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Scopo della presente guida

La presente procedura chirurgica e protesica descrive i passaggi necessari per l’impianto e il restauro del sistema implantare 
Straumann® PURE Ceramic. Il sistema implantare Straumann® PURE Ceramic è consigliato per l’uso solo da parte di clinici 
con approfondita esperienza chirurgica. Si presuppone che l’utente abbia familiarità con l’inserimento di impianti dentali. La 
presente guida non riporta tutte le informazioni dettagliate. Nel documento si farà inoltre riferimento a manuali esistenti 
di procedure chirurgiche Straumann.
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1.  Sistema implantare Straumann® 
PURE Ceramic

Il sistema implantare Straumann® PURE Ceramic è disponibile come monotipo Tissue Level nei diametri 
endossei 4,1 mm e 3,3 mm e in due pezzi Tissue Level nel diametro endosseo di 4,1 mm.

Codice a colori

 Giallo Diametro impianto endosseo 3,3 mm

 Rosso Diametro impianto endosseo 4,1 mm

Sistema implantare Straumann® PURE Ceramic

Impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype Impianto Straumann® PURE Ceramic

Un codice a colori unificato semplifica l’identificazione di strumenti e impianti.

1,8 mm 1,8 mm 1,8 mm

∅ 4,1 mm ∅ 4,1 mm∅ 3,3 mm
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2.1 Materiale

Il sistema implantare Straumann® PURE Ceramic è realizzato al 100 % in zirconia stabilizzata con ittria (Y-TZP). 
Questo materiale è utilizzato da molto tempo in ortopedia con ottimi risultati.

2. Caratteristiche e vantaggi dell’impianto

Proprietà Unità Titanio grado 4 Y-TZP

Densità g/cm3 4,5 6,05

Durezza HV 250 1100 – 1500

Resistenza MPa 680 (carico di rottura) ≥ 1200 (resistenza alla piegatura di 4 punti)

Modulo di elasticità GPa 110 200 – 220

 Avvertenza
Non è consentita alcuna fresatura di nessuna parte dell’impianto o dellacomponente secondaria dell’impianto 
(monotipo). La fresatura può determinare microfratture nel materiale che possono provocare una significativa 
riduzione della resistenza dell’impianto.

2.2  Superficie

La superficie Straumann® ZLA® è dotata di una topografia caratterizzata da macro e micro ruvidità per offrire 
una struttura ideale per l'adesione cellulare. Negli studi preclinici, la superficie ZLA® ha evidenziato modelli e 
tempi di guarigione e osteointegrazione in termini di densità ossea perimplantare e contatto osso-impianto 
(BIC) equivalenti a quelli della superficie SLA®1,2.

1Gahlert M, Roehling S, Sprecher CM, Kniha H, Milz S, Bormann K (2012). Clin Oral Implants Res 23(3):281-286.
2Gahlert M, Rohling S, Wieland M, Eichhorn S, Kuchenhoff H, Kniha H (2010). Clin Implant Dent Relat Res 12(4):297-305.
3M. M. Rottmar et al., manoscritto in preparazione.

Si forma una notevole rete di fibrina 
sulla superficie ZLA®. La fibrina influisce 
positivamente sulla guarigione delle ferite3

Superficie ZLA® Cellule ossee in crescita sulla superficie3
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3. Indicazioni e controindicazioni

3.1 Uso previsto

Il sistema implantare Straumann® PURE Ceramic è indicato per il trattamento implantare endosseo nell'arcata 
superiore e inferiore e per la riabilitazione orale funzionale ed estetica di pazienti edentuli e parzialmente 
edentuli (a meno che siano presenti specifiche indicazioni e limitazioni, come indicato di seguito). Per ulteriori 
informazioni, visitare e-ifu.straumann.com.

3.2 Controindicazioni

Insufficiente volume osseo mascellare e mandibolare, abuso di droghe o alcool, allergie o ipersensibilità agli 
ingredienti chimici del biossido di zirconio: biossido di zirconio (ZrO₂), ossido di ittrio (Y₂O₃), biossido di afnio 
(HfO₂), ossido di alluminio (Al₂O₃), tutte condizioni che sarebbero normalmente controindicate per la chirurgia 
orale.

Indicazioni specifiche per il sistema implantare Straumann® PURE Ceramic

Tipo di 
impianto

Indicazioni e caratteristiche distintive
Ampiezza minima 

della cresta*
Ampiezza minima 

dello spazio**

Impianto 
Straumann® 
PURE Ceramic
∅ 4,1 mm RD

 ▪ Per indicazioni di impianto orale ed endosseo 
nell'arcata superiore e inferiore, per riabilitazione 
funzionale ed estetica di pazienti edentuli o parzial-
mente edentuli

6 mm 7 mm

Impianto 
Straumann® 
PURE Ceramic 
Monotype
∅ 3,3 mm ND

 ▪ Impianto di piccolo diametro per spazi e creste 
interdentali limitati

 ▪ Per incisivi centrali e laterali
 ▪ Attenzione: non si consiglia l’inserimento nella 
regione premolare e molare.

5,5 mm 5,5 mm

Impianto 
Straumann® 
PURE Ceramic 
Monotype
∅ 4,1 mm RD

 ▪ Per indicazioni di impianto orale ed endosseo 
nell'arcata superiore e inferiore, per riabilitazione 
funzionale ed estetica di pazienti edentuli o parzial-
mente edentuli

6 mm 7 mm

* Ampiezza minima della cresta: Ampiezza minima della cresta orofacciale arrotondata di 0,5 mm
**  Ampiezza minima dello spazio: Ampiezza minima dello spazio mesiale-distale per il restauro di un singolo dente, tra denti adiacenti, 

arrotondata di 0,5 mm

490.074.indd   4 04/07/2018   12:16



5

4. Impianto Straumann® PURE Ceramic
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L’impianto Straumann® PURE Ceramic presenta un profilo in due componenti 
basato sulle caratteristiche degli impianti Straumann® Tissue Level Standard Plus 
e Straumann® Bone Level. 

L’impianto Straumann® PURE Ceramic è disponibile nel diametro endosseo 
∅ 4,1 mm. Dispone di un collo macchinato dell’altezza di 1,8 mm e di una connes-
sione interna. La connessione interna è dotata di un blocco rotazionale e un filetto 
interno, quest’ultimo per il fissaggio delle componenti provvisorie e delle compo-
nenti secondarie definitive.

Panoramica dell’impianto Impianto Straumann® PURE Ceramic

Connessione RD

Diametro della spalla ∅ 4,8 mm

▪ Design conico nella regione coronale
▪ Passo del filetto noto da Straumann® 

Bone Level: passo del filetto di 0,8 mm

1,
8 

m
m

Diametro endosseo ∅ 4,1 mm

ZrO2 ZLA®

8 mm 032.000S

10 mm 032.001S

12 mm 032.002S

14 mm 032.003S

Codice a colori

 Rosso Diametro impianto endosseo 4,1 mm

L’impianto Straumann® PURE Ceramic utilizza lo stesso codice a colori unificato 
degli strumenti e impianti utilizzati per gli impianti in titanio Straumann® Tissue 
Level.

Le componenti ausiliarie dell’impianto Straumann® PURE Ceramic possono essere 
identificate con il codice RD (Regular Diameter) che corrisponde a un diametro 
della spalla di ∅ 4,8 mm.
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Collo macchinato da 1,8 mm

Topografia della superficie 
ZLA® comparabile a quella 
Straumann® SLA®

Color avorio per un’estetica naturale

Forma conica nella regione coronale 
già utilizzata negli impianti Bone level

Passo del filetto già utilizzato negli 
impianti Straumann® Bone Level

Connessione interna
Design della connessione interna 

dotato di un blocco rotazionale e un 
filetto interno per il fissaggio delle 

componenti provvisorie e definitive

Punta apicale già utilizzata per gli 
impianti Bone Level/Tapered Effect

4.1 Progettazione
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5.  Procedura chirurgica per l’impianto Straumann®
PURE Ceramic

L’impianto Straumann® PURE Ceramic può essere inserito con la cassetta chirurgica esistente Straumann® Bone Level. La 
procedura è simile al protocollo chirurgico Straumann Bone Level e comprende 4 passaggi: Pianificazione preoperatoria, 
preparazione di base del letto implantare, preparazione avanzata del letto implantare e inserimento dell’impianto.

La seguente tabella riepiloga l’uso degli strumenti per la preparazione di base del letto implantare. Tutte le frese sono dispo-
nibili sia in versione corta che lunga e in versione multiuso o monouso. La tabella elenca a titolo di esempio solo le frese 
multiuso corte.

Strumentazione per la preparazione di base del letto implantare ∅ endosseo (mm)

Fase No. art. Prodotto
giri/minuto 

max
∅ 4,1

1  Preparazione della 
cresta

044.004 Fresa a rosetta, ∅ 3,1 mm 800

2  Contrassegnare la 
posizione dell'im-
pianto

026.0054 Fresa ad ago, ∅ 1,6 mm

800
044.022 Fresa a rosetta, ∅ 1,4 mm

044.003 Fresa a rosetta, ∅ 2,3 mm

044.004 Fresa a rosetta, ∅ 3,1 mm

3  Contrassegnare 
l'asse dell'impianto

044.210 Fresa pilota 1, corta, ∅ 2,2 mm 800

046.455
Misuratore di profondità con indicatore 
di distanza dell’impianto, ∅ 2,2/2,8 mm

4  Preparare il letto 
implantare con 
∅ 2,2 mm

044.210 Fresa pilota 1, corta, ∅ 2,2 mm 800

046.703 Perno di allineamento, ∅ 2,2 mm, diritto

031.123
031.143

RD Indicatore di posizione ∅ 2,2 mm, 
altezza della componente secondaria 4,0 

o 5,5 mm

5  Preparare il letto 
implantare con 
∅ 2,8 mm

044.214 Fresa pilota 2, corta, ∅ 2,8 mm 600

046.455
Misuratore di profondità con indicatore 
di distanza dell’impianto, ∅ 2,2/2,8 mm

6  Preparare il letto 
implantare con 
∅ 3,5 mm

044.250 Fresa a spirale PRO, corta, ∅ 3,5 mm 500

046.450 Misuratore di profondità ∅ 3,5 mm

031.125
031.145

RD PURE Indicatore di posizione 
∅ 3,5 mm, altezza della componente 

secondaria 4,0 o 5,5 mm
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Regola 1
Distanza dal dente adiacente a livello 
dell’osso: La distanza minima richiesta 
dalla spalla dell’impianto al dente 
adiacente a livello dell’osso (mesiale e 
distale) è di 1,5 mm.

Regola 2
Distanza dagli impianti adiacenti a 
livello dell’osso: La distanza minima 
consigliata tra due spalle di impianto 
adiacenti (mesio-distale) è 3 mm.

≥ 1,5 mm
≥ 3 mm

5.1 Pianificazione preoperatoria

Si raccomanda una pianificazione protesicamente guidata.

5.1.1 Posizione dell'impianto
Per pianificare la posizione dell’impianto attenersi alle tre seguenti regole di base (vedere anche Straumann® Dental Implant 
System, Informazioni di base (154.754/it).

Strumentazione per la preparazione avanzata del letto implantare ∅ endosseo (mm)

Fase No. art. Prodotto
giri/minuto 

max
∅ 4,1

1 Profilatura 036.4303 BL Fresa svasata ∅ 4,1 mm 300

2 Maschiatura 044.022
BL Maschiatore per adattatore 

∅ 4,1 mm
300
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Diametro della 
spalla

D [mm]

Ampiezza dello 
spazio amin [mm]

Distanza tra i denti 
a livello dell’osso 

bmin [mm]

∅ 3,5 (ND) 5,5 6,5

∅ 4,8 (RD) 7 8

Regola D + 2 mm D + 3 mm

Diametro della 
spalla

Diametro della 
spalla

∅ 3,5 (ND) ∅ 3,5 (ND) 3 6,5 3 12,5

∅ 3,5 (ND) ∅ 4,8 (RD) 3 7 4 14

∅ 4,8 (RD) ∅ 4,8 (RD) 4 8 4 16

b

L

a

D1 D₂

cb

≥ 3 mm

a

D

≥ 1,5 mm ≥ 1,5 mm
≥ 1,5 mm ≥ 1,5 mm

Regola 3
Occorre prestare particolare attenzione all’impianto Straumann® 
PURE Ceramic per ottenere un posizionamento orofacciale ottimale 
dell’impianto. 

490.074.indd   10 04/07/2018   12:17



11

5.1.2 Componenti ausiliarie per la pianificazione
A scopo diagnostico e di pre-pianificazione utilizzare Straumann® Diagnostic T e l’indicatore di distanza Straumann® facendo 
riferimento ai simboli NN e RN rispettivamente per gli impianti ND e RD. Per informazioni specifiche consultare Straumann® 
Dental Implant System, Informazioni di base(154.754/it).

Utilizzare inoltre la mascherina radiografica Straumann® (150.215) per il confronto.

La mascherina radiografica assiste inoltre l’utente nella scelta della lunghezza idonea. Similmente alle distorsioni che si 
verificano nelle radiografie , le dimensioni degli impianti sono mostrate sulle singole mascherine con i relativi fattori di 
distorsione (da 1:1 a 1.7:1). La determinazione di ogni fattore di ingrandimento o scala è facilitata dalla visualizzazione della 
sfera di riferimento radiografica sulla mascherina (accanto al riferimento alla scala).

 Nota
Utilizzare esclusivamente la masche-
rina radiografica specifica per il tipo di 
impianto. Per calcolare l’effettiva dispo-
nibilità ossea, utilizzare la seguente 
formula:

Straumann® Diagnostic T Indicatore di distanza dell’impianto Straumann®

Sfera riferimento radiografica 
5 mm × disponibilità ossea 

(X-ray²) disponibilità 
ossea 
effettivaDiametro sfera di riferimento 

nella radiografia

PURE
Ø 4.1 mm

RD

PURE
Ø 4.1 mm

RD

PURE
Ø 4.1 mm

RD

PURE
Ø 4.1 mm

RD

PURE
Ø 4.1 mm

RD

PURE
Ø 4.1 mm

RD

PURE
Ø 4.1 mm

RD

PURE
Ø 4.1 mm

RD

(049.076V4) 
= Ø 5.0 mm

(049.076V4) 
= Ø 7.0 mm

(049.076V4) 
= Ø 7.5 mm

(049.076V4) 
= Ø 8.0 mm

(049.076V4) 
= Ø 8.5 mm

(049.076V4) 
= Ø 5.5 mm

(049.076V4) 
= Ø 6.0 mm

(049.076V4) 
= Ø 6.5 mm

1.0 : 1 1.1 : 1 1.2 : 1 1.3 : 1

1.4 : 1 1.5 : 1 1.6 : 1 1.7 : 1
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PURE CI = Straumann® PURE Ceramic Implant
RD = Regular Diameter (Ø 4.1 mm with shoulder Ø 4.8 mm) 
ND = Narrow Diameter (Ø 3.3 mm with shoulder  Ø 3.5 mm)
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Pianificazione digitale con coDiagnostiX®
Questo software diagnostico e di pianificazione 3D è progettato per la pianificazione chirurgica guidata da immagini di 
impianti dentali, compreso l’impianto Straumann® PURE Ceramic, incluso nella libreria digitale del sistema. Il lavoro con 
il software è basato su dati di immagini mediche del paziente come CT (Computed Tomography) e DVT (Digital Volume 
Tomography) elaborate da coDiagnostiX®. 

La pianificazione è effettuata calcolando diverse viste (come OPG virtuale o ricostruzione tridimensionale del set di dati di 
immagini), analizzando le immagini e la sostituzione virtuale degli impianti, le componenti secondarie e le guaine di fresatura.

Sono disponibili la pianificazione digitale, la chirurgia guidata e l’inserimento guidato dell’impianto con adattatore guidato SP.

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale coDiagnostiX®.

Flusso di lavoro DWOS Synergy 
DWOS Synergy offre una comunicazione in tempo reale tra il software di pianificazione dell'impianto (coDiagnostiX®) e il 
software del laboratorio (Straumann® CARES® Visual) e migliora la pianificazione dell'impianto consentendo la visualizza-
zione della relazione tra la posizione dell'impianto scelto e il restauro proposto.
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5.2 Preparazione di base del letto implantare

Per la preparazione del letto implantare si utilizza la Cassetta chirurgica Straumann® Bone Level.

5.2.1 Indicatore di posizione
Gli indicatori di posizione dell’impianto Straumann® PURE Ceramic sono stati originariamente sviluppati per l’impianto 
Straumann® PURE Ceramic Monotype ma possono anche essere utilizzati per l’impianto Straumann® PURE Ceramic per garan-
tire il corretto posizionamento dell'impianto durante la preparazione del letto implantare. Gli indicatori di posizione dell’im-
pianto Straumann® PURE Ceramic sono realizzati in titanio. Sono consegnati non sterili e devono essere sterilizzati prima dell’uso. 

5.2.1.1 Caratteristiche

Maneggiamento
 ѹ La rimozione dal letto implantare 

risulta facile utilizzando una sonda 
periostale o inserendo il filo inter-
dentale attraverso il foro prima 
dell’inserimento.

 ѹ Può anche essere utilizzato per assi-
curarlo contro l’aspirazione.

Rappresentazione della componente 
secondaria

Identificazione dell’altezza della 
componente secondaria
 ѹ Contrassegno colorato.

nero= AH 4 mm 
bianco = AH 5,5 mm

Collo 1,8 mm
 ѹ Replica di impianto.

Identificazione del prodotto
 ѹ Identificazione della piattaforma e del 

diametro endosseo marchiati a laser

Indicatori di posizione per

Impianto Straumann® PURE Ceramic
∅ 4,1 RD

Altezza della componente secondaria AH 4 mm AH 5,5 mm

Diametro endosseo

∅ 2,2 031.123 031.143

∅ 2,8 – –

∅ 3,5 031.125 031.145

 Nota
Gli indicatori di posizione possono essere puliti, disinfettati e sterilizzati come tutti gli altri strumenti Straumann. Istruzioni 
dettagliate sono fornite nella brochure Strumenti chirurgici e protesici di Straumann®, Cura e assistenza (154.008/it).
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3

Passaggio 1 – Preparazione della cresta alveolare
Ridurre accuratamente e lisciare un bordo sottile rastremato usando 
una fresa a rosetta grande. Ciò consente di ottenere una superficie 
ossea piana e un osso sufficientemente esteso. Per situazioni frasta-
gliate, garantire la presenza di sufficiente spazio per il collo svasato.

Passaggio 2 – Marcatura del sito di impianto
Utilizzando la fresa a rosetta ∅ 1,4 mm, marcare il sito di impianto 
determinato durante la pianificazione della posizione dell'impianto. 
A questo scopo è possibile utilizzare l’indicatore di distanza dell’im-
pianto. Allargare e correggere la posizione del contrassegno con la 
fresa a rosetta ∅ 2,3 mm o ∅ 3,1 mm, se necessario.

Passaggio 3 – Marcatura dell'asse dell’impianto 
Con la fresa pilota ∅ 2,2 mm, marcare l'asse dell’impianto fresando a 
una profondità di circa 6 mm. Inserire il lato corto del misuratore di 
profondità con l’indicatore di distanza per controllare la profondità 
per un corretto orientamento dell'asse dell’impianto. Se necessario, 
correggere l’orientamento non adeguato dell’asse dell’impianto nel 
passaggio successivo.

1

2

800 giri/minuto max!

800 giri/minuto max!

800 giri/minuto max!

5.2.2 Preparazione del letto implantare
Dopo la scopertura della gengiva, la preparazione di base del letto implantare inizia con la preparazione della cresta alveolare 
(Passaggio 1) e con la marcatura del sito implantare con una fresa a rosetta (Passaggio 2). Segue quindi la preparazione del 
letto implantare con le frese pilota e a spirale (Passaggi 3-5), a seconda del diametro endosseo dell’impianto.
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Passaggio 5 – Controllare la posizione dell’impianto
Dopo il controllo della profondità con il perno di allineamento, 
inserire l’indicatore di posizione dell'impianto PURE Ceramic 
∅ 2,2 mm per controllare la posizione dell'impianto, l’angolazione 
e la restaurabilità. 

Il foro nella componente secondaria dell’indicatore di posizione può 
essere utilizzato per rimuoverla facilmente dal letto implantare e 
fissarla con filo interdentale per evitare l’inalazione o l’ingestione.

Passaggio 6 – Preparare il letto implantare a ∅ 2,8 mm
Continuare con la preparazione del letto implantare. Se necessario, 
correggere la posizione dell'impianto con la fresa pilota ∅ 2,8 mm. 
Usare il misuratore di profondità ∅  2,8 mm per controllare la 
profondità di preparazione.

Passaggio 7 – Allargare il letto implantare a ∅ 3,5 mm
Continuare con la fresa a spirale PRO Straumann® ∅ 3,5 mm e 
controllare la profondità di preparazione finale con il misuratore di 
profondità ∅ 3,5 mm. 

Passaggio 8 – Controllare la posizione dell’impianto
Dopo il controllo della profondità con il perno di allineamento, 
inserire l’indicatore di posizione dell'impianto PURE Ceramic 
∅ 3,5 mm per controllare la posizione dell'impianto, l’angolazione 
e la restaurabilità.

In caso di impianto con diametro endosseo di 4,1 mm, la prepara-
zione di base termina qui.

5

8

6

600 giri/minuto max!

7

500 giri/minuto max!

Passaggio 4 – Preparare il letto implantare a ∅ 2,2 mm
Pre-fresare il letto implantare alla profondità finale di preparazione 
con la fresa pilota ∅ 2,2 mm. 
Con il perno di allineamento ∅  2,2 mm controllare asse dell’im-
pianto e profondità.

Attenzione: a questo punto effettuare una radiografia, in partico-
lare con disponibilità di osso verticalmente ridotta. Inserire il perno 
di allineamento nell’area fresata per consentire una visualizza-
zione comparativa del foro di fresatura in relazione alle strutture 
anatomiche.

4

800 giri/minuto max!
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2

1 Passaggio 1 – Fresa svasata Bone Level
La fresa svasata prepara il letto implantare per l’impianto Straumann® PURE 
Ceramic e deve essere usata per garantire che non venga applicata eccessiva forza 
sull’impianto o letto implantare durante l’inserimento.

Per l’impianto Straumann® PURE Ceramic deve essere utilizzata una fresa svasata 
Straumann® Bone Level. Inserire la fresa svasata fino alla profondità di inserimento 
programmata per l’impianto.

In base alla rispettiva situazione ossea del sito implantare, potrebbe essere neces-
sario usare successivamente una fresa svasata Straumann® Tissue Level RN Stan-
dard Plus.

Passaggio 2 – Maschiatura del filetto in osso denso
La maschiatura prepara il letto implantare per una filettatura specifica, nel caso 
dell’impianto Straumann® PURE Ceramic si usa lo stesso maschiatore utilizzato 
per gli impianti Bone Level. Si tratta di un passaggio opzionale che consente al 
chirurgo di adeguare il protocollo chirurgico alla classe ossea in modo flessibile, 
contribuendo a ottenere una stabilità primaria ottimale.

Per ulteriori informazioni consultare le Informazioni di base nel documento 
Straumann® Dental Implant System, Informazioni di base (154.754/it).

300 giri/minuto max.

5.3 Preparazione avanzata del letto implantare

La preparazione avanzata del letto implantare prevede l’utilizzo della fresa svasata e la successiva maschiatura.
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5.4.1 Apertura della confezione dell'impianto
Passaggio 1 – Apertura del blister e rimozione del supporto dell’impianto
Nota: il blister garantisce la sterilità dell’impianto. Non aprire il blister fino a imme-
diatamente prima dell’inserimento dell'impianto.

Passaggio 2 – Apertura del supporto dell’impianto
Tenere la base del supporto dell’impianto con due dita al centro. Utilizzando l’altra 
mano sollevare il coperchio. L’impianto è trattenuto da un perno in ceramica.

 Nota: la componente di transfer non è premontata. La componente di tran-
sfer è uno strumento utilizzato specificamente con l’impianto Straumann® PURE 
Ceramic. È realizzata in acciaio inossidabile di tipo medicale.

1

2

Punto di rottura predefinito
 ѹ Punto di rottura predefinito per garantire che non venga applicato eccessivo 

torque all’impianto.

Anello di ritenzione
 ѹ Anello TAN per garantire una ritenzione sicura al contrangolo o cricchetto.

Funzione a incastro/Anello di ritenzione TAN
 ѹ Per garantire la ritenzione sicura dell’impianto.

Tacche di contrassegno
 ѹ Per un orientamento ideale della componente secondaria protesica.

 ѹ Un quarto di giro verso i successivi fori perforati corri-
sponde a uno spostamento verticale di 0,2 mm.

 ѹ Le tacche indicano la distanza dalla spalla dell’impianto e sono a 1,2,3 mm.

Componente di transfer per impianto PURE Ceramic

5.4 Inserimento dell’impianto
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L’impianto Straumann® PURE Ceramic può essere inserito (a) con l'ausilio di un contrangolo o (b) manualmente con il cricchetto.

Passaggio 3 – Collegare l'adattatore alla componente di transfer
Collegare la componente di transfer a un adattatore di lunghezza 
adeguata per il contrangolo/cricchetto. Prima di spingere l'adatta-
tore sulla componente di transfer verificare il corretto allineamento 
dell’ottagono. L’adattatore è collegato correttamente quando si 
avverte un “clic”. Rimuovere la componente di transfer tirandola di 
lato.

Passaggio 4 – Collegare la componente di transfer all’impianto
Far scorrere la componente di transfer nell’impianto. La componente 
di transfer è collegata correttamente quando si avverte un “clic”.

Passaggio 5 – Estrazione dell’impianto dal supporto
Ruotando l’impianto in senso antiorario è possibile rimuoverlo dal 
perno in ceramica.

3a 3b

4a 4b

5a 5b

5.4.2 Estrazione dell’impianto dal supporto

Contran-
golo

Adatta-
tore per 
contran-

golo

Adatta-
tore per 

cricchetto
Compo-
nente di 
transfer

Compo-
nente di 
transfer
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5.4.3 Inserimento dell'impianto

Passaggio 1 – Inserire l’impianto nel letto implantare
Inserire sempre l’impianto in senso orario alla profondità corretta. 
L’impianto è progettato in modo che la spalla dell’impianto sia 
situata 1,8 mm sopra l’osso crestale. Quando si utilizza il contran-
golo, ruotarlo in senso orario alla velocità consigliata di 15 giri/min. 
Si consiglia un torque di inserimento di 35 Ncm. Se si raggiungono 
35 Ncm prima che l’impianto abbia raggiunto la sua posizione finale, 
verificare che la preparazione del letto implantare sia corretta per 
evitare eccessiva compressione dell’osso.

Passaggio 2 – Corretto orientamento dell’impianto
Avvicinandosi alla posizione definitiva dell'impianto, verificare che 
le tacche di contrassegno siano posizionate a livello vestibolare/
labiale. In questo modo le pareti della componente secondaria 
saranno parallele ai denti o impianti circostanti riducendo le possi-
bilità di complicanze (mancanza di spazio interdentale) durante la 
fase di restauro.

 Attenzione: non correggere la posizione verticale applicando 
rotazioni inverse (in senso antiorario). Le rotazioni inverse possono 
determinare una riduzione della stabilità primaria.

Passaggio 3 – Rimozione della componente di transfer
3a – Estrarre il contrangolo verticalmente e smontare la compo-
nente di transfer dall'adattatore per il contrangolo.

3b – Rimuovere la chiavetta di ritegno dal cricchetto. Estrarre verti-
calmente l’adattatore per cricchetto dall’impianto e smontare la 
componente di transfer dall'adattatore. 

Nota: nel caso in cui la componente di transfer non possa essere 
facilmente smontata dall’impianto, eseguire attentamente 1/8 di 
giro (non di più) in direzione inversa (in senso antiorario).

Nota: la componente di transfer può essere usata come controllo 
della posizione dopo l’introduzione dell'impianto.

1a

2a

3a

1b

2b

3b

15 giri/min. 35 Ncm
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5.4.4  Ulteriori informazioni sull’impianto Straumann® PURE Ceramic con la componente di transfer

Ausiliare di sblocco per la componente di transfer
Per situazioni in cui si deve evitare qualsiasi forza durante la rimozione è possi-
bile utilizzare un ausiliare di sblocco. Posizionare l’ausiliare di sblocco sulla spalla 
dell’impianto e mantenerlo in posizione mentre si stacca l'adattatore con la 
componente di transfer.

Avvertenza: nel caso l’impianto debba essere rimosso dopo l’inserimento, è 
possibile ridurre la ritenzione della componente di transfer nell’impianto. Fissare 
sempre l’impianto per evitarne l'aspirazione durante la rimozione. 

Rimozione di una componente di transfer spezzata
La componente di transfer è provvista di un punto di rottura predeterminato per 
impedire che la connessione interna dell'impianto si danneggi, garantendo l'inte-
grità dell'interfaccia per il montaggio della protesi. Se la componente di transfer 
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, sempli-
cemente estrarre la parte rotta dall'adattatore e reinserire l'adattatore nella parte 
della componente di transfer rimasta nell’impianto. Rotazioni in senso antiorario 
rimuovono l'impianto.

La parte della componente di transfer sotto il punto di rottura predeterminato 
non è bloccata nell'adattatore e per questo motivo deve essere fissata per evitare 
l'aspirazione durante l’estrazione dell’impianto. 

Avvertenza: nel caso l’impianto debba essere rimosso dopo l’inserimento, è 
possibile ridurre la ritenzione della componente di transfer nell’impianto. Fissare 
sempre l’impianto per evitarne l'aspirazione durante la rimozione. 

Attenzione: le parti rotte della componente di transfer non proteggono più da 
un torque elevato. Pertanto non deve essere usata per continuare l’inserimento 
dell’impianto.
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6.  Procedura chirurgica per l’impianto 
Straumann® PURE Ceramic

6.1 Fase di guarigione

Si consiglia un periodo di guarigione di almeno 6 settimane per condizioni in cui sia presente 
buona qualità ossea e adeguata quantità ossea. Con un osso di qualità spongiosa si consiglia una 
guarigione di almeno 12 settimane. Per tutte le altre condizioni, quali innesto osseo o contatto 
incompleto con l’osso, si consiglia un periodo di guarigione più prolungato.

Quando si ottiene una buona stabilità primaria è possibile inserire immediatamente un provvi-
sorio non in occlusione.

Situazione Fase di guarigione

 ▪ Buona qualità ossea e adeguata quantità ossea
 ▪ Impianti con un diametro di 4,1 mm

Almeno 6 settimane

 ▪ Osso di qualità spongiosa Almeno 12 settimane

 ▪ La superficie Straumann® ZLA® non è completamente 
a contatto con l’osso

 ▪ Sono necessari innesti ossei
Fase di guarigione corrispondente alla situazione

6.2 Componenti di guarigione

Scegliere tra una guarigione submucosa o transmucosa. Entrambe le opzioni sono possibili utiliz-
zando un set di componenti secondarie di guarigione quali cappette di chiusura e cappette di 
guarigione. Sia le cappette di chiusura che le cappette di guarigione sono consegnate sterili.

Componenti di guarigione

Cappetta di 
chiusura

Cappette di guarigione*

Materiale Ti Ti ZrO2/Ti ZrO2/Ti ZrO2/Ti

0 mm 032.030S

2 mm 032.032S 032.055S*

3 mm 032.033S 032.056S*

4,5 mm 032.057S*

*disponibilità in base allo stato della registrazione

Nota: i micromovimenti disturbano l’osteointegrazione e possono portare alla perdita degli impianti.
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Passaggio 1 – Prelevamento della cappetta di chiusura 
Aprire il blister e prelevare la cappetta di chiusura con il cacciavite SCS L'attrito 
garantirà il fissaggio della cappetta di chiusura allo strumento durante l’inseri-
mento e consentirà di maneggiarla in modo sicuro. 

Passaggio 2 – Inserimento della cappetta di chiusura dopo l’inserimento 
dell'impianto
Verificare che la connessione interna dell’impianto sia pulita e priva di sangue. 
Serrare a mano la cappetta di chiusura. 

Passaggio 3 – Chiusura della ferita
Adattare i lembi mucoperiostali con cura e suturare in base alla procedura standard 
Verificare che i tessuti sopra l’impianto siano ben sigillati evitando l'eccessiva 
compressione.

Passaggio 4 – Riapertura e rimozione: secondo intervento
Localizzare l’impianto. Effettuare una piccola incisione crestale fino alla vite di 
chiusura.

Aprire leggermente il lembo e rimuovere la cappetta di chiusura con il cacciavite 
SCS.

6.3 Guarigione submucosa con cappette di chiusura

Per la guarigione submucosa (guarigione sotto al lembo mucoperiostale chiuso) si utilizzano le cappette di chiusura Ti per 
chiudere l’impianto.

1

2

3

4
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Passaggio 1 – Prelevamento della cappetta di guarigione
Aprire il blister e prelevare la cappetta di guarigione con il cacciavite SCS. L'attrito 
garantirà il fissaggio della cappetta di guarigione allo strumento durante l’inseri-
mento e consentirà di maneggiarla in modo sicuro.

Passaggio 2 – Inserimento della cappetta di guarigione dopo l’inserimento 
dell'impianto
Verificare che la connessione interna dell’impianto sia pulita e priva di sangue. 
Inserire la cappetta di guarigione con il cacciavite SCS. L'attrito garantirà il fissaggio 
delle componenti allo strumento durante l’inserimento e consentirà di maneg-
giarle in modo sicuro.

Serrare a mano la cappetta di guarigione.

Passaggio 3 – Chiusura della ferita
Adattare i tessuti molli e suturarli saldamente intorno alla componente secondaria 
evitando una eccessiva compressione del tessuto.

Passaggio 4 – Rimozione
Togliere la cappetta di guarigione con cacciavite SCS.

6.4 Guarigione transmucosa con cappette di guarigione

La guarigione transmucosa può essere effettuata con le cappette di guarigione. Le cappette di guarigione consentono di 
modellare i tessuti molli durante la guarigione. È disponibile una gamma di cappette di guarigione. Dopo la guarigione dei 
tessuti molli le cappette di guarigione saranno sostituite dall’apposita protesi provvisoria o definitiva.

2

1

3

4
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6.5 Presa dell’impronta

6.5.1 Procedura di presa d'impronta a cucchiaio aperto per l’impianto Straumann® PURE Ceramic

Caratteristiche
 ѹ Semplice: la vite guida può essere serrata a mano o con il cacciavite SCS.
 ѹ Affidabile: le componenti per presa d’impronta di precisione elevata consentono una replica esatta della 

situazione intraorale.

 Nota 
 ѹ La procedura di presa d'impronta a cucchiaio aperto richiede un cucchiaio personalizzato con perforazioni 

individuali per la vite di posizionamento.
 ѹ I perni per impronte sono previsti esclusivamente per il monouso per garantire un adattamento ottimale e 

una presa d’impronta precisa per ciascun paziente.

Perno per impronte
Analogo di impianto riposizionabile 

con guaina
Analogo di impianto riposizionabile 

(per modelli di stampa 3D)

      

032.129 032.027 032.018

490.074.indd   24 04/07/2018   12:17



25

6.5.2 Procedura di presa d'impronta a cucchiaio aperto – Procedura per il dentista

Passaggio 1 – Posizionamento del perno per impronte
 ѹ Garantire un accesso sufficiente al sito implantare per evitare di 

comprimere il tessuto gengivale. Tenere presente che il solco può 
collassare rapidamente dopo la rimozione delle componenti di 
guarigione.

 ѹ Pulire accuratamente la configurazione interna dell’impianto da 
sangue, tessuti, ecc. prima di procedere alla presa dell’impronta.

 ѹ Inserire accuratamente il perno per impronte nell’impianto e 
serrare a mano la vite guida.

Passaggio 2 – Presa dell’impronta
 ѹ Effettuare le perforazioni nel cucchiaio personalizzato (resina 

leggermente polimerizzata), in base alla singola situazione, in 
modo che la vite del perno per impronte fuoriesca.

 ѹ Prendere l’impronta utilizzando una materiale elastomerico per 
impronte di precisione (utilizzare VPS o polietere).

 ѹ Scoprire la vite prima che il materiale si polimerizzi.

 ѹ Una volta avvenuta la polimerizzazione del materiale, allentare la 
vite guida e rimuovere il cucchiaio.

1

2
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6.5.3 Procedura di presa d'impronta a cucchiaio aperto – Procedura per il laboratorio

Passaggio 3 – Realizzazione del modello master
Realizzare il modello master utilizzando metodi standard e gesso 
tipo-4 (ISO 6873). Alloggiare la guaina con l’analogo di impianto CI 
RD riposizionabile nel gesso. L'analogo di impianto riposizionabile 
CI RD non deve muoversi nel modello master. Utilizzare sempre una 
maschera gengivale per garantire il contorno ottimale del profilo 
d’emergenza della corona/cappetta. Per la maschera gengivale 
utilizzare preferibilmente materiale scansibile.

Per ulteriori informazioni su Straumann® PUREbase, consultare 
la brochure CI RD Straumann® PUREbase, Informazioni di base 
(702078/it).

Passaggio 1 - Riposizionare e fissare l'analogo d'impianto 
riposizionabile CI RD
Montare il corrispondente analogo d'impianto riposizionabile 
all'impronta.
Fissare l'analogo d'impianto riposizionabile all'impronta usando la 
vite di posizionamento.

Passaggio 2 – Applicazione della guaina
Montare la guaina sull'analogo d'impianto riposizionabile. La guaina 
garantisce un adattamento corretto dell'analogo d'impianto riposi-
zionabile e controlla l'altezza occlusale del modello master. Utiliz-
zare esclusivamente analoghi d’impianto Straumann® nuovi, non 
danneggiati e originali.

3

1

2

Guaina Analogo 
d'impianto 
riposizionabile
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6.6  Componente secondaria provvisoria Straumann® VITA 
CAD-Temp®

Uso previsto
 ѹ Gestione individuale dei tessuti molli per casi estetici.
 ѹ Corone provvisorie avvitate o cementate.
 ѹ Ponti provvisori cementati.

Caratteristiche
Semplice
 ѹ Il materiale polimerico consente modifiche semplici e rapide alla poltrona.
 ѹ Estetica facilmente ottenibile grazie al materiale polimerico modificabile e di 

colore del dente.
Affidabile
 ѹ Precisione di adattamento ed elevata stabilità grazie al rinforzo con inlay in 

lega di titanio.

 Nota 
 ѹ Non utilizzare per oltre 180 giorni.
 ѹ Posizionare sempre i provvisori non in occlusione.
 ѹ I dispositivi sono forniti non sterili e sono esclusivamente monouso.
 ѹ Pulire sciacquando sotto acqua corrente spazzolando verso l’esterno e l’interno 

con spazzole idonee.
 ѹ Il prodotto pretrattato può essere pulito manualmente, con supporto a ultra-

suoni, o utilizzando un metodo di pulizia e disinfezione automatizzato.
 ѹ Quando si utilizza un metodo di pulizia e disinfezione automatizzato scegliere 

un idoneo detergente per la pulizia (ad es. neodisher® MediClean) e attenersi 
alle istruzioni del produttore.

 ѹ La componente secondaria può essere sterilizzata a vapore (vuoto frazionato 
121°C per 20 minuti).
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6.6.1  Procedura protesica per componente secondaria provvisoria Straumann® VITA 
CAD-Temp®

Opzione A: Corona provvisoria avvitata

Passaggio 1 – Personalizzazione
Personalizzare la componente secondaria provvisoria su un analogo 
d’impianto in base alla situazione orale. Si consigliano strumenti di 
precisione in carburo di tungsteno.

Linee guida per le modifiche:
 ѹ Riduzione dell’altezza al massimo fino al margine metallico del 

nucleo.
 ѹ Riduzione dell’ampiezza non oltre i margini metallici inferiori.

Riduzione massima della componente secondaria provvisoria in 
base alle linee guida sopra indicate.

Passaggio 2 – Inserimento
Serrare a mano la componente secondaria nell’impianto/analogo 
d‘impianto con il cacciavite SCS e chiudere temporaneamente il 
canale della vite (ad es. con cera).

Passaggio 3 – Realizzazione 
Per realizzare il provvisorio utilizzare una tecnica standard, ad es. 
ceramizzazione diretta o stampaggio con termoformatrice.

 Nota 
 ѹ Prima di aggiungere materiale o di effettuare correzioni con 

materiale per ceramizzazione (ad es. materiali VITA VM® 
LC, consultare le istruzioni del produttore), la superficie dei 
provvisori deve essere pulita e umidificata con liquido per 
modellazione.

 ѹ Pulire la componente secondaria con un getto di vapore.

1

3

2 Riempito 
con cera
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Passaggio 4 – Rifinitura
Rimuovere l'acrilico in eccesso, riaprire il canale delle vite e rifinire 
il provvisorio.

 Nota 
 ѹ I restauri realizzati da VITA CAD-Temp® possono essere pre-le-

vigati con un’idonea punta per lucidatura in silicone e uno 
spazzolino piccolo in pelo di capra. Per una lucidatura ad elevata 
lucentezza utilizzare sostanze per lucidatura acriliche standard 
idonee anche per l’uso intraorale.

 ѹ Evitare la formazione di eccessivo calore.

Importante
 ѹ Una lucidatura attenta è assolutamente necessaria per ottenere 

un risultato ottimale ed evitare l’accumulo di placca nonché i 
relativi effetti negativi sulla tonalità.

 ѹ Usare uno strumento ausiliare di lucidatura o un analogo d’im-
pianto per proteggere la connessione dell’impianto durante la 
lucidatura del provvisorio.

Passaggio 5 – Inserimento del provvisorio
Pulire e sterilizzare il provvisorio lucidato (consultare le istruzioni del 
produttore del materiale di ceramizzazione).
Inserire il provvisorio nell’impianto e serrare la vite tra 15 Ncm e 
35 Ncm (in base alla stabilità dell’impianto) utilizzando il caccia-
vite SCS insieme con il cricchetto e la componente dinamometrica 
aggiuntiva.

4

5
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Opzione B: Corona provvisoria cementata

Passaggio 1 – Personalizzazione
Personalizzare la componente secondaria provvisoria su un analogo 
d’impianto in base alla situazione orale. Si consigliano strumenti in 
carburo di tungsteno dal taglio fine

Per linee guida sulle modifiche vedere l’Opzione A Corona provvisoria 
avvitata a pagina 35.

Passaggio 2 – Realizzazione 
Per realizzare il provvisorio utilizzare una procedura standard.

Passaggio 3 – Inserimento
Pulire e sterilizzare la componente secondaria levigata.
Inserire la componente secondaria provvisoria personalizzata 
nell’impianto e serrare la vite tra 15 Ncm e 35 Ncm (in base alla 
stabilità dell’impianto) utilizzando il cacciavite SCS insieme con il 
cricchetto e la componente dinamometrica aggiuntiva.

Coprire la testa della vite con cotone assorbente o guttaperca e chiu-
dere temporaneamente il canale della vite.

Passaggio 4 – Cementazione
Rivestire la configurazione interna della corona con cemento provvi-
sorio e cementarla sulla componente secondaria provvisoria.

1

2

3
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6.7  Creazione e fissaggio della protesi definitiva

Flusso di lavoro digitale (CADCAM)

Straumann® PUREbase
Le componenti protesiche Straumann® PUREbase per gli impianti Straumann® PURE Ceramic offrono ai laboratori dentali la 
flessibilità di creare restauri protesici personalizzati con il flusso di lavoro in-lab desiderato.

Per ulteriori informazioni su Straumann® PUREbase, consultare la brochure CI RD Straumann® PUREbase, Informazioni di base  
(702078/it).

Progettazione
La CI RD Straumann® PUREbase (Fig. 1) differisce dalla gamma Straumann Variobase (Fig. 2): il design estetico più stretto e la 
connessione interna, unica nel suo genere, consentono a Straumann® PUREbase di agire da nucleo integrato stabile, mentre la 
corona/cappetta è appoggiata direttamente sulla spalla dell’impianto, formando il guscio esterno per il tessuto molle circostante.

Impianto Straumann® 
PURE Ceramic RD con 

CI RD Straumann® PUREbase

∅ 4,8 mm ∅ 4,8 mm

vs.

Straumann® Standard Plus 
RN con Straumann® RN 

Variobase®

Novità: PUREbase e corona/
cappetta situati a un unico livello 
dell’impianto. PUREbase come 
nucleo interno, corona e cappetta 
che formano l’involucro esterno 
adiacente ai tessuti molli.

PUREbase

Corona

Corona

Variobase
ImpiantoImpianto

No. art. Articolo Dimensioni Materiale

032.023 Componente secondaria CI RD Straumann® PUREbase AH 3,5 TAN

032.024 Componente secondaria CI RD Straumann® PUREbase AH 5,5 TAN

032.040 Ausilio di fissaggio per CI RD Straumann® PUREbase - TAN

032.123 CI RD Straumann® PUREbase SA AH 3,5 TAN

032.124 CI RD Straumann® PUREbase SA AH 5,5 TAN

Fig. 1 Fig. 2
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Per ulteriori informazioni su Straumann® PUREbase, consultare la brochure CI RD Straumann® PUREbase, Informazioni di base  
(702078/it).

6.8 Flusso di lavoro digitale (CADCAM)

I restauri realizzati digitalmente con componenti protesiche Straumann® PUREbase sono accessibili attraverso tre opzioni*:
 ѹ Accesso alle componenti protesiche Straumann® PUREbase desiderate attraverso il sistema CARES® e CARES® X-Stream.
 ѹ È possibile collegare il proprio software CAD in uso e fresare i restauri su una componente protesica Straumann® PURE 

attraverso le strutture di fresatura centralizzata di Straumann® o usando l'attrezzatura di fresatura disponibile in-house.
 ѹ Accesso all'offerta digitale attraverso il servizio CARES® Scan & Shape.

Le protesi PURE necessitano di una pianificazione digitale. Il restauro tradizionale in laboratorio, ad es. con cappette calci-
nabili, non è supportato.

*  Nota: alcuni servizi potrebbero non essere disponibili nel vostro paese. Per maggiori dettagli, contattare il rappresentante 
Straumann locale.

impronta scansione intraorale

restauro

modello in gesso

posizionamento (paziente)

progettazione, fresatura

Flusso di lavoro tradizionale
dentista e laboratorio  

tradizionali

Flusso di lavoro combinato
dentista tradizionale, laboratorio 

digitale

scansione

Flusso di lavoro digitale
dentista e laboratorio  

digitali
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6.9 Inserimento (studio dentistico)

Fissare il restauro finale sul modello master prima di inviarlo al dentista. Verificare il fissaggio corretto del restauro sul 
modello master o sull'analogo. Inviarlo solo se non sono visibili microfessure fra il restauro e l'analogo d'impianto.

Passaggio 1 – Preparazione
 ѹ Rimuovere la cappetta di guarigione o il provvisorio.
 ѹ Rimuovere il restauro dal modello master e svitare le componenti protesiche PUREbase dall’analogo di impianto CI RD 

riposizionabile.
 ѹ Pulire accuratamente e asciugare l’interno dell’impianto e la componente secondaria.

Nota: verificare sempre che le superfici dei filetti e le teste delle viti siano pulite e utilizzare sempre una nuova vite per la 
protesi definitiva.

Fase 2 – Inserimento definitivo

Opzione A: Restauro finale avvitato
Inserire il restauro protesico PUREbase sterilizzato nell’impianto. 
Serrare la vite a 35 Ncm utilizzando il cacciavite SCS con il cricchetto 
e la componente dinamometrica aggiuntiva.
Chiudere il canale della vite SCS con cotone e composto sigillante 
(ad es. guttaperca). In questo modo si potrà in seguito rimuovere 
la PUREbase in caso di necessità di sostituzione di una corona/
cappetta o overdenture.

Opzione B: Restauro finale cementato
Inserire la PUREbase sterilizzata nell’impianto. Serrare la vite a 
35 Ncm utilizzando il cacciavite SCS con il cricchetto e la compo-
nente dinamometrica aggiuntiva.
Chiudere il canale della vite con cotone e materiale sigillante (ad 
es. guttaperca). In questo modo si potrà in seguito rimuovere 
la PUREbase in caso di necessità di sostituzione di una corona/
cappetta.
Cementare la sovrastruttura alla componente secondaria.
Rimuovere il cemento in eccesso.
Verificare il collegamento orizzontale fra impianto e la componente 
secondaria in relazione a possibili fessure.
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7.  Cure successive e pulizia dell’impianto 
Straumann® PURE Ceramic

8.  Risoluzione dei problemi

È necessaria una regolare cura protesica successiva degli 
impianti Straumann® PURE Ceramic, come per tutti i sistemi 
implantari. Poiché i fattori individuali quali l’igiene orale del 
paziente, la collaborazione, ecc. sono di grande importanza 
per la determinazione della regolare cura protesica succes-
siva, essa deve essere adattata singolarmente a ciascun 
paziente.

La zirconia ha un’affinità molto bassa con la placca. Si consi-
glia tuttavia un’adeguata e regolare profilassi. Per la pulizia 
degli impianti Straumann® PURE Ceramic utilizzare esclusi-
vamente ablatori manuali non metallici e curette.

È possibile utilizzare collutori a base di clorexidina e/o alcool 
temporaneamente senza riserve. Queste soluzioni non sono 
consigliate per l’uso continuativo a causa del possibile scolo-
rimento della parte dura del dente o di fessure nel cemento.

Non utilizzare strumenti agli ultrasuoni o metallici per la 
pulizia degli impianti Straumann® PURE Ceramic. Evitare 
l’applicazione di ultrasuoni tramite trasmettitori meccanici 
sugli impianti Straumann® PURE Ceramic. L’uso e l’applica-
zione errati di ultrasuoni può causare danni permanenti alla 
superficie. Se si utilizzano strumenti metallici per la pulizia 
(ablatori agli ultrasuoni o curette e ablatori manuali) si può 
verificare abrasione metallica sulla superficie dell’impianto.

Non utilizzare pasta profilattica abrasiva per la pulizia 
degli impianti Straumann® PURE Ceramic. Pulitrici a getto 
d’acqua/polvere non sono idonee per la pulizia degli impianti 
Straumann® PURE Ceramic.

8.1 Rimozione dell’impianto

Impianto non osteointegrato (spinner)
Lo strumento di espianto 48h per impianto Straumann® PURE 
Ceramic può essere utilizzato per facilitare la rimozione di un 
impianto non osteointegrato.

 Nota 
Impianto osteointegrato: 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. Consultare la 
brochure Linee guida per la rimozione dell’impianto, Informa-
zioni di base (154.806/it).
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9. Impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype
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L’impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype presenta un profilo monopezzo 
basato sulle caratteristiche degli impianti Straumann® Tissue Level Standard Plus 
e Straumann® Bone Level. 

L’impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype è disponibile in due diametri 
endossei, ∅ 3,3 mm e ∅ 4,1 mm, ognuno dotato di due altezze della componente 
secondaria, 4 mm e 5,5 mm. 

Codice a colori

 Giallo Diametro impianto endosseo 3,3 mm

 Rosso Diametro impianto endosseo 4,1 mm

Un’apposita nomenclatura, simile agli impianti in titanio Straumann® Tissue Level, 
è utilizzata per l'identificazione degli strumenti ausiliari dell’impiantoStraumann® 
PURE Ceramic Monotype. Tutte queste componenti possono essere identificate 
con i codici ND (Narrow Diameter) e RD (Regular Diameter) che corrispondono a 
un diametro della spalla di ∅ 3,5 mm e ∅ 4,8 mm rispettivamente.

Panoramica dell’impianto
Impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype  

∅ 3,3 ND
Impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype  

∅ 4,1 RD

Connessione ND ND RD RD

Altezza della componente 
secondaria

AH 4 mm AH 5,5 mm AH 4 mm AH 5,5 mm

Diametro della spalla ∅ 3,5 mm ∅ 3,5 mm ∅ 4,8 mm ∅ 4,8 mm

 ▪ Design conico nella regione 
coronale

 ▪ Passo del filetto già utilizzato per 
Straumann® Bone Level: passo 
del filetto di 0,8 mm

Diametro endosseo ∅ 3,3 mm ∅ 3,3 mm ∅ 4,1 mm ∅ 4,1 mm

ZrO2 ZLA®

8 mm 031.001S 031.011S 031.021S 031.031S

10 mm 031.002S 031.012S 031.022S 031.032S

12 mm 031.003S 031.013S 031.023S 031.033S

14 mm 031.004S 031.014S 031.024S 031.034S

1,
8 

m
m

1,
8 

m
m

1,
8 

m
m

1,
8 

m
m
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Design della componente 
secondaria per restauri cementabili

Collo macchinato da 1,8 mm

Topografia della superficie 
ZLA® comparabile a quella 
Straumann® SLA®

Color avorio per un’estetica naturale

Forma conica nella regione coronale 
già utilizzata negli impianti Bone level

Passo del filetto già utilizzato negli 
impianti Straumann® Bone Level

Punta apicale già utilizzata per gli 
impianti Bone Level/Tapered Effect

9.1 Progettazione
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10.  Procedura chirurgica per l’impianto 
Straumann® PURE Ceramic Monotype

L’impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype può essere inserito con la cassetta chirurgica Straumann® esistente 
utilizzando una procedura chirurgica molto simile al protocollo chirugico Bone level. La procedura chirurgica comprende 4 
passaggi: Pianificazione preoperatoria, preparazione di base del letto implantare, preparazione avanzata del letto implantare 
e inserimento dell’impianto.

La seguente tabella contiene un riepilogo dell’uso degli strumenti per la preparazione di base del letto implantare secondo 
il diametro endosseo dell’impianto.

Strumentazione per la preparazione di base del letto implantare
∅ endosseo 

(mm)

Fase No. art. Prodotto
giri/

minuto  
max

∅ 3,3 ∅ 4,1

1  Preparazione 
della cresta

044.004 Fresa a rosetta, ∅ 3,1 mm 800

2  Contrassegnare la 
posizione dell'im-
pianto

026.0054 Fresa ad ago, ∅ 1,6 mm

800
044.022 Fresa a rosetta, ∅ 1,4 mm

044.003 Fresa a rosetta, ∅ 2,3 mm

044.004 Fresa a rosetta, ∅ 3,1 mm

3  Contrassegnare 
l'asse dell'im-
pianto

044.210 Fresa pilota 1, corta, ∅ 2,2 mm 800

046.455
Misuratore di profondità con indicatore di distanza 

dell’impianto, ∅ 2,2/2,8 mm

4  Preparare il letto 
implantare con 
∅ 2,2 mm

044.210 Fresa pilota 1, corta, ∅ 2,2 mm 800

046.703 Perno di allineamento, ∅ 2,2 mm, diritto

031.123
031.143

RD Indicatore di posizione ∅ 2,2 mm, altezza della 
componente secondaria 4,0 o 5,5 mm

5  Preparare il letto 
implantare con 
∅ 2,8 mm

044.214 Fresa pilota 2, corta, ∅ 2,8 mm 600

046.455
Misuratore di profondità con indicatore di distanza 

dell’impianto, ∅ 2,2/2,8 mm

031.103
031.113

ND PURE Indicatore di posizione ∅ 2,8 mm, altezza 
della componente secondaria 4,0 o 5,5 mm

6  Preparare il letto 
implantare con 
∅ 3,5 mm

044,250 Fresa a spirale PRO, corta, ∅ 3,5 mm 500

046.450 Misuratore di profondità ∅ 3,5 mm

031.125
031.145

RD PURE Indicatore di posizione ∅ 3,5 mm, altezza 
della componente secondaria 4,0 o 5,5 mm

10.1 Pianificazione preoperatoria

Per la pianificazione preoperatoria, le componenti ausiliarie per la pianificazione e il posizionamento implantare offriranno 
tutte le informazioni necessarie per determinare la posizione più idonea per l’impianto e la relativa ricostruzione protesica. 
Il design dell’impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype richiede che la pianificazione dell’inserimento dell’impianto 
sia molto accurata e dettagliata. Una pianificazione protesicamente guidata è consigliata e particolarmente importante per 
l’impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype, come un asse perfetto per l’inserimento dell’impianto è fondamentale 
durante la preparazione del letto implantare. 
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≥ 1,5 mm

≥ 3 mm

Diametro della 
spalla

D [mm]

Ampiezza dello 
spazio amin [mm]

Distanza tra i denti 
a livello dell’osso 

bmin [mm]

∅ 3,5 (ND) 5,5 6,5

∅ 4,8 (RD) 7 8

Regola D + 2 mm D + 3 mm

Diametro della 
spalla

D1 [mm]

Diametro della 
spalla

D₂ [mm]

amin 
[mm]

bmin 
[mm]

cmin 
[mm]

Lmin 
[mm]

∅ 3,5 (ND) ∅ 3,5 (ND) 3 6,5 3 12,5

∅ 3,5 (ND) ∅ 4,8 (RD) 3 7 4 14

∅ 4,8 (RD) ∅ 4,8 (RD) 4 8 4 16

b

L

a

D1 D₂

cb

≥ 3 mm

a

D

≥ 1,5 mm ≥ 1,5 mm
≥ 1,5 mm ≥ 1,5 mm

Regola 1
Distanza dal dente adiacente a livello dell’osso: La 
distanza minima richiesta dalla spalla dell’impianto 
al dente adiacente a livello dell’osso (mesiale e distale) 
è di 1,5 mm.

Regola 2
Distanza dagli impianti adiacenti a livello dell’osso: La 
distanza minima consigliata tra due spalle di impianto 
adiacenti (mesio-distale) è 3 mm.

10.1.1 Posizione dell'impianto
Per pianificare la posizione dell’impianto attenersi alle tre seguenti regole di base (vedere anche Straumann® 
Dental Implant System, Informazioni di base (154.754/it).
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Regola 3
Occorre prestare particolare attenzione all’impianto Straumann® 
PURE Ceramic Monotype per ottenere un posizionamento orofac-
ciale ottimale dell’impianto, in quanto le componenti secondarie 
non devono essere modificate. 

10.1.2 Componenti ausiliarie per la pianificazione
A scopo diagnostico e di pre-pianificazione utilizzare Straumann® Diagnostic T e l’indicatore di distanza Straumann® facendo 
riferimento ai simboli NN e RN rispettivamente per gli impianti ND e RD. Per informazioni specifiche consultare Straumann® 
Dental Implant System,  Informazioni di base (154.754/it).

In aggiunta, è possibile utilizzare per confronto la mascherina radiografica Straumann® (150.215), adatta per entrambi i tipi 
di impianti Straumann® PURE Ceramic.

La mascherina radiografica assiste inoltre l’utente nella scelta della lunghezza idonea. Similmente alle distorsioni che si veri-
ficano nelle radiografie , le dimensioni degli impianti sono mostrate sulle singole mascherine con i relativi fattori di distor-
sione (da 1:1 a 1.7:1). La determinazione di ogni fattore di ingrandimento o scala è facilitata dalla visualizzazione della sfera di 
riferimento radiografica sulla mascherina (accanto al riferimento alla scala).

 Nota
Utilizzare esclusivamente la masche-
rina radiografica specifica per il tipo di 
impianto. Per calcolare l’effettiva dispo-
nibilità ossea, utilizzare la seguente 
formula:

Straumann® Diagnostic T Indicatore di distanza dell’impianto Straumann®

PURE
Ø 3.3mm

ND

PURE
Ø 4.1 mm

RD

PURE
Ø 3.3mm

ND

PURE
Ø 4.1 mm

RD

PURE
Ø 3.3mm

ND

PURE
Ø 4.1 mm

RD

PURE
Ø 3.3mm

ND

PURE
Ø 4.1 mm

RD

PURE
Ø 3.3mm

ND

PURE
Ø 4.1 mm

RD

PURE
Ø 3.3mm

ND

PURE
Ø 4.1 mm

RD

PURE
Ø 3.3mm

ND

PURE
Ø 4.1 mm

RD

PURE
Ø 3.3mm

ND

PURE
Ø 4.1 mm

RD

(049.076V4) 
= Ø 5.0 mm

(049.076V4) 
= Ø 7.0 mm

(049.076V4) 
= Ø 7.5 mm

(049.076V4) 
= Ø 8.0 mm

(049.076V4) 
= Ø 8.5 mm

(049.076V4) 
= Ø 5.5 mm

(049.076V4) 
= Ø 6.0 mm

(049.076V4) 
= Ø 6.5 mm

1.0 : 1 1.1 : 1 1.2 : 1 1.3 : 1

1.4 : 1 1.5 : 1 1.6 : 1 1.7 : 1
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PURE = Straumann® PURE Ceramic Implant
RD = Regular Diameter (ø 4.8 mm) ND = Narrow Diameter (ø 3.5 mm)

150.215.indd   6 25.02.14   07:50

Sfera riferimento radiografica 
5 mm × disponibilità ossea 

(X-ray²) disponibilità 
ossea 
effettivaDiametro sfera di riferimento 

nella radiografia
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Pianificazione digitale con coDiagnostiX®
Questo software diagnostico e di pianificazione 3D è progettato per la pianificazione chirur-
gica guidata da immagini di impianti dentali, compreso il sistema implantare Straumann® PURE 
Ceramic, incluso nella libreria digitale del sistema. Il lavoro con il software è basato su dati di 
immagini mediche del paziente come CT (Computed Tomography) e DVT (Digital Volume Tomo-
graphy) elaborate da coDiagnostiX®. 

La pianificazione è effettuata calcolando diverse viste (come OPG virtuale o ricostruzione tridi-
mensionale del set di dati di immagini), analizzando le immagini e la sostituzione virtuale degli 
impianti, le componenti secondarie e le guaine di fresatura. Sono disponibili la pianificazione 
digitale e la chirurgia guidata.

Il software coDiagnostiX® è progettato per essere utilizzato da persone con adeguate cono-
scenze di implantologia e odontoiatria chirurgica. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale 
coDiagnostiX®.

Flusso di lavoro DWOS Synergy 
DWOS Synergy offre una comunicazione in tempo reale tra il software di pianificazione dell'im-
pianto (coDiagnostiX®) e il software del laboratorio (Straumann® CARES® Visual) e migliora 
la pianificazione dell'impianto consentendo la visualizzazione della relazione tra la posizione 
dell'impianto scelto e il restauro proposto. Di particolare interesse per quanto riguardo l’impianto 
Straumann® PURE Ceramic Monotype è che è possibile progettare il restauro e garantire che la 
posizione pianificata non richieda modifiche per i materiali di restauro.
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10.2 Preparazione di base del letto implantare

Per la preparazione del letto implantare si utilizza la Cassetta chirurgica Straumann® Bone Level.

10.2.1 Indicatore di posizione
Gli indicatori di posizione dell’impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype sono strumenti utilizzati per garantire il 
corretto posizionamento dell’impianto durante la preparazione del letto implantare. Gli indicatori di posizione dell’impianto 
Straumann® PURE Ceramic Monotype sono realizzati in titanio. Sono consegnati non sterili e devono essere sterilizzati prima 
dell’uso. 

10.2.1.1 Caratteristiche

Maneggiamento
 ѹ La rimozione dal letto implantare 

risulta facile utilizzando una sonda 
periostale o inserendo il filo inter-
dentale attraverso il foro prima 
dell’inserimento.

 ѹ Può anche essere utilizzato per assi-
curarlo contro l’aspirazione.

Rappresentazione esatta della 
componente secondaria

Identificazione dell’altezza della 
componente secondaria
 ѹ Contrassegno colorato.

nero= AH 4 mm 
bianco = AH 5,5 mm

collo 1,8 mm
 ѹ Replica di impianto.

Identificazione del prodotto
 ѹ Identificazione della piattaforma e del 

diametro endosseo marchiati a laser

Indicatore di posizione per

Impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype 
∅ 3,3 ND

Impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype 
∅ 4,1 RD

Altezza della componente secondaria AH 4 mm AH 5,5 mm AH 4 mm AH 5,5 mm

Diametro endosseo

∅ 2,2 031.102 031.112 031.123 031.143

∅ 2,8 031.103 031.113 – –

∅ 3,5 – – 031.125 031.145

 Nota
Gli indicatori di posizione possono essere puliti, disinfettati e sterilizzati come tutti gli altri strumenti Straumann. Istruzioni 
dettagliate sono fornite nella brochure Strumenti chirurgici e protesici di Straumann®, Cura e assistenza (154.008/it).
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3

Passaggio 1 – Preparazione della cresta alveolare
Ridurre accuratamente e lisciare un bordo sottile rastremato usando 
una fresa a rosetta grande. Ciò consente di ottenere una superficie 
ossea piana e un osso sufficientemente esteso. Per situazioni frasta-
gliate, garantire la presenza di sufficiente spazio per il collo svasato.

Passaggio 2 – Marcatura del sito di impianto
Utilizzando la fresa a rosetta ∅ 1,4 mm, marcare il sito di impianto 
determinato durante la pianificazione della posizione dell'impianto. 
A questo scopo è possibile utilizzare l’indicatore di distanza dell’im-
pianto. Allargare e correggere la posizione del contrassegno con la 
fresa a rosetta ∅ 2,3 mm o ∅ 3,1 mm, se necessario.

Passaggio 3 – Marcatura dell'asse dell’impianto 
e preparare il letto implantare a ∅ 2,2 mm
Con la fresa pilota ∅ 2,2, marcare l'asse dell’impianto fresando a 
una profondità di circa 6 mm. Inserire il lato corto del misuratore di 
profondità con l’indicatore di distanza per controllare la profondità. 

Pre-fresare il letto implantare alla profondità finale di prepara-
zione con la fresa pilota ∅ 2,2 mm. Usare il perno di allineamento 
∅ 2,2 mm per controllare la profondità di preparazione.

1

2

800 giri/min. max.

800 giri/min. max.

800 giri/min. max.

10.2.2 Preparazione del letto implantare
Dopo la scopertura della gengiva, la preparazione di base del letto implantare inizia con la preparazione della cresta alveolare 
(Passaggio 1) e con la marcatura del sito implantare con una fresa a rosetta (Passaggio 2). Segue quindi la preparazione del 
letto implantare con le frese pilota e a spirale (Passaggi 3-5), a seconda del diametro endosseo dell’impianto.
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5

4

Dopo il controllo della profondità con il perno di allineamento, 
inserire l’indicatore di posizione dell'impianto PURE Ceramic 
∅ 2,2 mm per controllare la posizione dell'impianto, l’angolazione 
e la restaurabilità. 

In base al tipo di impianto inserito, scegliere il corretto indicatore 
di posizione che visualizza il diametro della spalla dell’impianto di 
3,5 mm (ND) o 4,8 mm (RD) e mostra la futura posizione della spalla 
dell’impianto e della componente secondaria. Il foro nella compo-
nente secondaria dell’indicatore di posizione può essere utilizzato 
per rimuoverla facilmente dal letto implantare e fissarla con filo 
interdentale per evitare l’inalazione o l’ingestione.

Passaggio 4 – Allargare il letto implantare a ∅ 2,8 mm
Continuare con la preparazione del letto implantare. Se necessario, 
correggere la posizione dell'impianto con la fresa pilota ∅ 2,8 mm. 
Usare il misuratore di profondità ∅  2,8 mm per controllare la 
profondità di preparazione.

Dopo il controllo della profondità, se verrà inserito un impianto 
Straumann® PURE Ceramic ∅ 3,3, inserire l’indicatore di posizione 
dell'impianto monotipo ∅ 2,8 mm per controllare la posizione 
dell'impianto, l’angolazione e la restaurabilità.
La preparazione di base del letto implantare per un impianto 
Straumann® PURE Ceramic Monotype ∅ 3,3 termina qui, continuare 
con la preparazione avanzata del letto implantare.

Passaggio 5 – Allargare il letto implantare a ∅ 3,5 mm
Continuare con la fresa a spirale PRO Straumann® ∅ 3,5 mm e 
controllare la profondità di preparazione finale con il misuratore di 
profondità ∅ 3,5 mm. 

Dopo il controllo della profondità con il perno, inserire l’indicatore di 
posizione dell'impianto monotipo ∅ 3,5 mm per controllare la posi-
zione dell'impianto, l’angolazione e la restaurabilità.

In caso di impianto con diametro endosseo di 4,1 mm, la prepara-
zione di base termina qui.

3

4

5

600 giri/min. max.

500 giri/min. max.
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2

1

10.3 Preparazione avanzata del letto implantare

La preparazione avanzata del letto implantare prevede l’utilizzo della fresa svasata 
e la successiva maschiatura.

Passaggio 1 – Lavorazione con fresa svasata
La fresa svasata prepara il letto implantare per l’impianto Straumann® PURE 
Ceramic e deve essere usata per garantire che non venga applicata eccessiva forza 
sull’impianto o letto implantare durante l’inserimento.

Per l’impianto Straumann® PURE Ceramic deve essere utilizzata una fresa svasata 
Straumann® Bone Level. Inserire la fresa svasata fino alla profondità di inserimento 
programmata per l’impianto.

In base alla rispettiva situazione ossea del sito implantare, potrebbe essere neces-
sario usare successivamente una fresa svasata Straumann Tissue Level RN Stan-
dard Plus.

Passaggio 2 – Maschiatura del filetto in osso denso
La maschiatura prepara il letto implantare per una filettatura specifica, nel caso 
dell’impianto Straumann® PURE Ceramic si usa lo stesso maschiatore utilizzato 
per gli impianti Bone Level. Si tratta di un passaggio opzionale che consente al 
chirurgo di adeguare il protocollo chirurgico alla classe ossea in modo flessibile, 
contribuendo a ottenere una stabilità primaria ottimale.

Per ulteriori informazioni consultare le Informazioni di base nel documento 
Straumann® Dental Implant System, Informazioni di base (154.754/it).
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10.4.1 Apertura della confezione dell'impianto
Passaggio 1 – Apertura del blister e rimozione del supporto dell’impianto
Nota: il blister garantisce la sterilità dell’impianto. Non aprire il blister fino a imme-
diatamente prima dell’inserimento dell'impianto.

Passaggio 2 – Apertura del supporto dell’impianto
Tenere la base del supporto dell’impianto con due dita al centro. Utilizzando l’altra 
mano sollevare il coperchio. L’impianto è trattenuto da un perno in ceramica.

 Nota: la componente di transfer non è premontata. La componente di transfer 
è uno strumento utilizzato specificamente con il sistema implantare Straumann® 
PURE Ceramic. È realizzata in acciaio inossidabile di tipo medicale.

1

2

Punto di rottura predefinito
 ѹ Punto di rottura predefinito per garantire che non venga applicato eccessivo 

torque all’impianto.

Anello di ritenzione
 ѹ Anello TAN per garantire una ritenzione sicura al contrangolo o cricchetto.

Rivestimento duro
 ѹ Per ridurre segni di usura visibili dello strumento di inserimento sulla componente 

secondaria in ceramica.

Funzione a incastro/Anello di ritenzione TAN
 ѹ Per garantire la ritenzione sicura dell’impianto.

Tacche di contrassegno
 ѹ Per un orientamento ideale della componente secondaria protesica.

 ѹ Un quarto di giro verso i successivi fori perforati corri-
sponde a uno spostamento verticale di 0,2 mm.

 ѹ Le tacche indicano la distanza dalla spalla dell’impianto e sono a 1,2,3 mm.

Componente di transfer per impianto PURE Ceramic Monotype

10.4 Inserimento dell’impianto
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L’impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype può essere inserito (a) con l'ausilio di un contrangolo o (b) manualmente 
con il cricchetto.

Passaggio 3 – Collegare l'adattatore alla componente di transfer
Collegare la componente di transfer a un adattatore di impianto 
di lunghezza adeguata per il contrangolo/cricchetto. Prima di spin-
gere l'adattatore sulla componente di transfer verificare il corretto 
allineamento dell’ottagono. L’adattatore è collegato correttamente 
quando si avverte un “clic”. Rimuovere la componente di transfer 
tirandola di lato.

Passaggio 4 – Collegare la componente di transfer all’impianto
Spingere la componente di transfer sull’impianto (meccanismo 
a incastro). La componente di transfer è collegata correttamente 
quando si avverte un “clic”.

Passaggio 5 – Estrazione dell’impianto dal supporto
Ruotando l’impianto in senso antiorario è possibile rimuoverlo dal 
perno in ceramica.

3a 3b

4a 4b

5a 5b

Contran-
golo

Adatta-
tore per 

contrangolo

Adatta-
tore per 

cricchetto
Compo-
nente di 
transfer

Compo-
nente di 
transfer
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1a

2a

3a

1b

2b

3b

10.4.1 Inserimento dell'impianto

Passaggio 1 – Inserire l’impianto nel letto implantare
Inserire sempre l’impianto in senso orario alla profondità corretta. 
L’impianto è progettato in modo che la spalla dell’impianto sia 
situata 1,8 mm sopra l’osso crestale. Quando si utilizza il contran-
golo, ruotarlo in senso orario alla velocità consigliata di 15 giri/min. 

Passaggio 2 – Corretto orientamento dell’impianto
Avvicinandosi alla posizione definitiva dell'impianto, verificare che 
le tacche di contrassegno siano posizionate a livello vestibolare/
labiale. In questo modo le pareti della componente secondaria 
saranno parallele ai denti o impianti circostanti riducendo le possi-
bilità di complicanze (mancanza di spazio interdentale) durante la 
fase di restauro.

 Attenzione: non correggere la posizione verticale applicando 
rotazioni inverse (in senso antiorario). Le rotazioni inverse possono 
determinare una riduzione della stabilità primaria.

Passaggio 3 – Rimozione della componente di transfer
3a – Estrarre il contrangolo verticalmente e smontare la compo-
nente di transfer dall'adattatore per il contrangolo.

3b– Rimuovere la chiavetta di ritegno dal cricchetto. Estrarre verti-
calmente l’adattatore per cricchetto dall’impianto e smontare la 
componente di transfer dall'adattatore. 

Nota: nel caso in cui la componente di transfer non possa essere 
facilmente smontata dall’impianto, eseguire attentamente 1/8 di 
giro (non di più) in direzione inversa (in senso antiorario).

Nota: la componente di transfer può essere usata come controllo 
della posizione dopo l’inserimento dell'impianto.

15 giri/min. 35 Ncm
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Il flusso di lavoro della procedura protesica per l’impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype 
comprende 4 passaggi: Protezione durante la fase di guarigione, presa d’impronta, temporizza-
zione e protesi definitiva.

Nota: i micromovimenti disturbano l’osteointegrazione e possono portare alla perdita degli impianti.

11.  Procedura protesica per l’impianto Straumann® 
PURE Ceramic Monotype

Situazione Fase di guarigione

 ▪ Buona qualità ossea e adeguata quantità ossea.
 ▪ Impianti con un diametro di 4,1 mm.

Almeno 6 settimane

 ▪ Osso di qualità spongiosa.
 ▪ Impianti con un diametro di 3,3 mm.

Almeno 12 settimane

 ▪ La superficie Straumann® ZLA® non è completamente 
a contatto con l’osso.

 ▪ Sono necessari innesti ossei.
Fase di guarigione corrispondente alla situazione

11.1 Protezione durante la fase di guarigione

11.1.1 Fase di guarigione
Si consiglia un periodo di guarigione di almeno 6 settimane per condizioni in cui sia presente 
buona qualità ossea e adeguata quantità ossea. Con un osso di qualità spongiosa si consiglia una 
guarigione di almeno 12 settimane. Per tutte le altre condizioni, quali innesto osseo o contatto 
incompleto con l’osso, si consiglia un periodo di guarigione più prolungato.

A causa del design monopezzo dell’impianto, in caso di una stabilità primaria ridotta, la compo-
nente secondaria dell’impianto deve essere protetta dalla masticazione e dalla pressione della 
guancia e della lingua con un dispositivo di protezione. Quando si ottiene una buona stabilità 
primaria è possibile inserire immediatamente un provvisorio non in occlusione.
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11.1.1.1 Cappetta di protezione (passaggio opzionale)
Uso previsto
La cappetta di protezione dell’impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype è prevista come protezione per 
la componente secondaria durante la fase di guarigione dopo l’inserimento dell'impianto. L’uso di una cappetta 
di protezione è facoltativo.

Caratteristiche
 ѹ Il meccanismo a incastro nella componente secondaria consente un alloggiamento corretto e sicuro.
 ѹ La forma conica consente sufficiente spazio per una temporizzazione senza carico.
 ѹ Trattamento dei tessuti molli: supporta la generazione del profilo d'emergenza e mantiene la spalla 

dell’impianto libera dal tessuto gengivale; fornisce così le condizioni ideali per la presa d’impronta. 
 ѹ Superficie esterna liscia per ridurre al minimo l'adesione della placca.

 Nota
 ѹ È necessario garantire una protezione per i dispositivi protesici contro i rischi di aspirazione durante il 

maneggiamento intraorale. 
 ѹ I dispositivi sono forniti non sterili e sono esclusivamente monouso. 
 ѹ Non utilizzare per oltre 180 giorni. 
 ѹ Il dispositivo può essere sterilizzato a vapore a 132 °C per 3 minuti.

Cappetta di protezione

AH 4 mm AH 5,5 mm

Per ∅ 3,3 (ND) 031.320 031.321

Per ∅ 4,1 (RD) 031.330 031.331

490.074.indd   50 04/07/2018   12:17



51

11.1.1.2  Protezione dell’impianto Straumann® PURE Ceramic 
Monotype

Passaggio 1 – Preparazione
Pulire e asciugare la componente secondaria dell’impianto. 
Verificare che la spalla dell’impianto e la parte superiore del collo 
dell’impianto siano prive di sangue e tessuto gengivale. 

Passaggio 2 – Inserimento della cappetta di protezione
Inserire la cappetta di protezione Straumann® per impianti ceramici 
nell'impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype. Se si avverte 
un “clic” significa che la cappetta di protezione è correttamente 
inserita.

 Nota
Grazie alla ritenzione sufficientemente elevata alla spalla dell’im-
pianto, una cementazione della cappetta di protezione con cemento 
provvisorio non è obbligatoria.

Passaggio 3 – Realizzazione del dispositivo protettivo (opzionale, 
ad es. in caso di ridotta stabilità primaria)
Usare una tecnica standard per realizzare un dispositivo protettivo 
per la cappetta di protezione durante la fase di guarigione (protesi 
termoplastica con ganci, splint protettivo, ecc,).

Mantenere uno spazio di 1,5 – 2,0 mm tra il dispositivo protettivo e 
la cappetta di protezione per garantire una guarigione senza carichi 
dell’impianto.

1

2

2
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11.2 Presa dell’impronta

11.2.1 Procedura di presa d’impronta a cucchiaio chiuso

Caratteristiche
Semplice
 ѹ Componenti con codice a colori corrispondente all’altezza della componente secondaria. 
 ѹ Non è richiesta alcuna ulteriore preparazione del cucchiaio (ad es. perforazione).

Affidabile
 ѹ Le componenti per presa d’impronta di precisione elevata consentono una replica esatta della situazione 

intraorale. 
 ѹ La risposta evidente dalla connessione protesica verifica il corretto posizionamento delle componenti.

 Nota
 ѹ I perni per impronte sono previsti esclusivamente per il monouso per garantire un adattamento ottimale e 

una presa d’impronta precisa per ciascun paziente.
 ѹ Non sterilizzare i perni per impronte. Per evitare eventuali danni (perdita di elasticità o fragilità), essi 

devono essere protetti da luce intensa e calore.
 ѹ Le parti possono essere disinfettate come richiesto utilizzando i disinfettanti standard in commercio per i 

prodotti plastici (consultare le istruzione per l’uso del produttore). 

Cappette per impronte

AH 4 mm AH 5,5 mm

Per ∅ 3,3 (ND) 031.250 031.251

Per ∅ 4,1 (RD) 031.260 031.261

Analoghi d‘impianto

AH 4 mm AH 5,5 mm

Per ∅ 3,3 (ND) 031.200 031.201

Per ∅ 4,1 (RD) 031.210 031.211
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11.2.2  Procedura di presa d'impronta a cucchiaio chiuso – Procedura per 
il dentista

Passaggio 1 – Preparazione
Rimuovere la cappetta di protezione dell’impianto Straumann® PURE Ceramic 
Monotype. Pulire accuratamente la componente secondaria, la spalla dell’impianto 
e la parte superiore del collo dell’impianto e verificare che non siano presenti 
sangue, tessuti, ecc. prima di procedere alla presa dell’impronta. Nel caso fosse 
stato utilizzato cemento provvisorio per cementare la cappetta di protezione, veri-
ficare attentamente che non sia presente alcun residuo. Tenere presente che il 
solco può collassare rapidamente dopo la rimozione della cappetta di protezione.

Passaggio 2 – Posizionamento della cappetta per impronte 
Scegliere la corretta cappetta per impronte aiutandosi con il codice a colori (nero 
per altezza della componente secondaria di 4 mm e bianco per altezza della compo-
nente secondaria di 5,5 mm). Inserire la cappetta per impronte nella componente 
secondaria dell’impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype. Se si avverte un 
“clic” significa che la cappetta per impronte è correttamente inserita nell’impianto. 
Per garantire la precisione della procedura di presa dell’impronta non danneggiare 
il lato interno della cappetta per impronte.

Passaggio 3 – Presa dell’impronta
Prendere l’impronta utilizzando un materiale elastomerico per impronte di preci-
sione. Una volta che il materiale è polimerizzato, rimuovere delicatamente il 
cucchiaio. La cappetta per impronte rimane nel materiale per impronte. 

 Nota
A causa della bassa resistenza al carico di rottura, gli idrocolloidi non sono idonei 
per questa applicazione.

11.2.3 Procedura di presa d'impronta a cucchiaio chiuso – Procedura per il 
laboratorio
Passaggio 1 – Fissaggio dell’analogo d’impianto
Scegliere l’analogo d’impianto corretto. L’analogo d’impianto con l’anello bianco è 
previsto per la cappetta per impronte bianca mentre l’analogo con l’anello nero è 
previsto per la cappetta per impronte nera. Inserire l’analogo d’impianto corrispon-
dente nell’impronta. Se si avverte un “clic” significa che la cappetta per impronte 
è correttamente inserita nell’analogo d’impianto.

Passaggio 2 – Realizzazione del modello master
Realizzare il modello master utilizzando metodi standard e gesso tipo-4 (ISO 6873). 
Utilizzare sempre una maschera gengivale per garantire il contorno ottimale del 
profilo d’emergenza della corona.

2

1

2

3

1
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11.3 Temporizzazione

11.3.1 Cappetta provvisoria per impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype
Uso previsto
Serve come base per i provvisori per gli impianti Straumann® PURE Ceramic Monotype.

Sono disponibili due tipi di cappette provvisorie:
Corona provvisoria (con ingaggio) 
Ponte provvisorio (senza ingaggio)

Caratteristiche
 ѹ Ottima ruvidità di superficie.
 ѹ La parte del collo della cappetta è molto liscia per ridurre l'adesione della placca.
 ѹ La superficie di ritenzione è ruvida per una migliore adesione del materiale di ceramizzazione.
 ѹ La risposta evidente dalla connessione protesica verifica il corretto posizionamento delle componenti.

 Nota
 ѹ Non utilizzare per oltre 180 giorni. 
 ѹ Posizionare sempre i provvisori non in occlusione.
 ѹ I dispositivi sono forniti non sterili e sono esclusivamente monouso. 
 ѹ È necessario garantire una protezione per i dispositivi protesici contro i rischi di aspirazione durante il 

maneggiamento intraorale.
 ѹ Non sterilizzare per evitare eventuali danni (perdita di elasticità o fragilità), essi devono essere protetti da 

luce intensa e calore.
 ѹ Le parti possono essere disinfettate come richiesto utilizzando i disinfettanti standard in commercio per i 

prodotti plastici (consultare le istruzione per l’uso del produttore).

Cappette provvisorie

Per corone Per ponti

Per ∅ 3,3 (ND) 031.300 031.301

Per ∅ 4,1 (RD) 031.310 031.311
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11.3.2  Temporizzazione alla poltrona con la cappetta provvisoria per impianto 
Straumann® PURE Ceramic Monotype

Passaggio 1 – Preparazione
Inserire la cappetta provvisoria nell’impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype 
nel cavo orale del paziente. Contrassegnare l’altezza corretta in base alla singola 
situazione e accorciare la cappetta secondo necessità.

 Nota
Fissare la cappetta provvisoria per evitare l'eventuale aspirazione.

Passaggio 2 – Realizzazione del provvisorio
Per realizzare il provvisorio utilizzare una procedura standard. Gli anelli di riten-
zione garantiscono un'adesione meccanica corretta del materiale di ceramizza-
zione alla cappetta. Il piano della cappetta contribuisce ad evitare che il materiale 
per ceramizzazione si sposti sotto la spalla dell’impianto.

Passaggio 3 – Rifinitura del provvisorio realizzato
Dopo la polimerizzazione estrarre il provvisorio dal cavo orale. Fresare e levigare il 
profilo d'emergenza per ottenere un profilo uniforme. Per evitare l’irritazione dei 
tessuti, l’interfaccia deve essere liscia e a filo con il restauro

Passaggio 4 – Inserimento del provvisorio
Rimuovere la linguetta del meccanismo a incastro dalla cappetta provvisoria per 
consentire la corretta estrusione del cemento in eccesso. Utilizzare un bisturi, un 
coltello o contrangolo/mola in gomma. Applicare cemento provvisorio nella parte 
interna della cappetta e cementarla sulla componente secondaria.

 Nota
 ѹ Non utilizzare l'alesatore Straumann® per spalla a 45° (046.243) perché 

potrebbe danneggiare la connessione interna della cappetta provvisoria.
 ѹ Mantenere il provvisorio non in occlusione.
 ѹ Le cappette provvisorie non devono essere lasciate nella cavità orale per oltre 

30 giorni.

1

2

4

3
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11.4 Creazione e cementazione della protesi definitiva

11.4.1 Procedura del laboratorio
L’impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype deve essere restaurato con protesi in ceramica integrale. Utilizzare una 
procedura tradizionale o digitale per fabbricare la cappetta in ceramica (o restauro a contorno pieno).

11.4.1.1 Tradizionale
Passaggio 1 – Wax-up
Per una pianificazione ottimale progettare un wax-up anatomico completo. Utiliz-
zare una chiave in silicone per controllare le distanze critiche (a livello occlusale, 
laterale e profilo d'emergenza) per il restauro previsto. Non modificare la forma 
dell’analogo d’impianto.

 Nota
Le componenti secondarie dell’impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype 
non devono essere rifinite meccanicamente per nessun motivo (ad es. fresate, 
sabbiate o levigate) per evitare possibili danni al prodotto. 
L’estensione mesiale e/o distale del restauro non è ammessa per nessun motivo 
(elemento a ponte con cantilever).

Passaggio 2 – Realizzazione della sovrastruttura
Per realizzare la sovrastruttura in modo tradizionale utilizzare la tecnica a 
pressatura.

11.4.1.2 Digitale
Passaggio 1 – Digitalizzazione dei dati
a. La situazione del paziente può essere scansionata con uno scanner intrao-
rale Straumann approvato. I dati sono quindi riportati nel software Straumann 
approvato
b. La situazione del paziente può anche essere rilevata con un cucchiaio per 
impronta tradizionale. Il laboratorio dentale scansiona il modello realizzato con 
uno scanner Straumann approvato. 

 Nota
Al modello master può essere applicato spray per scansione.

1

2

1
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Passaggio 2 – Progettazione della cappetta Straumann® CARES® o 
della corona a contorno pieno
Il restauro è progettato con il software (approvato da Straumann).
Ulteriori informazioni sui diversi restauri protesici Straumann® 
CARES® sono disponibili nella brochure Straumann® CARES® Procedure 
protesiche supportate da impianto, Informazioni di base (154.821/it) 
disponibile sul sito web di Straumann: www.straumann.com.

 Nota
Se è stato utilizzato uno spray per la digitalizzazione dei dati, i para-
metri predefiniti per “Die parameters” (Parametri della matrice) 
devono essere leggermente adattati durante la progettazione della 
protesi Straumann® CARES® con il software Straumann® CARES® 
Visual 7.x e successivo (ridurre leggermente i parametri predefiniti 
del software “Cement Gap” (Spazio del cemento) e “Horizontal 
Spacer” (Spaziatore orizzontale) per compensare lo strato di spray).

Passaggio 3 – Rifinitura della cappetta Straumann® CARES® o 
della corona a contorno pieno
In base al materiale definitivo e alla tecnica di lavorazione scelta, la 
cappetta Straumann® CARES® e la corona a contorno pieno conse-
gnate possono essere direttamente inserite o rifinite in diversi 
passaggi (ad es. stratificazione). 

2

3
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11.4.2 Procedura per il dentista
La protesi definitiva viene inserita nel modello master quando viene consegnata 
allo studio del medico.

Inserimento definitivo:
 ѹ Rimuovere il provvisorio.
 ѹ Pulire accuratamente la componente secondaria e rimuovere tutto il cemento 

provvisorio restante. 
 ѹ Preparare la superficie della componente secondaria dell’impianto 

Straumann® PURE Ceramic Monotype e della sovrastruttura in base alle 
istruzioni fornite dal rispettivo produttore di cemento. 

 ѹ Cementare la sovrastruttura alla componente secondaria. 
 ѹ Rimuovere accuratamente qualsiasi eccesso di cemento.

 Nota
 ѹ Verificare che la protesi sia alloggiata senza tensioni. 
 ѹ Mantenere bassi i contatti occlusali statici rispetto ai denti adiacenti ed 

evitare i contatti occlusali dinamici. 
 ѹ La rimozione incompleta di cemento in eccesso può causare un amento di 

formazione del biofilm con conseguente infiammazione e infezione.

11.4.3 Flusso di lavoro con software
 ѹ L’impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype non dispone di un corpo di 

scansione per la scansione intraorale o da un modello in gesso. L’impianto o 
l'analogo viene scansionato e il software ricostruirà l’impianto utilizzando il 
metodo di corrispondenza su 3 punti.

 ѹ Gli analoghi CIM devono essere trattati con spray per le scansioni per ottenere 
i migliori risultati di corrispondenza.
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12.  Cure successive e pulizia dell’impianto 
Straumann® PURE Ceramic Monotype

13.  Risoluzione dei problemi

È necessaria una regolare cura protesica successiva degli 
impianti Straumann® PURE Ceramic, come per tutti i sistemi 
implantari. Poiché i fattori individuali quali l’igiene orale del 
paziente, la collaborazione, ecc. sono di grande importanza 
per la determinazione della regolare cura protesica succes-
siva, essa deve essere adattata singolarmente a ciascun 
paziente.

La zirconia ha un’affinità molto bassa con la placca. Si consi-
glia tuttavia un’adeguata e regolare profilassi. Per la pulizia 
degli impianti Straumann® PURE Ceramic utilizzare esclusi-
vamente ablatori manuali non metallici e curette.

È possibile utilizzare collutori a base di clorexidina e/o alcool 
temporaneamente senza riserve. Queste soluzioni non sono 
consigliate per l’uso continuativo a causa del possibile scolo-
rimento della parte dura del dente o di fessure nel cemento.

Non utilizzare strumenti agli ultrasuoni o metallici per la 
pulizia degli impianti Straumann® PURE Ceramic. Evitare 
l’applicazione di ultrasuoni tramite trasmettitori meccanici 
sugli impianti Straumann® PURE Ceramic. L’uso e l’applica-
zione errati di ultrasuoni può causare danni permanenti alla 
superficie. Se si utilizzano strumenti metallici per la pulizia 
(ablatori agli ultrasuoni o curette e ablatori manuali) si può 
verificare abrasione metallica sulla superficie dell’impianto.

Non utilizzare pasta profilattica abrasiva per la pulizia 
degli impianti Straumann® PURE Ceramic. Pulitrici a getto 
d’acqua/polvere non sono idonee per la pulizia degli impianti 
Straumann® PURE Ceramic.

13.1 Rimozione dell’impianto

Impianto non osteointegrato (spinner)
Lo strumento di espianto 48h per impianto Straumann® PURE 
Ceramic può essere utilizzato per facilitare la rimozione di un 
impianto non osteointegrato.

 Nota 
Impianto osteointegrato: 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. Consultare la 
brochure Linee guida per la rimozione dell’impianto, Informa-
zioni di base (154.806/it).

13.2  Rottura della componente secondaria 
(impianto Straumann® PURE Ceramic 
Monotype)

Se si rompe parte della componente secondaria dell’impianto 
PURE Ceramic Monotype, i clinici devono determinare se è 
possibile inserire un’altra protesi o se l’impianto deve essere 
espiantato. Nella determinazione della presenza di suffi-
ciente supporto minimo e area ritentiva, utilizzare gli stessi 
parametri applicabili a un moncone di dente naturale.

Scheggiamento o fessurazione della corona
Nel caso di una corona scheggiata o con cricche che necessiti 
di essere rimossa prestare attenzione ad evitare danni alla 
spalla dell’impianto o alla componente secondaria.
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14.  Elenco dei codici prodotto

14.1 Impianto Straumann® PURE Ceramic 

14.1.1 Impianti

No. art. Articolo Dimensioni Materiale

032.000S Impianto Straumann® PURE Ceramic ∅ 4,1 mm RD ZLA® L 8 mm ZrO2

032.001S Impianto Straumann® PURE Ceramic ∅ 4,1 mm RD ZLA® L 10 mm ZrO2

032.002S Impianto Straumann® PURE Ceramic ∅ 4,1 mm RD ZLA® L 12 mm ZrO2

032.003S Impianto Straumann® PURE Ceramic ∅ 4,1 mm RD ZLA® L 14 mm ZrO2

14.1.2 Strumenti ausiliari

No. art. Articolo Dimensioni Materiale

032.023
CI RD Straumann® PUREbase, 
incl. ausilio di fissaggio e vite

AH 3,5 mm TAN

032.024
CI RD Straumann® PUREbase, 
incl. ausilio di fissaggio e vite

AH 5,5 mm TAN

032.123
CI RD Straumann® PUREbase SA, 
incl. ausilio di fissaggio e vite

AH 3,5 mm TAN

032.124
CI RD Straumann® PUREbase SA, 
incl. ausilio di fissaggio e vite

AH 5,5 mm TAN

032.040 Ausilio di fissaggio per CI RD Straumann® PUREbase - TAN

032.028 CI Vite basale
per provvisorio CI RD e compo-
nente secondaria PUREbase 

Ti

032.018 Analogo d'impianto riposizionabile CI RD L 17,6 mm
acciaio 
inossida-
bile

032.027
CI RD Analogo d'impianto riposizionabile, incl. 
guaina

L 17,6 mm

032.129 CI RD Perno per impronta, livello dell’impianto – TAN
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No. art. Articolo Dimensioni Materiale

032.030S CI RD Cappetta di chiusura H 0,5 mm Ti

032.032S CI RD Cappetta di guarigione H 2 mm Ti

032.033S CI RD Cappetta di guarigione H 3 mm Ti

032.055S CI RD Cappetta di guarigione ∅ 5,2 mm, H 2 mm ZrO2/Ti

032.056S CI RD Cappetta di guarigione ∅ 5,2 mm, H 3 mm ZrO2/Ti

032.057S CI RD Cappetta di guarigione ∅ 5,2 mm, H 4,5 mm ZrO2/Ti

032.036
CI RD Componente secondaria provvisoria Vita 
CAD-Temp®

∅ 7 mm, H 12,3 mm
PMMA/
TAN

032.041 CI RD CARES® Corpo di scansione mono ∅ 4,1 mm ∅ 4,8 mm, H 11,5 mm PEEK/TAN

031.123 RD Indicatore di posizione ∅ 2,2 mm, AH 4 mm, L 8 mm Ti

031.143 RD Indicatore di posizione ∅ 2,2 mm, AH 5,5 mm, L 8 mm Ti

031.125 RD Indicatore di posizione ∅ 3,5 mm, AH 4 mm, L 8 mm Ti

031.145 RD Indicatore di posizione ∅ 3,5 mm, AH 5,5 mm, L 8 mm Ti

032.089

CI RD Straumann® PUREloc

Diritto, angolo 0°, altezza 1 mm

ZrO2/Ti

032.090 Diritto, angolo 0°, altezza 2 mm

032.091 Diritto, angolo 0°, altezza 3 mm

032.092 Diritto, angolo 0°, altezza 4 mm

032.093 Diritto, angolo 0°, altezza 5 mm

032.094 Diritto, angolo 0°, altezza 6 mm

032.095V4
CI RD Straumann® Componente secondaria PUREloc 
Plan

Altezza 1-6 mm POM

032.054 CI RD SCS Cilindro di guida ∅ 4,2 mm, L 10,5 mm
Acciaio 
inossida-
bile

032.053 CI RD Strumento di espianto 48h L 26,2 mm
Acciaio 
inossida-
bile
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14.2 Impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype

No. art. Articolo Dimensioni Materiale

031.001S Impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype, ∅ 3,3 mm ND ZLA® L 8 mm, AH 4 mm ZrO2

031.002S Impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype, ∅ 3,3 mm ND ZLA® L 10 mm, AH 4 mm ZrO2

031.003S Impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype, ∅ 3,3 mm ND ZLA® L 12 mm, AH 4 mm ZrO2

031.004S Impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype, ∅ 3,3 mm ND ZLA® L 14 mm, AH 4 mm ZrO2

031.011S Impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype, ∅ 3,3 mm ND ZLA® L 8 mm, AH 5,5 mm ZrO2

031.012S Impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype, ∅ 3,3 mm ND ZLA® L 10 mm, AH 5,5 mm ZrO2

031.013S Impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype, ∅ 3,3 mm ND ZLA® L 12 mm, AH 5,5 mm ZrO2

031.014S Impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype, ∅ 3,3 mm ND ZLA® L 14 mm, AH 5,5 mm ZrO2

031.021S Impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype, ∅ 4,1 mm RD ZLA® L 8 mm, AH 4 mm ZrO2

031.022S Impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype, ∅ 4,1 mm RD ZLA® L 10 mm, AH 4 mm ZrO2

031.023S Impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype, ∅ 4,1 mm RD ZLA® L 12 mm, AH 4 mm ZrO2

031.024S Impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype, ∅ 4,1 mm RD ZLA® L 14 mm, AH 4 mm ZrO2

031.031S Impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype, ∅ 4,1 mm RD ZLA® L 8 mm, AH 5,5 mm ZrO2

031.032S Impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype, ∅ 4,1 mm RD ZLA® L 10 mm, AH 5,5 mm ZrO2

031.033S Impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype, ∅ 4,1 mm RD ZLA® L 12 mm, AH 5,5 mm ZrO2

031.034S Impianto Straumann® PURE Ceramic Monotype, ∅ 4,1 mm RD ZLA® L 14 mm, AH 5,5 mm ZrO2

14.2.1 Impianti

No. art. Articolo Dimensioni Materiale

031.102 ND Indicatore di posizione ∅ 2.2 mm, AH 4 mm, L 8 mm Ti

031.123 RD Indicatore di posizione ∅ 2,2 mm, AH 4 mm, L 8 mm Ti

031.103 ND Indicatore di posizione ∅ 2.8 mm, AH 4 mm, L 8 mm Ti

031.125 RD Indicatore di posizione ∅ 3,5 mm, AH 4 mm, L 8 mm Ti

031.112 ND Indicatore di posizione
∅ 2.2 mm, AH 5,5 mm, L 
8 mm

Ti

031.143 RD Indicatore di posizione
∅ 2,2 mm, AH 5,5 mm, L 
8 mm

Ti

031.113 ND Indicatore di posizione
∅ 2.8 mm, AH 5,5 mm, L 
8 mm

Ti

031.145 RD Indicatore di posizione
∅ 3,5 mm, AH 5,5 mm, L 
8 mm

Ti

031.200 ND Analogo d‘impianto AH 4 mm TAN

031.210 RD Analogo d‘impianto AH 4 mm TAN

031.201 ND Analogo d‘impianto AH 5,5 mm TAN

031.211 RD Analogo d‘impianto AH 5,5 mm TAN

14.2.2 Strumenti ausiliari
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No. art. Articolo Dimensioni Materiale

031.250 ND Cappetta per impronta AH 4 mm POM

031.260 RD Cappetta per impronta AH 4 mm POM

031.251 ND Cappetta per impronta AH 5,5 mm POM

031.261 RD Cappetta per impronta AH 5,5 mm POM

031.300 ND Cappetta provvisoria Per corona PMMA

031.310 RD Cappetta provvisoria Per corona PMMA

031.301 ND Cappetta provvisoria Per ponte PMMA

031.311 RD Cappetta provvisoria Per ponte PMMA

031.320 ND Cappetta di protezione AH 4 mm PEEK

031.330 RD Cappetta di protezione AH 4 mm PEEK

031.321 ND Cappetta di protezione AH 5,5 mm PEEK

031.331 RD Cappetta di protezione AH 5,5 mm PEEK

031.081
Strumento di espianto 48h per impianto ND Straumann® 
PURE Ceramic (Monotype)

Lunghezza 19,8 mm
Acciaio 
inossida-
bile

031.080
Strumento di espianto 48h per impianto RD Straumann® 
PURE Ceramic (Monotype)

Lunghezza 19,7 mm
Acciaio 
inossida-
bile
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