
Più di una cassetta chirurgica.
         Un flusso di lavoro efficiente.

Cassetta chirurgica Straumann®
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Un solo kit chirurgico per tutti gli  
impianti Straumann.

Un kit di strumenti per un flusso di lavoro semplice e organizzato*
 ѹ un singolo set chirurgico perfettamente concepito con un portfolio di strumenti snello

Facilità d’uso grazie a una navigazione chiara
 ѹ flussi di lavoro distinti codificati per colore 
 ѹ individuazione della linea implantare
 ѹ pittogrammi degli strumenti a ogni fase

Massima funzionalità e praticità
 ѹ tutti gli ausili di pianificazione e gli strumenti ausiliari sono facilmente accessibili nel livello 

inferiore del vassoio senza ostacolare i flussi di lavoro

*  La cassetta chirurgica Straumann® è concepita per la conservazione sicura e la sterilizzazione di strumenti 
chirurgici e parti ausiliarie dello Straumann® Dental Implant System. Consultare le istruzioni per l’uso 
degli strumenti chirurgici non sterili, Art. No. 701124 e la brochure Cura e manutenzione degli strumenti 
chirurgici e protesici, Art. No. 154.008.
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Livello superiore

 Impianto endosseo di diametro 3,3 mm

 Impianto endosseo di diametro 4,1 mm

 Impianto endosseo di diametro 4,8 mm

Adattatori per cricchetto

Frese  
a rosetta

Cacciaviti SCS  
per manipolo

Indicatori di posizione per  
l’impianto Straumann®  
PURE Ceramic (Monotype)

Adattatori per manipolo

Cacciaviti SCS per uso  
manuale/cricchetto

Fresa BLT  
∅ 2,8 mm

Fresa pilota 
BLT 
∅ 2,2 mm

Fresa BLT 
∅ 3,5 mm

Fresa BLT 
∅ 4,2 mm

Misuratori di  
profondità ∅ 2,8 mm

Perni di  
allineamento    
∅ 2,2 mm

Misuratori di  
profondità ∅ 3,5 mm

Misuratori di  
profondità ∅ 4,2 mm

Fresa pilota  2  
∅ 2,8 mm

Fresa pilota  1   
∅ 2,2 mm

Fresa   
∅ 3,5mm

Fresa   
∅ 4,2 mm

Supporti extra per  
strumenti addizionali

Maschiatori  
per  

adattatore

Frese svasate
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International Headquarters 
Institut Straumann AG 
Peter Merian-Weg 12 
CH-4002 Basel, Switzerland 
Phone +41 (0)61 965 11 11 
Fax +41 (0)61 965 11 01  
www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2014. Tutti i diritti riservati.
Straumann® e/o altri marchi e loghi di Straumann® qui citati sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Straumann Holding AG e/o 
delle sue affiliate.
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 1  Pinzette

 2  Chiave di ritegno

  3  Cricchetto

4  Cricchetto

 5   Componente dinamometrica per cricchetto

 6  Diagnostic T

 7  Indicatore di distanza per Tissue Level e Bone Level

 8  Indicatore di distanza per Tissue Level e Bone Level

 9  Pinzette per strumenti

Livello inferiore
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