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L'adattatore guidato Straumann® è studiato per essere montato su impianti Straumann® mediante 
uno strumento di trasferimento   Loxim™; gli impianti devono essere inseriti attraverso un manicotto 
Straumann®  di ∅ 5 mm. L'adattatore guidato Straumann® consente un controllo visivo della profon-
dità e può essere usato con l'ausilio del contrangolo o manualmente, usando un cricchetto.

1. L'adattatore guidato Straumann® 

Le tacche a laser sull'adattatore guidato Straumann® servono per l'identificazione. Tenere presente 
che è necessario usare gli adattatori guidati Straumann® corretti per i rispettivi tipi di impianto. L'uso 
di un tipo di adattatore guidato non corretto può causare un posizionamento dell'impianto ad una 
profondità maggiore di quella prevista.

H6
H4
H2

livello dell’osso

S SP, NNC, TE BL, BLT
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2. Montaggio dell'adattatore guidato Straumann®

Passaggio 1
Rilevare la profondità richiesta 
Le informazioni rilevanti sul controllo della profondità possono essere desunte dal protocollo chirurgico. Gli adattatori guidati 
Straumann® presentano tacche di profondità per manicotti di altezza H2, H4 e H6, rispettivamente. Prima di posizionare l'im-
pianto, consultare il protocollo chirurgico e confermare l'altezza del manicotto per il rispettivo sito implantare.

Passaggio 2
Applicare l'adattatore per contrangolo
Afferrare la parte chiusa del carrier dell'impianto. Appli-
care l'adattatore per contrangolo allo strumento di trasfe-
rimento Loxim™. 

Passaggio 2
Applicare l'adattatore per cricchetto
Tenere il carrier dell'impianto per l'estremità chiusa. Appli-
care l'adattatore per cricchetto allo strumento di trasferi-
mento Loxim™.

2 2

1

Posizionamento con contrangolo                 
Esempio: Impianto Straumann® Standard Plus 

Posizionamento con cricchetto                   
Esempio: Impianto Straumann® Bone Level
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Posizionamento con contrangolo                 
Esempio: Impianto Straumann® Standard Plus

Posizionamento con cricchetto                   
Esempio: Impianto Straumann® Bone Level

Passaggio 3
Rimuovere l'impianto dal carrier
Contemporaneamente, spingere in basso il carrier ed 
estrarre l'impianto dal carrier sollevandolo. (Facendo 
questa manovra, appoggiare gli avambracci su una super-
ficie ben ferma, ad es. sul piano di un tavolo).

Passaggio 3
Rimuovere l'impianto dal carrier
Tirare leggermente verso il basso il carrier per rimuovere 
l'impianto. Contemporaneamente, sollevare l'impianto dal 
carrier con un movimento di leggera rotazione. (Facendo 
questa manovra, appoggiare gli avambracci su una super-
ficie ben ferma, ad es. sul piano di un tavolo). 

Passaggio 4
Afferrare lo strumento di trasferimento
Usare una pinzetta per strumenti (046.110) per afferrare 
lo strumento di trasferimento Loxim™ vicino alla spalla 
dell'impianto Tissue Level, ruotare e spingere in basso il 
contrangolo. Quando l'adattatore per contrangolo sarà 
applicato correttamente si sentirà un clic. 

Passaggio 4
Afferrare lo strumento di trasferimento
Usare una pinzetta per strumenti (046.110) per afferrare 
lo strumento di trasferimento Loxim™ vicino alla spalla 
dell'impianto Bone Level.
Per gli impianti con connessione CrossFit®, verificare che le 
linee dell'adattatore guidato Straumann® siano allineate 
con le tacche rotonde dello strumento di trasferimento 
Loxim™. Ruotare e spingere verso il basso il cricchetto. 
Quando l'adattatore per cricchetto sarà applicato corret-
tamente si sentirà un clic.

4

4

3

3
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Passaggio 5
Posizionare l'impianto 
Usare il contrangolo per posizionare l'impianto nel rispet-
tivo manicotto del modello chirurgico. Allineare la parte 
cilindrica dell'adattatore guidato con l'asse del manicotto. 
Inserire l'impianto con un velocità massima di 15  rpm, 
ruotandolo in senso orario. Usare il controllo visivo della 
profondità per garantire l'altezza corretta del manicotto 
per la rispettiva misura dell'impianto. Verificare che il 
limite inferiore di ogni linea del controllo visivo della 
profondità mostri la profondità di inserimento corretta.

Passaggio 5
Posizionare l'impianto 
Usare il cricchetto per posizionare l'impianto nel rispet-
tivo manicotto del modello chirurgico. Allineare la parte 
cilindrica dell'adattatore guidato con l'asse del manicotto. 
Inserire l'impianto con un velocità massima di 15  rpm, 
ruotandolo in senso orario. Usare il controllo visivo della 
profondità per garantire l'altezza corretta del manicotto 
per la rispettiva misura dell'impianto. Verificare che il 
limite inferiore di ogni linea del controllo visivo della 
profondità mostri la profondità di inserimento corretta. 

H6
H4
H2

Passaggio 6
Orientamento corretto dell'impianto (necessario solo per 
gli impianti Bone Level, non per quelli S/SP/TE)

Durante il raggiungimento della posizione finale dell'im-
pianto, verificare che una delle quattro tacche a laser sullo 
strumento di trasferimento sia orientata esattamente 
in direzione orofacciale. Ciò consente di posizionare le 
quattro protrusioni della connessione interna per l'orien-
tamento ideale della componente secondaria protesica. 
Un quarto di giro verso la tacca successiva corrisponde a 
una distanza verticale di 0,2 mm.

6

55

Posizionamento con contrangolo                 
Esempio: Impianto Straumann® Standard Plus

Posizionamento con cricchetto                   
Esempio: Impianto Straumann® Bone Level
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Passaggio 7 
Rimuovere gli strumenti usando lo strumento di trasferimento Loxim™
Lo strumento di trasferimento Loxim™ può essere facilmente reinserito per completare un posizionamento incompleto dell'im-
pianto. Se l'impianto deve essere rimosso durante l'intervento di impianto, lo strumento di trasferimento Loxim™ consente di 
effettuare rotazioni in senso antiorario.

Lo strumento di trasferimento Loxim™ è provvisto di un punto di rottura predeterminato per impedire che la configurazione 
interna dell'impianto si danneggi, garantendo l'integrità dell'interfaccia per il montaggio della protesi.

Se lo strumento di trasferimento Loxim™ si rompe durante l'inserimento dell'impianto, non continuare ad usare l'adattatore 
guidato, ma passare ad un adattatore convenzionale. Per ulteriori dettagli consultare la brochure Informazioni di base sulle 
procedure chirurgiche, Art. no. 152.754 alla sezione “Ulteriori informazioni per impianti con componente di transfer Loxim™.”

Per rimuovere un pezzo di Loxim™ rotto dall'adattatore guidato, usare un perno metallico per spingere attraverso il foro sulla 
sommità dell’adattatore guidato del contrangolo o il foro attraverso la connessione del cricchetto.

7 7

7

Posizionamento con contrangolo  
Esempio: Impianto Straumann® Standard Plus

Posizionamento con cricchetto  
Esempio: Impianto Straumann® Bone Level
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 ѹ **Il manicotto Straumann® di ∅ 5 mm non consente il posizionamento di un impianto WN, essendo il diametro maggiore 
del collo dell'impianto pari ad un ∅ di 6,5 mm.

 ѹ Si raccomanda la posizione H4 o H6 del manicotto quando di prevede l'uso dell'adattatore guidato Straumann® per gli 
impianti Straumann® Standard Tissue Level, per garantire un contatto sufficiente fra il cilindro guida e il manicotto. 

 ѹ Quando si monta l'adattatore guidato su impianti Straumann® Bone Level e Straumann® Bone Level Tapered, verificare che 
le linee sull'adattatore guidato siano allineate con le tacche rotonde dello strumento di trasferimento Loxim™ prima dell'in-
nesto. Ciò garantisce un orientamento corretto della componente secondaria protesica.

 ѹ L'adattatore guidato deve essere completamente innestato nello strumento di trasferimento Loxim™ per garantire il 
controllo della profondità.

 ѹ La matrice qui sotto indica quando è applicabile l'uso dell'adattatore guidato. Si noti che la maschiatura guidata si limita a 
12 mm.

3. Note

Lunghezza impianto 4 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm

H2
2 mm

H4
4 mm

H6
6 mmPo
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Preparazione del letto di impianto completamente 

guidata e inserimento dell'impianto guidato**

Maschiatore guidato non 

disponibile
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4. Elenco dei codici prodotto

N. articolo Prodotto Descrizione

046.708 SP/NNC/TE Adattatore guidato, 
per contrangolo

046.709 S Adattatore guidato, 
per contrangolo

026.0083 BL/BLT Adattatore guidato, 
per contrangolo

046.710 SP/NNC/TE Adattatore guidato, 
per cricchetto

046.711 S Adattatore guidato, per cricchetto

026.0084 BL/BLT Adattatore guidato, 
per cricchetto

046.110 Pinzetta per strumenti

046.119 Cricchetto
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www.Straumann.com
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www.straumann.ch/it/eshop

National Distributor
Institut Straumann AG
Straumann Svizzera
Peter Merian-Weg 12
Casella postale
CH-4002 Basilea
www.straumann.ch

Assistenza tecnica / ordinazioni
Tel. ordini:        0800 810 812
Hotline:        0800 810 814
Tel. CARES®:        0800 810 816
Fax:        0800 810 813
E-mail: ch.sales@straumann.com


