No. art. Articolo Dimensioni

049.850
Cilindro guida per impianti dentali Straumann 

∅ 3,3mm 
Regular Neck (RN)

∅ 3,6mm
Lunghezza 4,5mm

049.071
Cilindro guida per impianti dentali Straumann 

∅ 4,1mm
Impianti Regular Neck (RN) e Monotype

∅ 4,2mm
Lunghezza 5,6mm

049.851
Cilindro guida per impianti dentali Straumann 

∅ 4,8mm
Regular e Wide Neck (RN e WN)

∅ 4,9mm
Lunghezza 6,4mm

048.350
SCS vite occlusale corta, per avvitamento delle guaine 
guida su componente secondaria conica a 6° o 8° e su 

impianti Monotype.
Lunghezza 4,4mm

049.181
SCS vite occlusale lunga, per l'avvitamento di guaine 
guida su componente secondaria Octa, synOcta® o 

conica a 15°
Lunghezza 7,6mm

Se non fosse possibile rimuovere la componente secondaria, usare le seguenti guaine guida 
(disponibili solo per impianti RN e WN):

Non sono disponibili componenti ausiliare di rimozione per impianti con componente secondaria NN, NNC, NC e RC. 
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Nota:
per gli impianti Straumann® Soft Tissue Level la spalla dell’impianto 
sovrapposta deve essere fresata con dispositivo di fresatura appro-
priato (ad es. fresa diamantata) prima della rimozione. La fresa di 
rimozione può essere usata per verificare l’adattamento. La fresa-
tura non è necessaria negli impianti NN.

In alternativa, può essere usato il cilindro guida per guidare il dispo-
sitivo di fresatura.

 ѹ Tentare sempre di rimuovere la componente secondaria e usare i 
cilindri guida in alternativa alle guaine guida.

 ѹ Il cacciavite SCS (vedere il  Catalogo Prodotti Straumann) è 
necessario per serrare a mano la componente ausiliaria di rimo-
zione appropriata.

 ѹ Le guaine guida possono essere cementate sulle componenti 
secondarie piene.

 ѹ Le guaine guida non possono essere usate in combinazione con 
le componenti secondarie angolate.

 ѹ Le frese di rimozione e le componenti ausiliarie di rimozione 
sono strumenti monouso. 
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6mm
8mm
10mm
12mm
14mm
16mm

2.2.3  Istruzioni passo-passo per la rimozione di impianti osteointegrati

Bone Level Soft Tissue Level

Fase 1 Fase 1

Rimuovere la cappetta o la componente secondaria di guarigione. Rimuovere la cappetta o la componente secondaria di guarigione. 

Se non è possibile rimuovere la componente secondaria, procedere con la 
fase 2b, altrimenti con la fase 2a.

Codice di profondità/marcatura delle frese di rimozione
Le frese di rimozione sono provviste di un codice di profondità 
che consente di valutare la profondità della fresatura endossea. 
La prima marcatura sulla fresa di rimozione si trova a 6mm. Le 
successive seguono a distanze di 2mm. Lo spazio fra 10mm e 12 
è riempito.
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Bone Level Soft Tissue Level

Fase 2 Fase 2a Fase 2b

Incidere la mucosa per ottenere l’accesso per 
eseguire la procedura.

Incidere la mucosa per ottenere l’accesso per 
eseguire la procedura. Se possibile questa fase 

deve essere eseguita dopo la fresatura.

Incidere la mucosa per ottenere l’accesso per 
eseguire la procedura. Se possibile questa fase 

deve essere eseguita dopo la fresatura.

Fresare la parte sovrapposta dell’impianto (non 
necessario negli impianti NN) con un dispositivo 
di fresatura adeguato (ad es. fresa diamantata) 

per preparare l’impianto per la rimozione. Garan-
tire un adeguato raffreddamento del dispositivo 
di fresatura. Eliminare i residui con un aspiratore 

chirurgico.

Fresare la parte sovrapposta dell’impianto con 
un dispositivo di fresatura adeguato (ad es. 

fresa diamantata) per preparare l’impianto per 
la rimozione. Garantire un adeguato raffredda-
mento del dispositivo di fresatura. Eliminare i 

residui con un aspiratore chirurgico.

15X.806.indd   17 18/05/2018   14:01



18

Fase 3 Fase 3a Fase 3b

Serrare a mano il cilindro guida appropriato 
usando il cacciavite SCS.

Serrare a mano il cilindro guida appropriato 
usando il cacciavite SCS.

Serrare a mano o cementare (per le componenti 
secondarie piene) la guaina guida appropriata 
sulla sommità della componente secondaria.

Fase 4 Fase 4a Fase 4b

Scegliere la fresa di rimozione e posizionarla 
sopra il cilindro guida.

Scegliere la fresa di rimozione e posizionarla 
sopra il cilindro guida.

Scegliere la fresa di rimozione e posizionarla 
sopra la guaina guida.
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Fase 5 Fase 5a Fase 5b

Fresare l’impianto con l’auto della 
fresa di rimozione. Irrigare per evitare il 

surriscaldamento dell’osso.

Usando la fresa di rimozione fresare con 
precauzione l’impianto, applicando movimenti 

lenti verso l’alto e il basso. Verificare 
regolarmente la profondità di fresatura in base 
alle marcature della fresa di rimozione. Irrigare 

per evitare il surriscaldamento dell’osso.

Fresare l’impianto con l’auto della 
fresa di rimozione. Irrigare per evitare il 

surriscaldamento dell’osso.

Fase 6 Fase 6a Fase 6b

Rimuovere l’impianto usando una pinzetta o una 
pinza dentale, ruotandolo con precauzione.

Rimuovere l’impianto usando una pinzetta o una 
pinza dentale, ruotandolo con precauzione.

Rimuovere l’impianto usando una pinzetta o una 
pinza dentale, ruotandolo con precauzione.

Avvertenza:
Non riutilizzare gli impianti e i dispositivi rimossi! Se la fresa di rimozione dovesse staccarsi dal cilindro guida durante la 
procedura, verificare il fissaggio corretto del cilindro guida nell’impianto, prima di riapplicare la fresa di rimozione.
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3.1 Cura e manutenzione 

Alcuni degli strumenti menzionati in questa guida sono forniti sterili, mentre altri sono forniti 
non sterili. Verificare l'etichetta del prodotto. 

Informazioni dettagliate sulla sterilizzazione sono fornite nella brochure Strumenti chirurgici e 
protesici di Straumann®, Cura e assistenza (154.008/it).

3. Ulteriori informazioni
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4. Direttive importanti

Importante
I medici che utilizzano i prodotti Straumann CADCAM o altri 
prodotti Straumann (“Prodotti Straumann ”) devono avere cono-
scenze tecniche e una formazione appropriate, al fine di garantire 
l’impiego sicuro e adeguato dei prodotti Straumann, in conformità 
con le istruzioni per l’uso. 

Il prodotto Straumann deve essere utilizzato in conformità con 
le istruzioni per l’uso fornite dal produttore. È responsabilità del 
medico utilizzare il dispositivo in conformità con le presenti istru-
zioni per l’uso, nonché valutare se l’impiego è indicato per il singolo 
paziente. 

I prodotti Straumann fanno parte di un concetto generale e devono 
essere utilizzati solo insieme ai rispettivi componenti e strumenti 
originali distribuiti dall’Institut Straumann AG, dalla casa madre e 
da tutte le aziende affiliate o consociate di questa (“Straumann”), 
se non altrimenti indicato nel presente documento o nelle istruzioni 
per l’uso del rispettivo prodotto Straumann. L'uso di prodotti realiz-
zati da terze parti, se non raccomandato da Straumann nel presente 
documento o nelle relative istruzioni per l'uso, fa decadere qualsiasi 
garanzia o altro obbligo, esplicito o implicito, di Straumann. 

Disponibilità
Alcuni dei prodotti Straumann elencati nel presente documento non 
sono disponibili in tutti i paesi. 

Attenzione 
Oltre all’osservanza delle avvertenze del presente documento, 
devono essere prese precauzioni per impedire l’aspirazione dei 
nostri prodotti usati intraoralmente. 

Validità
Al momento della pubblicazione del presente documento tutte le 
versioni precedenti sono superate. 

Documentazione 
Per istruzioni dettagliate sui prodotti Straumann, contattare il 
proprio rappresentante Straumann. 

Copyright e marchi
I documenti Straumann® non possono essere ristampati o pubblicati 
in toto o in parte, senza il consenso scritto di Straumann®. 
Straumann® e/o altri marchi commerciali e loghi di Straumann® 
citati nel presente documento sono marchi commerciali o marchi 
commerciali registrati di Straumann Holding AG e/o delle sue 
affiliate.

Legenda dei simboli riportati sulle etichette e sui 
foglietti illustrativi

 Numero di lotto

 Numero di catalogo

Sterilizzato con irradiazione

…min.

 Limite di temperatura minima

…max.

 Limite di temperatura massima

…max.

…min.

 Limitazione di temperatura

 Non riutilizzare

 Non sterile

  Attenzione, consultare i documenti di 
accompagnamento

 Usare entro

 Non esporre alla luce solare

0123

  I prodotti Straumann contrassegnati con il 
marchio CE soddisfano i requisiti della 
Direttiva sui dispositivi medici 93/42 CEE

  Consultare le istruzioni per l’uso
 Seguire il link alle istruzioni per l'uso

 www.ifu.straumann.com
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