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1.  Cassetta Straumann® ProClean –  
Igiene senza compromessi

 ѹ eccezionali risultati di pulizia e igiene senza compromessi con una cassetta com-
pletamente in acciaio inossidabile: niente alluminio, plastica o parti in silicone

 ѹ flusso di lavoro semplice grazie al ricondizionamento automatizzato validato
 ѹ maggiore produttività in quanto si ha più tempo disponibile per le attività 

cliniche
 ѹ maggiore sicurezza per il personale grazie alla significativa riduzione del maneg-

giamento degli strumenti affilati contaminati
 ѹ eccellente efficienza e facilità di utilizzo grazie alla navigazione completamente 

integrata del flusso di lavoro chirurgico Straumann

La cassetta Straumann® ProClean soddisfa le più elevate esigenze degli studi odon-
toiatrici e degli ospedali che richiedono un’igiene senza compromessi.

Progettata specificamente per un ricondizionamento automatizzato, la cassetta 
Straumann® ProClean è completamente compatibile con gli apparecchi di lavag-
gio-disinfezione dentali per semplificare il flusso di lavoro del ricondizionamento 
e ottenere risultati di pulizia ottimali.

Straumann® ProClean è una cassetta completamente in acciaio inossidabile, senza 
alluminio, plastica, silicone o altri materiali che possono facilmente degradarsi 
in seguito a numerosi cicli di ricondizionamento. Tutte le parti della cassetta 
Straumann® ProClean sono realizzate esclusivamente in acciaio inossidabile di 
grado elevato per garantire igiene e prestazioni senza compromessi durante il 
rigoroso ricondizionamento automatizzato.
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2.  Cassetta Straumann® ProClean –  
Il prodotto a colpo d’occhio

La cassetta Straumann® ProClean (Art. No. 040.561) è un contenitore utilizzato 
per la conservazione e il ricondizionamento sicuri di strumenti chirurgici e ausiliari 
dello Straumann® Dental Implant System.

La cassetta Straumann® ProClean è stata progettata per la pulizia e disinfezione 
automatizzate, un processo eseguito da appositi apparecchi di lavaggio/disinfe-
zione (ad es. il termodisinfettore Miele). Durante il processo gli strumenti riman-
gono nella cassetta.

Così come per la cassetta chirurgica Straumann® (040.165), la cassetta Straumann® 
ProClean è costituita da tre componenti:
 ѹ vassoio inferiore
 ѹ vassoio superiore
 ѹ coperchio

Grazie agli elementi a incastro, i vassoi e il coperchio possono essere facilmente 
assemblati e sigillati in sicurezza con le due chiusure a scatto.

Coperchio

Chiusura

Vassoio superiore

Vassoio inferiore

Elementi a incastro

490.128.indd   3490.128.indd   3 09/03/2021   13:5709/03/2021   13:57



44

2.1 Vassoio superiore

Per facilitare la procedura chirurgica e il corretto utilizzo degli stru-
menti, la cassetta Straumann® ProClean è provvista di pittogrammi 
degli strumenti e flussi di lavoro contrassegnati da colori stampati 
sulla superficie del vassoio superiore. Il vassoio può contenere 
tutti gli strumenti necessari per inserire qualsiasi linea implantare 
Straumann.

Tutti gli strumenti nel vassoio superiore sono situati negli appositi 
alloggiamenti in base al flusso di lavoro chirurgico e sono salda-
mente fissati da supporti facili da pulire.

Adattatori per 
contrangolo

Cacciaviti SCS 
per contrangolo

Cacciaviti SCS 
per uso manuale/
cricchetto

Adattatori per cricchetto

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

Frese a 
rosetta

X VeloDrill™ 
pilota 
∅ 2,2 mm

Fresa pilota 1 
∅ 2,2 mm

X VeloDrill™ 
∅ 2,8 mm

Fresa pilota 2 
∅ 2,8 mm

Perni di allinea-
mento ∅ 2,2 mm

X VeloDrill™ 
∅ 3,5 mm

Misuratori di pro-
fondità ∅ 2,8 mm

Fresa 
∅ 3,5 mm

X VeloDrill™ 
∅ 4,2 mm

Misuratori di pro-
fondità ∅ 3,5 mm

Fresa 
∅ 4,2 mm

Misuratori di pro-
fondità ∅ 4,2 mm

Maschiatori 
per adattatore

Supporti per 
strumenti di 

ricambio

Frese svasate

 Diametro endosseo impianto 3,3 mm

 Diametro endosseo impianto 4,1 mm

 Diametro endosseo impianto 4,8 mm
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2.2 Vassoio inferiore

Il vassoio inferiore contiene gli strumenti ausiliari oltre a quelli per 
la pianificazione. Per maggiore facilità di utilizzo, la posizione di cia-
scuno strumento è chiaramente indicata da un profilo intagliato. 
Due fermi di semplice utilizzo trattengono gli strumenti in posizione 
consentendo una facile pulizia.

 1  Diagnostic T
 2   Componente dinamometrica aggiuntiva per cricchetto
 3  Cricchetto
4  Cricchetto
 5  Chiavetta di ritegno

 6  Pinzetta
 7  Indicatore di distanza per Tissue Level o Bone level
 8  Indicatore di distanza per Tissue Level o Bone level
 9  Pinzette per strumenti

 1

6

7

8

9

2

3

4

5
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2.3 Coperchio

Il coperchio semplifica la gestione della cassetta in sicurezza. 
Protegge
 ѹ il personale dall'esposizione a parti taglienti
 ѹ le buste sterili da eventuale foratura durante la sterilizzazione, 

ulteriore maneggiamento e conservazione
 ѹ le frese da danni durante il ricondizionamento (ad es. danni 

alle frese a causa del contatto diretto con il contenitore di 
sterilizzazione)

Le due chiusure a scatto integrate nel coperchio garantiscono la 
chiusura sicura in blocco della cassetta assemblata.

Chiusure a incastro

Fessure per tenere/
maneggiare il coperchio
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3.  Ricondizionamento passo-passo

3.1 Flusso di lavoro semplice ed efficace

Punto d'usoStoccaggio

St
er

iliz
za

zio
ne

Confezione

Mantenimento

Pr
e-

pu
liz

ia

Pulizia e 

disinfezione

Im
ballo e 

trasporto

Reinserire le frese 
utilizzate nella cassetta

Riduce il tempo 
prima della pulizia

Pulizia a 
ultrasuoni

Disinfezione termica 
automatica in 
apparecchio di 

lavaggio/disinfezione
Verifica di pulizia 

e danni

Contenitore in 
metallo o busta di 

sterilizzazione 

Sterilizzazione 
a vapore: per 

gravità o vuoto 
frazionato 

Smontaggio 
degli strumenti 

multipezzo
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3.2 Punto d'uso

Durante l’intervento clinico, gli strumenti usati devono essere 
reintrodotti direttamente nella cassetta Straumann® ProClean. 
Gli strumenti devono essere reinseriti negli appositi alloggiamenti 
dopo ogni utilizzo. In questo modo si garantisce che ogni strumento 
rimanga nella posizione prevista nella cassetta. Per evitare lesioni, 
gli strumenti taglienti devono essere gestiti con le pinzette per stru-
menti 046.110.

Gli strumenti smussati, o comunque danneggiati, devono essere 
smaltiti in questa fase.

3.3 Imballo e trasporto

Gli strumenti devono essere ricondizionati non appena possibile e, 
in ogni caso, non oltre un’ora dopo il loro utilizzo. Conservare e tra-
sportare la cassetta in sicurezza, con gli strumenti in un contenitore 
chiuso, fino all’area di ricondizionamento per evitare qualsiasi danno 
e contaminazione all’ambiente.
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3.4 Pre-pulizia

La pre-pulizia automatizzata (a macchina) è consigliata in quanto si 
tratta di un metodo più efficace e riproducibile rispetto alla proce-
dura manuale.

Procedura automatizzata: Tutti gli strumenti multipezzo (cioè 
indicatori di distanza, cricchetto e componente dinamometrica 
aggiuntiva) devono essere smontati nelle singole parti e sottoposti 
a pre-pulizia con una spazzola morbida in nylon sotto acqua deio-
nizzata fino alla completa assenza di contaminazione (utilizzare 
occhiali di ingrandimento 3x).

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.

Assemblare gli indicatori di distanza (vite non serrata). Inserire tutti 
gli strumenti e il cricchetto smontato negli appositi alloggiamenti 
nella cassetta.

Inserire la cassetta completamente assemblata (cioè il vassoio infe-
riore, il vassoio superiore e il coperchio assemblati e saldamente 
sigillati) in un bagno a ultrasuoni in acqua deionizzata con una 
soluzione detergente a temperatura ambiente. Eseguire un ciclo di 
pulizia a ultrasuoni per 15 minuti. 

Rispettare strettamente le istruzioni per l’uso del bagno a ultrasuoni 
e del detergente.
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Procedura manuale: tutti gli strumenti multipezzo (cioè indicatori 
di distanza, cricchetto e componente dinamometrica aggiuntiva) 
devono essere smontati nelle singole parti. Tutti gli strumenti 
devono essere estratti dalla cassetta e sottoposti a pre-pulizia con 
una spazzola morbida in nylon sotto acqua deionizzata fino alla 
completa assenza di contaminazione (utilizzare occhiali di ingran-
dimento 3×).

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.

Pre-pulire tutti gli strati della cassetta con una spazzola morbida in 
nylon sotto acqua deionizzata fino alla completa assenza di conta-
minazione (utilizzare occhiali di ingrandimento 3×).
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Assemblare gli indicatori di distanza (vite non serrata). Inserire tutti 
gli strumenti e il cricchetto smontato negli appositi alloggiamenti 
nella cassetta. Verificare che i fermi per gli strumenti del vassoio 
inferiore siano correttamente chiusi.

Nota: la posizione degli strumenti nella cassetta è illustrata al para-
grafo 6. Elenco dei codici prodotto.

3.5 Pulizia e disinfezione

Procedura automatizzata: Posizionare la cassetta – smontata in tre 
parti (il coperchio, il vassoio superiore e inferiore) – separatamente 
nell’apparecchio di lavaggio/disinfezione (in posizione piatta o incli-
nata a 45°) e avviare il ciclo Vario TD (apparecchio di lavaggio/disin-
fezione Miele) o un programma simile.

Disinfezione termica automatica e asciugatura in apparecchio di 
lavaggio-disinfezione in conformità con le normative nazionali rela-
tive al valore A0 (vedere EN 15883). 

Rispettare strettamente le istruzioni per l’uso dell’apparecchio di 
lavaggio/disinfezione.

Procedura manuale: Non applicabile La cassetta Straumann® 
ProClean è prevista esclusivamente per l’uso con un processo di 
pulizia automatizzato.
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3.7 Confezionamento

Assemblare la cassetta unendo insieme il vassoio superiore, il vas-
soio inferiore e il coperchio. Le chiusure devono essere saldamente 
bloccate. 

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

Posizionare la cassetta in un contenitore per sterilizzazione in 
metallo o in una doppia busta che rispondano ai seguenti requisiti:
 ѹ idoneità alla sterilizzazione a vapore, inclusi il vuoto frazionato e 

i metodi per gravità (sufficiente permeabilità al vapore)
 ѹ sufficiente protezione degli strumenti o della confezione per la 

sterilizzazione nei confronti di danni meccanici
 ѹ EN ISO/ANSI AAMI ISO 11607 – Confezionamento per dispositivi 

medici sterilizzati terminalmente

3.6 Manutenzione (ispezione e verifica di funzionamento)

Ispezione visiva (utilizzare occhiali di ingrandimento 3x) per controllare la pulizia e il funzionamento degli strumenti e della 
cassetta.

Controllare tutte le parti dei dispositivi per verificare la presenza visibile di sporcizia, corrosione e danni. Se dopo la pulizia sono 
ancora visibili segni di scolorimento della cassetta Straumann® ProClean, rimuoverli utilizzando un detergente (ad es. panni 
Hu-Friedy IMS® Shine reNEW™Instrument). Durante questo passaggio attenersi strettamente alle istruzioni del produttore.

Se necessario, eseguire di nuovo la procedura di ricondizionamento fino a quando gli strumenti sono visibilmente puliti.

Tutti i dispositivi con segni di corrosione e/o danni devono essere eliminati.
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3.8 Sterilizzazione

Per la sterilizzazione è possibile utilizzare solo i metodi di sterilizzazione a vapore 
sotto elencati. Altri metodi non sono consentiti.

Lo sterilizzatore deve:
 ѹ offrire un metodo a vuoto frazionato o un programma a gravitazione (con suf-

ficiente tempo di asciugatura)
 ѹ essere conforme alla norma EN 13060 o EN 285
 ѹ essere validato in conformità alla norma EN ISO 17665 (validazione IQ/OQ e valu-

tazione delle prestazioni specifiche del prodotto (PQ))
 ѹ fornire una temperatura di sterilizzazione massima di 134 °C più una tolleranza 

conforme a DIN EN ISO 17665, cioè 137 °C. Non superare i 138 °C 

Parametri della sterilizzazione a vapore

Metodo Condizioni Tempo di asciugatura

Per l'Europa:

Caldo umido (autoclave)
Vuoto frazionato

134°C per 3min Procedura locale

Rispettare strettamente le istruzioni per l’uso dello sterilizzatore.

3.9 Conservazione

Conservare gli strumenti sterilizzati in un ambiente asciutto, pulito e privo di pol-
vere a una temperatura tra 5 °C e 40 °C.
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Nello studio di validazione della cassetta Straumann® ProClean sono stati utilizzati i 
seguenti dispositivi, materiali e macchine:

Detergente: ASP CIDEZYME®
Bagno a ultrasuoni:  Bandelin Sonorex, RK 1028  

(f=35kHz, potenza AF=300Weff.)
Agente di pulizia: neodisher® Mediclean; Dr. Weigert; Hamburg
Apparecchio di lavaggio/disinfezione: Miele 7735 CD
Rack strumenti: Miele E 327-06

4.  Informazioni sullo studio di validazione 
del ricondizionamento

5.  Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni (ad es. avvertenze, avvisi, precauzioni, compatibilità), 
consultare le istruzioni per l’uso della cassetta Straumann® ProClean (701624) e la 
brochure Strumenti chirurgici e protesici di Straumann®, Cura e assistenza (702000/it).

490.128.indd   14490.128.indd   14 09/03/2021   13:5809/03/2021   13:58



1515

6. Elenco dei codici prodotto

N. Immagine Articolo N. art.

1 Fresa a rosetta 044.004

2 Fresa a rosetta 044.003

3 Fresa a rosetta 044.022

4 Fresa pilota 1, corta 044.210

5 Fresa pilota 1, lunga 044.211

6 Fresa pilota 2, corta 044.214

7 Fresa pilota 2, lunga 044.215

8 Fresa a spirale PRO, corta 044.250

9 Fresa a spirale PRO, lunga 044.251

10 Fresa a spirale PRO, corta 044.254

11 Fresa a spirale PRO, lunga 044.255

12 X VeloDrill™ pilota, corta 066.1301

13  X VeloDrill™ pilota, lunga 066.1701

14  X VeloDrill™, corta 066.1302

15  X VeloDrill™, lunga 066.1702

16  X VeloDrill™, corta 066.1304

17  X VeloDrill™, lunga 066.1704

18  X VeloDrill™, corta 066.1306

19  X VeloDrill™, lunga 066.1706

20, 
21

Perno di allineamento 046.799

22, 
23

Misuratore di profondità o  
Misuratore di profondità  
con indicatore di distanza

046.800 o 
046.704

24, 
25

Misuratore di profondità 046.802

26, 
27

Misuratore di profondità 046.804

28 SP Fresa svasata, RN, corta 034.332

29 SP Fresa svasata, RN, lunga 044.087

30 SP Fresa svasata, RN, corta 034.333

31 SP Fresa svasata, RN, lunga 044.089

32 SP Fresa svasata, WN, corta 044.084

33 SP Fresa svasata, WN, lunga 044.085

N. Immagine Articolo N. art.

34 TE Fresa svasata, RN, corta 044.701

35 TE Fresa svasata, RN, lunga 044.708

36 TE Fresa svasata, RN, corta 044.705

37 TE Fresa svasata, RN, lunga 044.712

38 TE Fresa svasata, WN, corta 044.703

39 TE Fresa svasata, WN, lunga 044.710

40 BL/NNC Fresa svasata, corta 034.327

41 BL/NNC Fresa svasata, lunga 026.2306

42 BL Fresa svasata, corta 034.328

43 BL Fresa svasata, lunga 026.4306

44 BL Fresa svasata, corta 034.329

45 BL Fresa svasata, lunga 026.6306

46 BLT Fresa svasata, corta 034.324

47 BLT Fresa svasata, lunga 026.0004

48 BLT Fresa svasata, corta 034.325

49 BLT Fresa svasata, lunga 026.0006

50 BLT Fresa svasata, corta 034.326

51 BLT Fresa svasata, lunga 026.0008

52 S/SP Maschiatore 034.351

53 S/SP Maschiatore 034.352

54 S/SP Maschiatore 034.353

55 BL/NNC Maschiatore 034.348

56 BL Maschiatore 034.349

57 BL Maschiatore 034.350

58 BLT Maschiatore 034.345

59 BLT Maschiatore 034.346

60 BLT Maschiatore 034.347

61
Adattatore per contrangolo, 
extra corto

046.470

62
Adattatore per contrangolo, 
corto

046.471

63
Adattatore per contrangolo, 
lungo

046.472

1

4

12

6

29

52

61

64

67

70

62

65

68

71

63

66

69 74 76 78 80

72 81 82 83 84

53 5455 56 5758 59 60

31 3335 37 3941 43 4547 49 51

28 30 3234 36 3840 42 4446 48 50

14

8

16

10

18

5 20 22 24 26

21 23 25 2713

7

15

9

17

11

19

2

3
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1

4

12

6

29

52

61

64

67

70

62

65

68

71

63

66

69 74 76 78 80

72 81 82 83 84

53 5455 56 5758 59 60

31 3335 37 3941 43 4547 49 51

28 30 3234 36 3840 42 4446 48 50

14

8

16

10

18

5 20 22 24 26

21 23 25 2713

7

15

9

17

11

19

2

3

N. Immagine Articolo N. art.

64 Adattatore per cricchetto, extra corto 046.460

65 Adattatore per cricchetto, corto 046.461

66 Adattatore per cricchetto, lungo 046.462

67 SCS Cacciavite per contrangolo, extra corto 046.410

68 SCS Cacciavite per contrangolo, corto 046.411

69 SCS Cacciavite per contrangolo, lungo 046.412

70 SCS Cacciavite per cricchetto, extra corto 046.400

71 SCS Cacciavite per cricchetto, corto 046.401

72 SCS Cacciavite per cricchetto, lungo 046.402

N. Immagine Articolo N. art.

73 ND Indicatore di Posizione 031.102

74 ND Indicatore di Posizione 031.103

75 ND Indicatore di Posizione 031.112

76 ND Indicatore di Posizione 031.113

77 RD Indicatore di Posizione 031.123

78 RD Indicatore di Posizione 031.125

79 RD Indicatore di Posizione 031.143

80 RD Indicatore di Posizione 031.145

N. Immagine Articolo N. art.

1 Diagnostic T 046.147

2
Componente dinamometrica 
aggiuntiva per cricchetto 

046.049

3, 4 Cricchetto 046.119

5 Chiavetta di ritegno 046.064

6 Pinzette 
046.095 o  
046.057

7, 8
Indicatore di distanza per 
Tissue Level o Bone level

026.0901

9 Pinzette per strumenti 046.110

1
6

7

8

9

2

3

4

5
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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

IMS® Shine reNEW™ è un marchio registrato di Hu-Friedy Mfg. Co. Inc., USA.
neodisher® Mediclean è un marchio registrato di Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG, Germania.
CIDEZYME® è un marchio registrato di Johnson & Johnson Corporation, USA.
Sonorex® è un marchio registrato di Bandelin electronic GmbH & Co. KG, Germania.

© Institut Straumann AG, 2021. Tutti i diritti riservati.
Straumann® e/o altri marchi commerciali e loghi di Straumann® citati nel presente documento sono marchi commerciali o marchi 
registrati di Straumann Holding AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
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