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1.  Cassetta modulare Straumann® - 
Panoramica del sistema

La cassetta modulare Straumann® è indicata per la conservazione e il ricondizionamento sicuri degli strumenti chirurgici e 
ausiliari dello Straumann® Dental Implant System. La cassetta modulare Straumann® può essere utilizzata con qualsiasi linea 
implantare Straumann® (ad es. SP, BLT, BLX), incluso il flusso di lavoro Straumann® Guided Surgery. Il sistema è composto da 
tre moduli, A, B e C.
 ѹ Il modulo A è indicato per la conservazione degli strumenti che possono essere utilizzati per tutte le diverse linee 

implantari. I vassoi rimovibili sono provvisti di spazi dedicati per riporre gli strumenti.
 ѹ Il modulo B è indicato per la conservazione degli strumenti utilizzati per quella specifica linea implantare. Per le diverse 

linee implantari sono disponibili vassoi rimovibili specifici per i rispettivi flussi di lavoro.
 ѹ I moduli C sono provvisti di inserti incorporati per la conservazione di strumenti aggiuntivi; non dispongono di vassoi 

rimovibili.
Poiché non è previsto che i moduli mantengano la sterilità, questi devono essere avvolti in un sistema di confezionamento 
per la sterilizzazione a vapore prima di essere sottoposti a sterilizzazione.
Ogni modulo dispone di una targhetta per etichetta vuota, che può essere contrassegnata per aiutare a differenziare ogni 
set. Queste targhette possono essere rimosse per essere pulite o sostituite spingendo attraverso il foro sul retro. Sono anche 
disponibili targhette di ricambio con marcatura laser (n. art. 041.775).

Cassetta modulare Straumann®, Modulo A (041.761) Vassoi per modulo A

Targhetta per 
etichetta

Modulo A

Vassoi

Supporti 
in silicone

Fascetta
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Cassetta modulare Straumann®, Modulo B (041.776) Vassoi per modulo B

Targhetta per 
etichetta

Targhetta per 
etichetta

Coperchio

Vassoio

Base

Cassetta modulare Straumann®, Modulo C, Guided Surgery (041.772)

Cassetta modulare Straumann®, Modulo C, strumenti di ricambio (041.773)

Targhetta per 
etichetta

Targhetta per 
etichetta

Targhetta per etichetta

Targhetta per etichetta

Coperchio

Coperchio

Base

Base
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1.1 Cassetta modulare Straumann®, Modulo A

Il modulo A (n. art. 041.761) è previsto principalmente per la conservazione di strumenti chirurgici 
che possono essere utilizzati con le diverse linee implantari. Gli utilizzatori possono configurare 
il modulo A in base alle rispettive esigenze, sostituendo i vassoi rimovibili all'interno dello stesso 
modulo A. Consultare la Guida per la scelta della cassetta modulare Straumann® (702824/it) per 
informazioni sulla configurazione della cassetta idonea per la propria struttura clinica.

La scatola del modulo A è un contenitore per i vassoi. La griglia consente di configurare la scatola 
in base alle diverse esigenze. I vassoi sono disponibili in quattro misure diverse. La capacità 
massima per ogni lato della scatola è di 2 per 3 per i vassoi 1x1.

Per inserire un vassoio, è sufficiente spingere il vassoio nei fori interni del modulo A. Un riscontro 
tattile e un clic confermano il posizionamento sicuro del vassoio. Per rimuovere i vassoi, utilizzare 
uno strumento smusso (ad es. il bullone del cricchetto smontato, n. art. 046.119) per spingere 
fuori i vassoi dal retro.

1x1 1x2 2x2 1x3041.761
Cassetta modulare Straumann®, Modulo A
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Sono disponibili 6 diversi vassoi per strumenti chirurgici lunghi, ognuno con sagome 
disegnate per una facile identificazione dei diversi strumenti da conservare.

041.766 
Vassoio per cricchetto

041.767 
Vassoio per ausiliari 
di sblocco

041.768 
Vassoio per chiave 
di arresto

041.769
Vassoio per componente 
ausiliaria per pianificazione

041.770
Vassoio per pinzetta

041.771
Vassoio per misuratore 
di profondità
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Sono disponibili quattro diversi vassoi a fascette. Il vassoio a fascette può contenere 
strumenti più corti, ad esempio:  
 ѹ Cacciavite SCS
 ѹ Cacciavite angolato
 ѹ Adattatore per impianto
 ѹ Fresa per profilo osseo
 ѹ Strumento di espianto 48h

Gli utilizzatori possono assemblare il modulo A disponendo i vassoi al suo interno come preferi-
scono. Non inserire i vassoi e le targhette per etichette in posizioni diverse dall'apposito spazio 
previsto per la targhetta sul modulo A. 

Verificare che gli strumenti non si tocchino tra loro quando si chiude il modulo A.

041.762 
6 piccoli

041.763
6 grandi

041.764
3 piccoli, 3 grandi

041.765
3 medi, 3 grandi
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Esempio di configurazione del modulo A

041.769
Vassoio per 

componente 
ausiliaria per 

pianificazione

041.767
Vassoio per 

ausiliari di sblocco

041.761
Modulo A

041.766
Vassoio per 
cricchetto

041.764 
Vassoi a fascette

(3 piccoli, 3 grandi)
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1.2 Cassetta modulare Straumann®, Modulo B

Il modulo B è dotato di vassoi per diversi flussi di lavoro per la conservazione degli strumenti di 
taglio per quella specifica linea implantare. Il modulo B deve essere utilizzato insieme al modulo 
A per completare gli strumenti necessari per un intervento di chirurgia implantare.

Le fessure esterne sul lato del modulo aiutano ad allineare i moduli sul tavolo operatorio. Consul-
tare la Guida per la scelta della cassetta modulare Straumann® (702824/it) per informazioni sulla 
configurazione della cassetta idonea per la propria struttura clinica.

Per far scattare in posizione i vassoi del modulo B, allineare le fessure interne e spingere delica-
tamente il vassoio nella base. Spingere sul punto di collegamento dei vassoi. Un riscontro tattile 
e un clic confermano il posizionamento sicuro del vassoio. Per rimuovere il vassoio, estrarlo con 
delicatezza tenendolo per le linguette di allineamento.

Cassetta modulare Straumann®, Modulo B (041.776)

Fessura per l’allineamento 
del vassoio

Linguetta di allineamento

Fessura per l’allineamento 
del modulo

Punto di collega-
mento tra i moduli

Punto di collegamento del vassoio
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041.777 Vassoio per impianti totalmente conici

041.781 Vassoio base per chirurgia guidata

041.779 Vassoio per impianti a pareti parallele

041.780 Vassoio per impianti totalmente conici per 
chirurgia guidata

041.778 Vassoio base 

041.782 Vassoio per impianti a pareti 
parallele per chirurgia guidata
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1.2.1 Vassoio per impianti totalmente conici: chirurgia tradizionale e chirurgia guidata 
Il vassoio per impianti totalmente conici è destinato agli impianti BLX utilizzati con chirurgia a 
mano libera. Per informazioni dettagliate sulle procedure chirurgiche e protesiche del sistema 
implantare Straumann® BLX, consultare Sistema implantare Straumann® BLX, Informazioni di 
base (702115/it).

Il vassoio per impianti totalmente conici per chirurgia guidata è destinato agli impianti BLX 
inseriti in chirurgia guidata. Per informazioni dettagliate sulla procedura di chirurgia guidata, 
consultare Straumann® VeloDrill™ Guided Surgery, Informazioni di base (702526/it).

041.777 Modulo B, vassoio per impianti totalmente conici

041.780 Modulo B, vassoio per impianti totalmente conici per chirurgia guidata

Inseritore per 
impianto per 

chirurgia guidata 

Fresa lunga

Fresa media

Fresa corta

Mucotomo

Fresa piana

Illustrazione della 
marcatura di profon-
dità della fresa 

Numero fresa

Diametro fresa

Diametro impianto 

Inseritore per 
impianto 

Fresa a rosetta

Fresa ad ago

Classe ossea

Tabella dei 
protocolli di 

fresatura

Fresa finale raccomandata per ogni 
diametro di impianto e classe ossea

Tra parentesi: fresa raccomandata per 
la preparazione dell'osso corticale
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1.2.2 Vassoio base e vassoio base per chirurgia guidata
Il vassoio base è previsto per una linea implantare (ad es. SP, BL, BLT) per chirurgia tradizionale. 
Per informazioni dettagliate sulle procedure chirurgiche e protesiche, consultare Informazioni 
di base sulle procedure chirurgiche e protesiche, Impianto Straumann® PURE Ceramic (154.750/it), 
Straumann® Dental Implant System, Informazioni di base (154.754/it) e Impianto Straumann® Bone 
Level Tapered, Informazioni di base (490.038/it).

Il vassoio base per chirurgia guidata è destinato alle diverse linee implantari con inserimento in 
chirurgia guidata. Per informazioni dettagliate sulla procedura di chirurgia guidata, consultare 
Straumann® VeloDrill™ Guided Surgery, Informazioni di base (702526/it).

Adattatore di precisione per letto 
implantare, altezza guaina 

Diametro 
impianto

Fresa lunga

Fresa media

Fresa corta

Mucotomo

Fresa piana

041.778 Modulo B, vassoio base

041.781 Modulo B, vassoio base per chirurgia guidata

Adattatore  
per impianto

Fresa a rosetta

Fresa ad ago

Perno di 
allineamento

Diametro fresa

Fresa svasata

Maschiatore
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1.2.3 Vassoio per impianti a pareti parallele e vassoio per impianti totalmente conici per chirurgia guidata 
Il vassoio per impianti a pareti parallele è destinato agli impianti Standard Plus, Bone Level e Standard Plus 
Short per chirurgia tradizionale. Per informazioni sulla chirurgia consultare Straumann® Dental Implant System, 
Informazioni di base (154.754/it). 

Il vassoio per impianti a pareti parallele per chirurgia guidata è destinato agli impianti Standard Plus, Bone Level 
e Standard Plus Short per chirurgia guidata. Per informazioni complete sulle procedure di chirurgia guidata, 
consultare Straumann® VeloDrill™ Guided Surgery, Informazioni di base (702526/it).

Per gli impianti SP 4 mm 
usare il maschiatore BL

Fresa svasata

Per gli impianti RN 
∅ 4,8 non è necessaria 
la svasatura 

Adattatore per 
impianto

Fresa a 
rosetta

Fresa ad ago

Maschiatore

Perno di 
allineamento

Diametro fresa

Fresa lunga

Fresa media

Fresa corta

Adattatore di precisione per 
letto implantare, altezza guaina 

Diametro 
impianto

041.779 Modulo B, vassoio per impianti a pareti parallele

041.782 Modulo B, vassoio per impianti a pareti parallele per chirurgia guidata

Mucotomo

Fresa piana
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1.3 Cassetta modulare Straumann®, Modulo C

I moduli C sono provvisti di strisce in silicone che consentono la conservazione orizzontale degli strumenti. Le 
fessure esterne sul lato del modulo aiutano ad allineare i moduli sul tavolo operatorio.
Consultare la Guida per la scelta della cassetta modulare Straumann® (702824/it) per informazioni sulla confi-
gurazione della cassetta idonea per la propria struttura clinica.

Il modulo C può essere utilizzato da solo, impilato con altri moduli C o collegato alla base di un modulo B per 
la sterilizzazione e la conservazione. L’altezza di impilamento massima consentita è di un modulo B sopra due 
basi di moduli C senza coperchi. 

Fessura per l’allineamento del modulo

ImpilatoDa solo

Punto di 
collegamento  

tra i moduli

Modulo B

Modulo C

Modulo B

Modulo C

Modulo C
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Spingere delicatamente le diverse basi per farle innestare. Un riscontro tattile e un clic confermano il posizio-
namento sicuro. Per rimuovere la base, tirare leggermente su un lato per separare il collegamento. Si noti che 
i moduli sono più facili da separare se la forza è distribuita uniformemente sul lato lungo dei moduli, come 
mostrato in figura.

Assemblaggio Smontaggio

1.3.1 Modulo C, Guided Surgery (041.772) 
Il modulo per chirurgia guidata è previsto per la conservazione dei manici per flusso guidato e degli strumenti 
per i perni di fissaggio delle mascherine. Tutti gli strumenti sono posizionati orizzontalmente sul supporto.

Perno di fissaggio ∅ 2,8 mm 
o ∅ 5 mm 

Fresa o perno di fissaggio 
per mascherina ∅ 1,3 mm 

Manici di 
perforazione
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1.3.2 Modulo C, strumenti di ricambio (041.773)
Il modulo per strumenti di ricambio può essere utilizzato per conservare altri ausili per la chirurgia implantare, 
ad esempio:
 ѹ Indicatore di posizione PURE per impianti PURE Ceramic
 ѹ Frese svasate e maschiatori per una linea implantare specifica
 ѹ Perni di allineamento aggiuntivi per casi ProArch. 

1.4 Coperchi

Il coperchio del modulo B può essere utilizzato in combinazione con un tappetino per ultrasuoni (n. art. 041.774) 
per la pulizia in bagno a ultrasuoni di strumenti contaminati. Dopo l'intervento chirurgico, gli strumenti 
contaminati devono essere pretrattati e posizionati sul tappetino per ultrasuoni che si trova nel coperchio del 
modulo B.

Il coperchio del modulo C può essere utilizzato per chiudere il coperchio del modulo B al fine di proteggere gli 
strumenti contaminati durante il trasporto tra l'utilizzo e il ricondizionamento. 

Per ulteriori informazioni sulla manipolazione e il ricondizionamento degli strumenti Straumann®, consultare 
il capitolo 2, Ricondizionamento passo-passo, e Strumenti chirurgici e protesici di Straumann®, Cura e assistenza 
(154.008/it).

041.772 / 041.773
Coperchio C

041.774
Tappetino per 
ultrasuoni

041.776
Coperchio B

Combinazione utilizzata per la 
pulizia in bagno a ultrasuoni

Perno di allineamento 

Indicatore di posizione Fresa
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2. Ricondizionamento passo-passo

Indossare sempre indumenti protettivi per garantire la propria sicurezza. Utilizzare solo attrezzature e materiali approvati 
in conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali.

Per evitare lesioni, durante l’intervento chirurgico gli strumenti di 
taglio devono essere maneggiati con le pinzette (n. art. 046.110).

Raccogliere separatamente tutti gli strumenti contaminati. Un 
uso improprio può danneggiare gli strumenti, ad esempio se 
vengono fatti cadere su superfici dure. Non reinserire gli strumenti 
contaminati nei vassoi e nelle fascette.  

Gli strumenti danneggiati e/o smussi devono essere messi da 
parte e disinfettati, puliti e smaltiti separatamente. Processare gli 
strumenti contaminati il prima possibile per la pulizia (al massimo 
entro una (1) ora). Immergere gli strumenti in una soluzione disin-
fettante dopo l'uso per evitare l'essiccazione di eventuali residui.

Imballare e trasportare la cassetta con gli strumenti in sicurezza 
in un contenitore chiuso fino all’area di ricondizionamento, per 
evitare qualsiasi danno e contaminazione ambientale.

2.2 Imballaggio e trasporto

2.1 Punto d'uso
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2.3 Pretrattamento

Ordinare gli strumenti per gruppi di materiali e pulire separatamente i singoli gruppi.

Smontare tutti i vassoi, i moduli e gli strumenti multicomponente nelle singole parti (ad es. cricchetto, 
indicatore di distanza, strumento di espianto 48h). Per smontare il cricchetto, allentare la vite del coperchio 
con lo strumento di servizio per cricchetto (n. art. 046.108) e svitare il bullone del cricchetto.

La cassetta modulare deve essere smontata in ogni singola componente (coperchio/base/vassoio). Per 
rimuovere i vassoi dal modulo A, utilizzare uno strumento smusso (ad es. il bullone del cricchetto smontato, 
n. art. 046.119) per estrarre i vassoi dal retro. Per rimuovere i vassoi del modulo B, estrarli delicatamente a 
mano. Si veda il capitolo 1, Cassetta modulare Straumann® – Panoramica del sistema, per ulteriori informazioni 
sull'assemblaggio e lo smontaggio.

Modulo A Modulo B Modulo C
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Immergere i vassoi, i moduli e gli strumenti multicomponente smontati in un bagno d'acqua 
per 10 minuti.

Tutto lo sporco visibile deve essere rimosso sotto acqua corrente con una spazzola a setole 
morbide idonea. Non usare mai spazzole in metallo o lana d’acciaio.

Tutte le componenti mobili devono essere azionate 3 volte sotto acqua corrente.

Utilizzare la spazzola per la pulizia per cricchetto (045.111V4) o un apposito spazzolino morbido in 
nylon per pulire i lumi del cricchetto e della componente dinamometrica aggiuntiva.
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2.4 Pulizia

Nella scelta dei detergenti osservare quanto segue:

 ѹ Seguire sempre le istruzioni per l'uso dei produttori dei detergenti.
 ѹ I detergenti devono essere adatti per la pulizia di strumenti metallici e non metallici.
 ѹ Il detergente (se utilizzato) deve essere adatto per la pulizia a ultrasuoni (niente schiuma).
 ѹ Le sostanze chimiche utilizzate devono essere compatibili con gli strumenti e le componenti 

della cassetta.
 ѹ Non combinare detergenti diversi.
 ѹ Le concentrazioni e i tempi di azione indicati dal produttore del detergente devono essere 

rigorosamente rispettati. Utilizzare solo soluzioni di recente preparazione. 

Gli inquinanti e i minerali presenti nell'acqua possono ridurre la durata utile degli strumenti e 
compromettere le prestazioni delle soluzioni detergenti. Utilizzare sempre acqua della massima 
qualità possibile per la pulizia (ad es. distillata o deionizzata). Dovrebbe essere utilizzata acqua 
che sia quantomeno potabile. Per il risciacquo finale Straumann® raccomanda vivamente l'uso 
di acqua completamente demineralizzata e priva di endotossine. 

Per l'asciugatura utilizzare solo aria filtrata.
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Procedura di pulizia: 

Collocare le parti smontate della cassetta (coperchio, vassoi, base) in 
un bagno a ultrasuoni.

Collocare gli strumenti smontati su un tappetino ultrasuoni (041.774) 
fissato in un coperchio del modulo B. Il coperchio del modulo C può 
essere utilizzato per chiudere il coperchio del modulo B al fine di proteg-
gere gli strumenti contaminati durante il trasporto. 

Assicurarsi che gli strumenti non si tocchino tra loro. Strumenti di mate-
riali diversi non possono essere collocati nello stesso bagno.

Eseguire un ciclo di pulizia a ultrasuoni (frequenza 35 kHz) per 10 minuti 
in un bagno di acqua deionizzata con soluzione detergente Cidezyme 
(Johnson & Johnson) allo 0,8%. 

Sciacquare tutte le cavità degli strumenti e le parti della cassetta con 
acqua deionizzata per 10 secondi o fino a quando non sono più visibili 
residui di sporco.

Asciugare gli strumenti e le parti della cassetta all'interno e all'esterno 
con aria compressa filtrata.

Confezionare gli strumenti e le parti della cassetta il più rapidamente 
possibile dopo averli estratti. Se è necessario un'ulteriore passaggio di 
asciugatura, eseguirlo in un luogo pulito.
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2.5 Ispezione

Controllare tutti gli strumenti dopo la pulizia per verificare l’eventuale presenza di corrosioni, 
superfici danneggiate, scheggiature e contaminazioni e rimuovere gli strumenti danneggiati. In 
particolare, ispezionare attentamente le zone difficili come le strutture dei manipoli, le giunture 
o i fori ciechi. È possibile utilizzare una lente di ingrandimento e illuminazione diretta per una 
migliore visibilità. Gli strumenti con marcature/etichette illeggibili devono essere sostituiti.

Gli strumenti ancora contaminati devono essere puliti nuovamente. Gli strumenti danneggiati, 
corrosi o usurati non devono entrare in contatto con gli strumenti intatti per evitare corrosione 
da contatto.

Verificare la funzionalità della cassetta modulare:
 ѹ Controllare lo stato di tutti i moduli. Sostituire i moduli in caso di danni, segni, deformazioni 

o usura.
 ѹ Controllare visivamente che tutte le etichette stampate sul coperchio, sul vassoio e sui 

moduli siano chiare e leggibili.
 ѹ Verificare che tutti i vassoi siano assemblati correttamente con la cassetta prima di cari-

carli con gli strumenti. I vassoi sono collegati correttamente quando non cadono fuori dalla 
cassetta quando questa viene capovolta.

 ѹ Garantire un collegamento sicuro tra il coperchio e la base del modulo.
 ѹ Per lo stoccaggio impilato, garantire un collegamento sicuro tra i moduli:

 ѹ Base del modulo B su base del modulo C
 ѹ Base del modulo C su base del modulo C
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2.6 Confezionamento

Verificare che la cassetta e gli strumenti siano completamente asciutti prima 
di confezionarli per la sterilizzazione.

Inserire tutti gli strumenti e il cricchetto smontato negli appositi alloggiamenti 
nella cassetta. Assemblare la cassetta congiungendo il vassoio, il modulo e il 
coperchio. Consultare la Guida per la scelta della cassetta modulare Straumann® 
(702824/it) per informazioni sul caricamento della cassetta.

Quando si collegano diversi moduli, il limite massimo consentito per l'impila-
mento è di un modulo B sopra due basi di moduli C senza coperchi. Il modulo 
A deve essere sterilizzato individualmente. 

Su ogni confezione sterilizzata deve essere apposta una striscia che indichi 
la data di sterilizzazione. Questo aiuterà a verificare se, ed eventualmente 
quando, il materiale è stato sterilizzato.

Collocare la cassetta in un contenitore in metallo o in una doppia busta per 
sterilizzazione che soddisfino i seguenti requisiti:
 ѹ Adatti per la sterilizzazione a vapore
 ѹ EN ISO/ANSI AAMI ISO 11607 – Imballaggi per dispositivi medici sterilizzati 

terminalmente
 ѹ Per gli USA: Utilizzare accessori di sterilizzazione approvati dalla FDA

Il tappetino per ultrasuoni deve essere confezionato e sterilizzato 
separatamente in una doppia busta. Non è consentita la sterilizzazione degli 
strumenti sul tappetino ultrasuoni.
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Poiché la cassetta non è concepita per mantenere la sterilità, collocare gli strumenti nel modulo appropriato e 
sigillare il modulo in una doppia busta o in un contenitore in metallo per sterilizzazione.

Quando si carica lo sterilizzatore, posizionare sempre la cassetta sul ripiano in modo da evitare qualsiasi contatto 
con le pareti dello sterilizzatore. Non appoggiare la cassetta sul fianco e non capovolgerla sul coperchio.

Non inserire strumenti corrosi o arrugginiti nella cassetta per sterilizzazione. Questi possono contaminare il 
sistema di circolazione dell'acqua dello sterilizzatore con particelle di ruggine. Durante ogni successivo ciclo 
di sterilizzazione, queste particelle di ruggine possono causare la comparsa di ruggine su strumenti origina-
riamente intatti. 
Per la sterilizzazione è possibile utilizzare solo i metodi di sterilizzazione a vapore sotto elencati. Altri metodi 
non sono consentiti. Rispettare strettamente le istruzioni per l’uso del produttore dello sterilizzatore. 

Lo sterilizzatore deve:
 ѹ Consentire l’utilizzo di un metodo a vuoto frazionato con sufficiente tempo di asciugatura del dispositivo, 

conforme alle norme EN 13060 o EN 285;
 ѹ Essere convalidato in conformità alla norma EN ISO 17665 (validazione IQ/OQ e valutazione delle presta-

zioni specifiche del prodotto (PQ));
 ѹ Fornire una temperatura di sterilizzazione massima di 134°C più una tolleranza conforme alla norma DIN 

EN ISO 17665, ossia 137°C.

Metodo di sterilizzazione Procedura Tempo di asciugatura

Parametri di sterilizzazione Vuoto frazionato 3 min., 132 °C in base ai protocolli locali

Parametri di sterilizzazione per 
gli USA

Vuoto frazionato 4 min., 132 °C 30 min. 

Tempo di sterilizzazione raccomandato (tempo di esposizione alla temperatura di sterilizzazione) e tempo 
di asciugatura:

Se sono presenti segni visibili di umidità (punti umidi sulla confezione sterile, acqua stagnante nel carico) al 
termine del ciclo di sterilizzazione, riconfezionare e risterilizzare utilizzando un tempo di asciugatura più lungo.

Nota: gli utilizzatori negli Stati Uniti devono garantire che lo sterilizzatore e tutti gli accessori di sterilizzazione 
(fogli per sterilizzazione, buste, vassoi di sterilizzazione, indicatori biologici e chimici) siano approvati dalla FDA 
per il ciclo di sterilizzazione previsto.

2.7 Sterilizzazione
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3. Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni (ad es. avvertenze, precauzioni, compatibilità), consultare Istruzioni per l'uso della 
cassetta modulare Straumann® (702407/it), Guida per la scelta della cassetta modulare Straumann® (702824/it) 
e Strumenti chirurgici e protesici di Straumann®, Cura e assistenza (154.008/it). 
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4. Elenco dei codici prodotto

Panoramica del modulo A
Panoramica del modulo A

N. art. Immagine Descrizione

041.761 Cassetta modulare Straumann®, Modulo A

041.762 Modulo A, vassoio a fascette, 6 piccole

041.763 Modulo A, vassoio a fascette, 6 grandi

041.764
Modulo A, vassoio a fascette, 3 piccole, 
3 grandi

041.765
Modulo A, vassoio a fascette, 3 medie, 
3 grandi

041.766 Modulo A, vassoio per cricchetto

041.767 Modulo A, vassoio per ausiliare di sblocco

041.768 Modulo A, vassoio per chiave di arresto

041.769
Modulo A, vassoio per componente ausiliaria 
per pianificazione

041.770 Modulo A, vassoio per pinzetta

041.771
Modulo A, vassoio per misuratore 
di profondità
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Panoramica del modulo B
Panoramica del modulo B

N. art. Immagine Descrizione

041.776 Cassetta modulare Straumann®, Modulo B

041.777
Modulo B, vassoio per impianti totalmente 
conici

041.778 Modulo B, vassoio base

041.779
Modulo B, vassoio per impianti a pareti 
parallele

041.780
Modulo B, vassoio per impianti totalmente 
conici per chirurgia guidata

041.781 Modulo B, vassoio base per chirurgia guidata

041.782
Modulo B, vassoio per impianti a pareti 
parallele per chirurgia guidata
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Panoramica del modulo C
Panoramica del modulo C

N. art. Immagine Descrizione

041.772
Cassetta modulare Straumann®, Modulo C, 
Guided Surgery

041.773
Cassetta modulare Straumann®, Modulo C, 
strumenti di ricambio

Strumenti ausiliari

N. art. Immagine Descrizione

041.774 Tappetino ultrasuoni

041.775

Impianto corto

BLX ausiliario

Impianto corto guidato

Guided Surgery

SP/BL guidato

TE guidato

SP guidato

BL guidato

BLT guidato

BLX guidato

TE

SP

BL

BLT

BLX

SP / BL

Targhetta per etichetta di ricambio:
Vuoto
BLX
BLT
SP
BL
TE
SP/BL
Impianto corto
BLX ausiliari
BLX guidato
BLT guidato
SP guidato
BL guidato
TE guidato
SP/BL guidato
Impianto corto guidato 
Guided Surgery

Strumenti ausiliari
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