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Scopo di questa guida

Questa guida fornisce una panoramica degli strumenti necessari per il flusso di lavoro con Straumann® Guided Surgery e 
descrive i passaggi necessari per la preparazione guidata del letto implantare e per l’inserimento guidato degli impianti dello 
Straumann® Dental Implant System. 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 di procedure 
chirurgiche Straumann® già pubblicati.

Non tutti i prodotti sono disponibili su tutti i mercati.
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1. Strumenti Guided Surgery Straumann®

Gli strumenti Guided Surgery Straumann® sono utilizzati per la preparazione guidata del letto implantare e l’inserimento 
guidato degli impianti dentali dello Straumann® Dental Implant System.
Gli strumenti di taglio per la preparazione del sito e del letto implantare possono essere utilizzati guidandoli direttamente 
attraverso la guaina a T ∅ 5,0 mm della mascherina chirurgica (mucotomo), attraverso un manico di perforazione guidato 
(fresa piana e frese) o in combinazione con un adattatore guidato (frese svasate e maschiatori).
Gli impianti Straumann® con componente di transfer Loxim® possono essere posizionati guidandoli con l’aiuto di un adatta-
tore guidato; per gli impianti TorcFit™ può essere utilizzato un inseritore di impianto guidato. 

1.1 Panoramica degli strumenti per chirurgia guidata Straumann®

Strumenti Impianti

Preparazione del sito
Preparazione di base del 

letto implantare
Preparazione avanzata del 

letto implantare
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Strumenti di taglio:
1 Mucotomo (vedi pagina 22)
2 Fresa piana (vedi pagina 23)
3 Fresa pilota ∅ 2,2 mm (vedi pagina 24)
4 Frese ∅ 2,8-4,2 mm (vedi pagina 24)
5 Fresa svasata - compatibile FIBA (vedi pagina 27)
6 Maschiatore - compatibile FIBA (vedi pagina 28)

Strumenti guidati:
7 Manici di perforazione con cilindri guida (vedi pagina 20)
8 Adattatore guidato per fresa svasata, FIBA (vedi pagina 21)
9 Adattatore guidato per maschiatore, FIBA (vedi pagina 21)
10 Adattatore guidato per componente di transfer Loxim® (vedi pagina 29)
11 Inseritore di impianto guidato TorcFit™ (BLX/TLX) (vedi pagina 30)
12 Mascherina chirurgica con guaina metallica ∅ 5 mm (vedi pagina 17)
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1.2 Controllo della profondità del letto implantare

Qualsiasi profondità del letto implantare desiderata tra 4 mm e 16 mm può essere ottenuta selezionando una specifica com-
binazione della posizione della guaina a T, dell’altezza del cilindro del manico di perforazione e della lunghezza della fresa.

Posizione della guaina a T flessibile
La guaina a T può essere posizionata a 3 diverse al-
tezze, indicate come H2, H4 e H6. L’altezza indicata 
rappresenta la distanza tra la guaina a T e la posizione 
finale pianificata dell’impianto (spalla dell’impianto).

Il posizionamento delle guaine a T può essere deter-
minato in base ai seguenti criteri:
 ѹ Spessore della mucosa,
 ѹ Tipo di mascherina chirurgica (supportata da mu-

cosa, osso o denti)
 ѹ Accesso per l’irrigazione degli strumenti.

Nota: per la massima precisione, selezionare sempre 
la posizione più bassa possibile della guaina a T; il con-
tatto della guaina a T con i tessuti deve essere evitato.

Due diverse altezze di cilindro
I manici di perforazione Straumann® Guided Surgery 
hanno due diverse altezze di cilindro (1 mm e 3 mm) 
contrassegnate sullo strumento con pallini colorati.

Tre diverse lunghezze di fresa
Le frese per Guided Surgery Straumann® sono dispo-
nibili in 3 diverse lunghezze (corte, medie e lunghe). La 
lunghezza della fresa è indicata sullo stelo della fresa 
con una marcatura a laser.

+1 mm +3 mm

Cilindro manico di 
perforazione
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Corto Medio Lungo
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1.3 Protocollo chirurgico coDiagnostiX

coDiagnostiX®, il software di pianificazione e progettazione delle guide di Dental Wings GmbH, Chemnitz (Germania), cal-
cola il protocollo chirurgico in base alla pianificazione virtuale del posizionamento dell’impianto e alla scelta del tipo e della 
posizione della guaina T. Il protocollo chirurgico raccomanda il cilindro del manico di perforazione (+1 mm o +3 mm) e la lun-
ghezza della fresa (corta, media o lunga) necessari per la preparazione dell’osteotomia per i singoli impianti specifici. Due 
diversi tipi di protocolli chirurgici sono forniti da coDiagnostiX®: uno per i classici sistemi di impianti dentali Straumann®, 
compresi gli impianti Tissue Level, gli impianti Bone Level e gli impianti Bone Level Tapered e l’altro per i sistemi implantari 
Straumann® BLX e TLX, utilizzando Straumann® Velodrills™.

1.3.1 Impianti Straumann® Tissue Level, Bone Level e Bone Level Tapered

coDiagnostiX

Version 10.5
Licensed to: 100002347
Nils Ritter, Dental Wings GmbH

Patient data

Name: Demo Patient 1
Date of birth: 19780821
Patient ID: 00001

Straumann® BLT implants Surgical protocol FDI notation (World Dental Federation)

Disclaimer: This protocol is based on the data entered by the user of the coDiagnostiX software in the coDiagnostiX software. The user of the coDiagnostiX software is solely 
responsible for the correctness, completeness, and adequacy of all data entered. This protocol does not replace the evaluation and assessment of the individual case by an 
appropriately qualified dental specialist. Dental Wings GmbH, its subsidiaries, or distribution partners disclaim any liability, express or implied, and bear no responsibility for any 
direct, indirect, punitive, or other damages in connection with or arising out of this protocol, with any errors in the professional judgment, or with any errors or incompleteness in 
the data entered into the coDiagnostiX software. They also disclaim any liability for damages in connection with or arising out of the usage of third party manufacturers' products.

2021-12-01  12:31Printed:

Copyright © 2021, Dental Wings GmbH. All rights reserved.

Straumann® Guided Surgery Sleeve
Position Milling Cutter Pilot Drill Guided Drill Guided Drill Guided Drill Profile Drill Tap Implant Depth Stop

42 Ø 4.2
Ø 2.2

BLT

Ø 2.8

BLT

D1-D4

Ø 3.5

BLT

D1-D4

Ø 4.2

BLT

D1-D3 or dense
cortex only

Ø 4.8

BLT

D1-D2 or dense
cortex only

H2

Ø 4.8

BLT

D1

H2

021.7316

BLT  RC

Ø 4.8

16 mm

SLActive®

H2

43 Ø 3.5

Ø 2.2

BLT

D1-D3 or dense
cortex only

Ø 2.8

BLT

D1-D4

Ø 3.5

BLT

D1-D3 or dense
cortex only

Ø 4.1

BLT

D1-D2 or dense
cortex only

H2

Ø 4.1

BLT

D1

H2

021.5314

BLT  RC

Ø 4.1

14 mm

SLActive

H2

44 Ø 2.8

Ø 2.2

BLT

D1-D3 or dense
cortex only

Ø 2.8

BLT

D1-D3 or dense
cortex only

Ø 3.3

BLT

D1-D2 or dense
cortex only

H2

Ø 3.3

BLT

D1

H2

021.3312

BLT  NC

Ø 3.3

12 mm

SLActive

H2

45 Ø 4.2

Ø 2.2

BLT

D1-D3 or dense
cortex only

Ø 2.8

BLT

D1-D4

Ø 3.5

BLT

D1-D4

Ø 4.2

BLT

D1-D3 or dense
cortex only

Ø 4.8

BLT

D1-D2 or dense
cortex only

H2

Ø 4.8

BLT

D1

H2

021.7310

BLT  RC

Ø 4.8

10 mm

SLActive

H2

46 Ø 3.5

Ø 2.2

BLT

D1-D3 or dense
cortex only

Ø 2.8

BLT

D1-D4

Ø 3.5

BLT

D1-D3 or dense
cortex only

Ø 4.1

BLT

D1-D2 or dense
cortex only

H2

Ø 4.1

BLT

D1

H2

021.5310

BLT  RC

Ø 4.1

10 mm

SLActive

H2

Qui sopra è riportato un esempio di protocollo chirurgico per un impianto Straumann® BLT ∅ 4.8/16 mm nella posizione del 
dente 42, con una posizione selezionata della guaina a T di H2. Le frese consigliate (∅ e codifica a colori) e la combinazione 
necessaria di altezza del cilindro (pallini) e lunghezza della fresa (linee) sono indicate nella tabella. L’applicabilità per classe 
ossea è indicata da D1 a D4 per ogni passaggio.

1.3.2 Impianti Straumann® BLX e TLX

Qui sopra è riportato un esempio di protocollo chirurgico per un impianto Straumann® BLX ∅ 4.0/12 mm nella posizione del 
dente 32, con una posizione selezionata della guaina a T di H6. Le frese consigliate (∅ e codifica a colori) e la combinazione 
necessaria di altezza del cilindro (pallini) e lunghezza della fresa (linee) sono indicate nella tabella. Una "c" nei pallini significa 
che questo passaggio della fresa deve essere usato solo per l’allargamento corticale (vedi Allargamento dell’osso coronale a 
pagina 11).

L’esempio della pagina successiva può essere utilizzato per calcolare manualmente la combinazione necessaria di altezza del 
cilindro del manico di perforazione e lunghezza dell’impianto nel caso di un cambiamento intraoperatorio della lunghezza 
dell’impianto.

Per ulteriori informazioni, consultare https://www.codiagnostix.com.

coDiagnostiX

Version 10.5
Licensed to: 100002347
Nils Ritter, Dental Wings GmbH

Patient data

Name: Demo Patient 1
Date of birth: 19780821
Patient ID: 00001

Straumann® BLX implants Surgical protocol FDI notation (World Dental Federation)

Disclaimer: This protocol is based on the data entered by the user of the coDiagnostiX software in the coDiagnostiX software. The user of the coDiagnostiX software is solely 
responsible for the correctness, completeness, and adequacy of all data entered. This protocol does not replace the evaluation and assessment of the individual case by an 
appropriately qualified dental specialist. Dental Wings GmbH, its subsidiaries, or distribution partners disclaim any liability, express or implied, and bear no responsibility for any 
direct, indirect, punitive, or other damages in connection with or arising out of this protocol, with any errors in the professional judgment, or with any errors or incompleteness in 
the data entered into the coDiagnostiX software. They also disclaim any liability for damages in connection with or arising out of the usage of third party manufacturers' products.

2021-12-03  15:14Printed:

Copyright © 2021, Dental Wings GmbH. All rights reserved.

Guided handles are compatible up to Ø4.2 mm. For drills larger then Ø4.2mm remove the template for freehand drilling.

Guided coronal widening is not supported for H2 and implant lengths of 6mm or 8mm length. Please remove the template for freehand coronal widening.

Coronal widening: Use drill for depth of 4 mm (for implant lengths 6 mm and 8 mm) or 6 mm (for implant lengths 10 mm and longer) only in order to widen the coronal part of the implant bed.

Straumann® VeloDrill™ Guided Surgery
Position Milling Cutter Ø2.2 X

VeloDrill™
Bone density Ø2.8 X

VeloDrill™
Ø3.2 X

VeloDrill™
Ø3.5 X

VeloDrill™
Ø3.7 X

VeloDrill™
Ø4.2 X

VeloDrill™
Ø4.7 X

VeloDrill™
Ø5.2 X

VeloDrill™
Ø6.2 X

VeloDrill™
Implant Depth Stop

32 Ø 3.5

soft/D4

medium/D2-D3

hard/D1

061.5312

BLX  RB

Ø 4

12 mm

SLActive®

H6

31 Ø 4.2

soft/D4

medium/D2-D3

hard/D1

061.9316

BLX  WB

Ø 6.5

16 mm

SLActive

H2

41 Ø 4.2

soft/D4

medium/D2-D3

hard/D1

061.8314

BLX  WB

Ø 5.5

14 mm

SLActive

H4
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Esempio di come realizzare la profondità del letto implantare per un impianto di 10 mm
Per la preparazione guidata del letto implantare per un impianto Straumann® da 10 mm, si possono usare le posizioni H2 
e H6 delle guaine a T. I seguenti esempi mostrano come le diverse componenti del sistema Straumann® Guided Surgery si 
abbinano per ottenere una profondità del letto implantare di 10 mm.

Nome fresa
Lunghezza 

guidata
Lunghezza 

complessiva
Simbolo 

lunghezza fresa

Corta 16 mm 34 mm –
Media 20 mm 38 mm =
Lunga 24 mm 42 mm

Manico di perforazione

1 mm Cilindro manico 
di perforazione

3 mm

    

+3 mm

+3 mm

Fresa 
media

Fresa 
lunga

Lunghezza 
guidata

Lunghezza 
guidata

20 mm

24 mm

Arresto fisico

Arresto fisico

H2
H6

+5 mm

+5 mm

+2 mm

+6 mm

Impianto 
10 mm

Impianto 
10 mm

    

    

Per ulteriori informazioni, consultare il Capitolo 5. Matrice posizione guaina a T/lunghezza impianto a pagina 34.
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1.4 Cassetta chirurgica per Guided Surgery

La cassetta modulare Straumann® viene utilizzata per la conservazione sicura e la rigenerazione degli strumenti chirurgici 
e ausiliari dello Straumann® Dental Implant System. La cassetta modulare Straumann® può essere usata con qualsiasi linea 
implantare Straumann® (ad esempio SP, BLT, BLX), compreso il flusso di lavoro di Straumann® Guided Surgery. 

Il sistema è composto da tre moduli, A, B e C.

Il modulo A è previsto per la conser-
vazione strumenti che possono essere 
condivisi tra diverse linee implantari. I 
vassoi rimovibili forniscono spazi dedi-
cati per conservare gli strumenti.

Straumann® BLX/TLX T
Vassoio per impianti totalmente conici guidati

Straumann® BLT
Vassoio base guidato

Straumann® BL/TL
Vassoio a pareti parallele guidato

Il modulo B è indicato per la conserva-
zione degli strumenti di una specifica 
linea implantare. Per le diverse linee 
implantari sono disponibili vassoi ri-
movibili specifici per i rispettivi flussi 
di lavoro.

Il modulo C per Guided Surgery è pre-
visto per la conservazione dei manici 
e degli strumenti guidati per i perni 
di fissaggio delle mascherine. Tutti gli 
strumenti sono posizionati orizzontal-
mente sul supporto.

Il modulo B include vassoi per diversi flussi di lavoro per conservare gli strumenti di taglio per linee implantari specifiche. 
Il modulo B deve essere usato insieme a un modulo A per completare gli strumenti necessari per la chirurgia implantare.

Fare riferimento al capitolo 7. Consultare l’elenco degli articoli a pagina 37, per la Cassetta modulare Straumann®, Informazioni 
di base (702527/it) e la Cassetta modulare Straumann®, Guida per la scelta (702824/it) per ulteriori istruzioni.

Nota:
la tradizionale cassetta non modulare per Straumann® Guided 
Surgery (Art. n. 034.001) e la cassetta Straumann® Basic Guided 
Surgery (Art. 034.281) non forniscono lo spazio e il flusso di lavo-
ro adeguati per le nuove componenti per la Straumann® Guided 
Surgery, come gli adattatori guidati FIBA, le frese svasate e i ma-
schiatori compatibili FIBA e i nuovi manici di perforazione corti. 
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2. Procedura chirurgica

Dopo aver ricevuto la mascherina chirurgica dal produttore e prima di iniziare qualsiasi procedura chirurgica, valutarne 
l’adattamento e la stabilità sul modello e nel cavo orale del paziente, nonché le dimensioni e la posizione delle aperture per 
l’irrigazione. Verificare che la posizione e l’orientamento delle guaine a T nella mascherina chirurgica corrispondano al piano 
preoperatorio e al protocollo chirurgico e verificare anche che siano disponibili i manici di perforazione giusti da inserire nelle 
guaine a T selezionate (rotonde o autobloccanti). 

Per ulteriori informazioni, consultare il Capitolo 3. Informazioni tecniche sugli strumenti guidati Straumann® a pagina 16.

Il flusso di lavoro della Straumann® Guided Surgery include una fresatura pilota guidata o una chirurgia completamente 
guidata che comprende la preparazione guidata del letto implantare e il posizionamento guidato dell’impianto.

Fresatura pilota guidata
Per la fresatura pilota guidata, è necessaria solo la fresa pilota 
∅ 2,2 mm. Le "guaine a T ∅ 2,2 mm dedicate per la fresatura pilota 
guidata" permettono l’uso della fresa senza manici di perforazione.

Chirurgia completamente guidata
La guaina a T Straumann® ∅ 5,0 mm viene utilizzata per la fresa-
tura e l’inserimento completamente guidato dell’impianto, adatto 
per impianti di diametro compreso tra ∅ 3,3 mm e ∅ 4,8 mm ed è 
anche compatibile con i manici di perforazione Straumann® Guided 
Surgery, gli adattatori e gli inseritori di impianti guidati.

Per impianti di larghezza superiore a 4,8 mm, il letto implantare può 
essere prefresato fino a ∅ 4,2 mm; la sequenza può poi essere pro-
seguita a mano libera.

È disponibile anche una guaina a T ∅ 2,8 mm per gli spazi interden-
tali stretti, che permette la fresatura guidata con le frese ∅ 2,8 mm 
senza l’uso del manico di perforazione.

La mascherina chirurgica può essere supportata da osso, mucosa o denti, a seconda delle preferenze del medico e del sistema 
di pianificazione utilizzato. Una varietà di perni di fissaggio sono disponibili per un’ulteriore stabilizzazione della mascherina 
chirurgica. Fare riferimento al capitolo 3.1 Mascherina chirurgica e strumenti guidati a pagina 16 per istruzioni dettagliate.

702526.indd   8702526.indd   8 29/04/2022   11:1329/04/2022   11:13
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2 mm

2.1 Preparazione del sito

Mucotomo per chirurgia flapless
Per l’accesso chirurgico, per passare attraverso la gengiva può essere 
utilizzato un mucotomo attraverso le - guaine a T da ∅ 5.0 mm.

Le tre marcature di profondità indicano la distanza tra il livello 
dell’osso e il margine superiore della rispettiva guaina a T (H2, H4, 
H6).

Per maggiori informazioni fare riferimento al capitolo 3.2.1 Mucoto-
mo a pagina 22.

Appiattimento della cresta alveolare
La fresa piana può essere usata per creare una superficie ossea piat-
ta. Scegliere la fresa piana e il corrispondente manico di perforazione 
secondo quanto indicato nel protocollo chirurgico.

Utilizzare le marcature a laser, a intervalli di 2 mm; sulla fresa piana 
come riferimento di profondità.

Nota: le frese piane non hanno nessun arresto fisico. Utilizzare le 
frese piane soltanto per appiattire la cresta alveolare.

Per maggiori informazioni, consultare il capitolo 3.2.2 Fresa piana a 
pagina 23.
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2.2 Preparazione di base del letto implantare

Per la preparazione di base del letto implantare si usano le frese guidate Straumann® in combinazione con i manici di perfo-
razione per ottenere la profondità desiderata del letto implantare.

Utilizzare sempre il cilindro corretto del manico di perforazione (+1 mm (1 pallino) o +3 mm (3 pallini)) e la fresa di lunghezza 
corrispondente (corta, media, lunga, secondo quanto indicato nel protocollo chirurgico raccomandato.
Avviare la fresatura soltanto dopo avere inserito la fresa nel cilindro dei manici di perforazione.

I perni di fissaggio per mascherina verticali possono essere utilizzati 
per un’ulteriore stabilizzazione del modello chirurgico (vedi capitolo 
3.1.3 Perni di fissaggio per mascherina verticale a pagina 18).

Nota: il manico più largo è compatibile con la fresa guidata ∅ 4,2 mm. 
Per i casi che richiedono frese più larghe (∅ 4,7, 5,2, o 6,2 mm), pre-
fresare in modo guidato fino al ∅ 4,2 mm, rimuovere la mascherina 
e seguire il flusso di lavoro convenzionale.

Fresatura pilota
Prefresare il letto implantare a non più di 800 giri/min. con la fresa 
pilota ∅ 2,2 mm, utilizzando l’apposito manico di perforazione (blu) 
come guida. Continuare a fresare fino a quando l’arresto fisico gui-
data entra in contatto con il cilindro del manico di perforazione in 
modo da raggiungere la profondità dell’osteotomia richiesta.

Prima di continuare con la preparazione del letto implantare, deter-
minare la classe ossea nel sito del letto implantare, usando il metodo 
appropriato.

Successivamente, seguire il protocollo chirurgico per completare la 
preparazione di base del letto implantare. Per ulteriori informazioni 
sulla procedura chirurgica dello Straumann® Dental Implant System, 
fare riferimento alle rispettive informazioni di base (vedi capitolo 6. 
Documentazione di riferimento)

702526.indd   10702526.indd   10 29/04/2022   11:1329/04/2022   11:13
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Allargare l’osso coronale (solo per impianti BLX e TLX) 
Per gli impianti Straumann® BLX e TLX, il segmento coronale dell’os-
so medio e duro deve essere allargato prima dell’inserimento dell’im-
pianto, se indicato dal protocollo. La misura della fresa tra parentesi 
o contrassegnata con una “c” è utilizzata per profondità di 4 mm (per 
lunghezze di impianto da 6 mm e 8 mm) e di 6 mm (per lunghezze di 
impianto di 10 mm e superiori) solo per ampliare la parte coronale 
del letto implantare.

Nota: evitare di pianificare gli impianti BLX e TLX lunghi 6 mm e 
8 mm nella posizione H2 della guaina a T, poiché 4 mm di fresatura 
guidata non sono possibili nella posizione H2. Se è necessario un 
allargamento corticale in un sito con una guaina a T in posizione H2, 
rimuovere la mascherina ed eseguire la fresatura coronale utilizzan-
do le procedure convenzionali.

Attenzione:
 ѹ Prima di ogni intervento, verificare l’affidabilità del funzionamento degli strumenti e, se necessario, sostituirli. Non 

esercitare una pressione laterale sugli strumenti, per evitare di danneggiarli o di danneggiare il cilindro del manico o la 
guaina a T.

 ѹ Gli strumenti di taglio non devono ruotare durante l’inserimento nelle/nei o la rimozione dalle guaine a T o dai manici.
 ѹ Applicare una fresatura intermittente con ampio raffreddamento degli strumenti di taglio, utilizzando soluzione fisiolo-

gica sterile preraffreddata.
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2.3.1 Fresatura con fresa svasata
La fresa svasata prepara il letto implantare per accogliere un im-
pianto Straumann® di forma specifica. Scegliere l’adattatore guidato 
corretto per la fresa svasata (FIBA-Adattatore per letto implantare 
fine) in base alla posizione della guaina a T.

Inserire l’adattatore assemblato e la fresa svasata nella guaina a T 
da 5,0 mm. Sagomare la regione coronale del letto implantare con 
la corrispondente fresa svasata guidata e la velocità massima rac-
comandata di 300 giri/min.

Continuare a fresare fino a quando il l’arresto fisico dell’adattatore 
entra in contatto con la guaina a T in modo da raggiungere la pro-
fondità necessaria.

Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 3.1.6 Adattatore gui-
dato per frese svasate a pagina 21 e il capitolo 3.2.3 Frese svasate a 
pagina 27

2.3.2 Maschiatura
La maschiatura prepara il letto implantare per una filettatura speci-
fica. Questo passaggio opzionale consente al chirurgo di adattare il 
protocollo chirurgico alla classe ossea in modo flessibile, ottenendo 
così una stabilità primaria ottimale. 

Scegliere l’adattatore guidato adatto per la maschiatura (FIBA) in 
base alla posizione della guaina a T. Inserire l’adattatore e il maschia-
tore assemblati nella guaina a T ∅ 5,0 mm.

Eseguire la maschiatura del letto implantare secondo la classe ossea 
e il diametro endosseo.
Utilizzare le marcature a laser situate sui maschiatori guidati come 
riferimento di profondità.
La velocità massima raccomandata è di 15 giri/min.

Attenzione: non applicare una coppia superiore a 60 Ncm. Valori 
di torque superiori a 60 Ncm possono danneggiare il maschiatore.

2.3 Preparazione avanzata del letto implantare

La preparazione avanzata del letto implantare include l’utilizzo della fresa svasata e la successiva maschiatura. La procedura 
dipende dal tipo di impianto dal diametro endosseo dell’impianto e dalla classe ossea. La preparazione avanzata del letto 
implantare non è necessaria per gli impianti BLX e TLX.

Per la fresatura svasata e la maschiatura manuali con un cricchetto utilizzare il connettore per cricchetto, art. n. 034.005.

Per le istruzioni sulle vecchie frese svasate guidate e sui maschiatori guidati, compatibili con i manici C, consultare il docu-
mento Straumann® Guided Surgery Informazioni di base (702083/it).
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2.4 Inserimento guidato dell’impianto

L’inserimento guidato dell’impianto può essere utilizzato per ottimizzare la precisione. L’impianto può essere inserito attra-
verso le guaine a T Straumann® ∅ 5,0 mm mediante controllo visivo o controllo meccanico della profondità con chiavetta 
di arresto.

In alternativa, rimuovere la mascherina chirurgica e inserire l’impianto utilizzando la procedura convenzionale senza masche-
rine chirurgiche come descritto nella procedura chirurgica dello Straumann® Dental Implant System, facendo riferimento 
alle rispettive Informazioni di base (capitolo 6. Documentazione di riferimento).

Per gli impianti Straumann® che utilizzano una componente di tran-
sfer Loxim®, si utilizza l’adattatore guidato Straumann® per inserire 
gli impianti attraverso la guaina a T Straumann® ∅ 5,0 mm mediante 
controllo visivo della profondità.

Per gli impianti Straumann® con connessione TorcFit™ (ad esempio 
BLX, TLX), viene utilizzato un inseritore di impianto guidato per inse-
rire gli impianti attraverso la guaina a T mediante controllo visivo o 
controllo meccanico della profondità con chiavetta di arresto.

Nota: la posizione della guaina a T H4 o H6 è raccomandata quando si prevede inserimento guidato dell’impianto per garan-
tire un contatto sufficiente tra l’adattatore guidato o’inseritore di impianto guidato e la guaina a T.

Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo 3.3 Inserimento guidato dell’impianto a pagina 29.

Nota: dopo la rimozione dell’impianto dalla soluzione, l’attività chimica del trattamento della superficie SLActive® è garantita 
per 15 minuti.
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2.4.1 Inserimento guidato dell’impianto con adattatore guidato Straumann® (componente di transfer Loxim®)
L’adattatore guidato Straumann® è progettato per essere montato su impianti Straumann® utilizzando la componente di 
transfer Loxim®. L’impianto può essere inserito attraverso le guaine a T Straumann® ∅ 5,0 mm mediante controllo visivo 
della profondità.

Allineare la parte cilindrica dell’adattatore guidato con l’asse della 
guaina a T. Inserire l’impianto alla velocità massima di 15 giri/min. 
Durante l’inserimento, utilizzare le linee di controllo della profondità 
visive, in base alla posizione pianificata della guaina a T (H2, H4, H6). 
Verificare che il limite inferiore di ogni linea del controllo visivo della 
profondità mostri la profondità di inserimento corretta.

Per tutti gli impianti, se la resistenza è ancora elevata, rimuovere 
l’impianto, rimettere l’impianto insieme all’inseritore nella fiala e 
ampliare il letto implantare in base al protocollo di fresatura.

Indicizzazione guidata (se applicabile)
Per gli impianti con connessione CrossFit®, per la posizione finale 
dell’impianto, verificare che le quattro linee verticali corrispondano 
alle marcature di orientamento dell’impianto pianificate sulla ma-
scherina chirurgica.

Le marcature di indicizzazione sulla mascherina chirurgica indicano 
dove allineare il marker rotazionale dello strumento di inserimento 
per ottenere la posizione pianificata della corona, del ponte provvi-
sorio o della componente secondaria di guarigione personalizzata.

Attenzione:
 ѹ L’adattatore guidato deve essere completamente innestato nella componente di transfer Loxim® per garantire il control-

lo della profondità.
 ѹ Quando si monta l’adattatore guidato su impianti Straumann® Bone Level e Straumann® Bone Level Tapered, verifica-

re che le linee verticale sull’adattatore guidato siano allineate con i pallini della componente di transfer Loxim® prima 
dell’innesto. Ciò garantisce un orientamento corretto della componente secondaria protesica.

H6
H4
H2
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2.4.2 Inserimento guidato dell’impianto con un inseritore di impianto guidato (connessione TorcFit™)
Prelevare l’impianto dalla fiala e inserirlo a una velocità massima di 15 giri/min in senso orario. La posizione definitiva dell’im-
pianto è indicata dalle marcature di arresto visibili sull’inseritore, in base alla posizione pianificata della guaina a T (H2, H4, H6).

In caso di inseritore di impianto guidato avvitato, è possibile utilizzare una chiavetta di arresto (N. art. 034.006) con arresto 
fisico per indicare la posizione definitiva dell’impianto. Usare la chiavetta di arresto con il lato piatto rivolto verso la guaina a T.

Per BLX e TLX: se si avverte una forte resistenza prima che l’impianto raggiunga la posizione finale, ruotare l’impianto di 
qualche giro in senso antiorario e proseguire con l’inserimento. Ripetere questo passaggio diverse volte se necessario.

Per tutti gli impianti, se la resistenza è ancora troppo elevata, rimuovere l’impianto, rimettere l’impianto insieme all’inseritore 
nella fiala e ampliare il letto implantare in base al protocollo di fresatura.

Indicizzazione guidata (se applicabile)
Le marcature di indicizzazione sulla guida per fresa indicano dove 
allineare il marker rotazionale dello strumento di inserimento per 
ottenere la posizione pianificata delle componenti protesiche.

Una volta inserito l’impianto, estrarre con precauzione l’inseritore 
di impianto guidato in direzione verticale. In caso di inseritore di 
impianto guidato avvitato, allentare la vite di fissaggio ed estrarlo 
con precauzione in direzione verticale.

Nota: 
 ѹ dopo la rimozione dell’impianto dalla soluzione, l’attività chimica del trattamento della superficie SLActive® è garantita 

per 15 minuti.
 ѹ Con gli strumenti guidati Straumann® possono verificarsi torque di inserimento superiori a causa della preparazione pre-

cisa dell’osteotomia.
 ѹ Per il carico immediato, si deve ottenere un torque finale di almeno 35 Ncm.
 ѹ Evitare un torque di inserimento troppo elevato, in quanto potrebbe causare una compressione eccessiva dell’osso.

H6

H4

H2
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3.  Informazioni tecniche sugli strumenti 
guidati Straumann®

3.1 Mascherina chirurgica e strumenti guidati

3.1.1 Mascherina Chirurgia
È possibile utilizzare mascherine chirurgiche supportate da osso, mucosa o dente (vedi figure) a seconda delle preferenze del 
chirurgo e del sistema di pianificazione utilizzato.

La mascherina chirurgica deve consentire la corretta irrigazione del sito chirurgico. Nella mascherina chirurgica possono anche 
essere previste finestrelle. Per il corretto adattamento del cilindro del manico nella guaina a T, eventualmente rimuovere 
ulteriore materiale intorno alla guaina a T.

Attenzione:
 ѹ verificare che le guaine a T siano saldamente fissate alla mascherina chirurgica.
 ѹ Verificare che la guaina a T sia completamente inserita nella mascherina, con il bordo a contatto con la mascherina.
 ѹ Evitare di applicare carichi radiali e assiali sulla guaina a T per garantirne la corretta ritenzione nella mascherina chirurgica.
 ѹ Dopo aver ricevuto la mascherina chirurgica dal produttore e prima di iniziare qualsiasi procedura chirurgica, valutarne 

l’adattamento e la stabilità sul modello e nel cavo orale del paziente, nonché le dimensioni e la posizione delle aperture 
per l’irrigazione. Verificare che la posizione e l’orientamento della guaina a T nella mascherina chirurgica corrisponda al 
piano preoperatorio e verificare anche che siano disponibili i manici di perforazione giusti da inserire nelle guaine a T se-
lezionate (rotondi o autobloccanti). Verificare la documentazione, se fornita, del produttore della mascherina chirurgica.

Su osso Su mucosa Su dente
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3.1.2 Tipi di guaine a T
A seconda della situazione anatomica e degli assi pianificati degli impianti adiacenti, sono disponibili guaine a T di diverso 
diametro; per una precisione massima utilizzare una guaina a T metallica.

Articolo
N. articolo/
materiale

Diametro 
interno guaina

Diametro 
esterno guaina

Altezza guaina
Uso di manico di 
perforazione

Guaina a T 
∅ 5 mm

034.053V4
acciaio 
inossidabile

D
co

lla
r

d

H

Dmin

H

Dm
ax

d = 5 mm Dmin = 5,7 mm
Dcollar = 7,0 mm
Dmax = 6,3 mm

H = 5 mm
h = 4,5 mm

Sì

Guaina a T 
∅ 2,8 mm

034.055V4
acciaio 
inossidabile

D
co

lla
r

d

Dmin

H H

Dm
ax

d = 2,8 mm Dmin = 3,2 mm
Dcollar = 4,4 mm
Dmax = 3,8 mm

H = 6 mm
h = 5,5 mm

No

Guaina a T 
∅ 2,2 mm

046.712V4
acciaio 
inossidabile

D
co

lla
r

d

Dmin

H H

Dm
ax

d = 2,2 mm Dmin = 2,6 mm
Dcollar = 3,8 mm
Dmax = 3,2 mm

H = 6 mm
h = 5,5 mm

No

Guaina a T autobloccante (compatibili con i manici di perforazione autobloccanti)

Guaina a T 
autobloccante 
∅ 5 mm

034.299V4
PEEK D

co
lla

r

d

H

Dmin

H

Dm
ax

d = 5 mm Dmin = 6,0 mm
Dcollar = 7,3 mm
Dmax = 6,6 mm

H = 5 mm
h = 4,5 mm

Sì

Attenzione:
Per l’intervento implantare scegliere la giusta combinazione di guaina e manici di perforazione.
Per maggiori informazioni, consultare il capitolo 3.1.5 Manico di perforazione a pagina 20.

702526.indd   17702526.indd   17 29/04/2022   11:1329/04/2022   11:13



18

N. articolo Perni di fissaggio per mascherina Diametro del perno (mm) Tipo di guaina

034.298 ∅ 2,8/2,8
Guaina a T ∅ 2,8 mm

034.055V4
034.052V4

034.285 ∅ 5/2,8

Guaina a T ∅ 5 mm
034.053V4
034.299V4
034.050V4

034.286 ∅ 5/3,2

034.287 ∅ 5/3,5

034.288 ∅ 5/3,7

034.289 ∅ 5/4,2

3.1.3 Perni di fissaggio per mascherina verticali
I perni di fissaggio per mascherina verticali possono essere utilizzati per stabilizzare la mascherina chirurgica e prevenire 
l’effetto cantilever durante la fresatura del letto implantare.

I perni vengono inseriti al termine della preparazione di base del letto implantare. È possibile inserire un perno nella cavità 
del letto implantare per stabilizzare la guida prima di fresare il secondo sito implantare. La punta del perno è progettata per 
adattarsi a tutti i tipi di impianto: S, SP, BL, BLT, BLX e TLX.

I perni di fissaggio per mascherina verticali hanno una marcatura di profondità visiva corrispondente alla posizione selezio-
nata della guaina a T.

034.285 Guaina a T ∅ 5 mm

H6
H4
H2

Attenzione: in caso di chirurgia flapless, non applicare alcuna forza ai perni di fissaggio della mascherina per evitare di dan-
neggiare i tessuti molli. adottare una protezione contro il rischio di aspirazione dei perni.
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3.1.4 Perni di fissaggio per mascherina laterali
I perni di fissaggio per mascherina laterali possono essere utilizzati per stabilizzare la guida in caso di sufficiente osso di 
qualità adeguata. Il numero di perni deve essere adattato alla situazione anatomica, al tipo di mascherina e alla posizione 
degli impianti.

Orientamento Immagine N. articolo
Diametro del perno 

(mm)
Tipo di guaina

Laterale

034.282

∅ 1,3

Guaina a T per perno di 
fissaggio 034.283

034.284
Fresa per perno di 
fissaggio 034.283

Articolo N. art.
Diametro 
interno guaina

Diametro 
esterno guaina

Altezza guaina
Uso di manico di 
perforazione

Guaina a T 
per perno di 
fissaggio per 
mascherina 
∅ 1,3 mm

034.283

D
co

lla
r

d

Dmin

H H

Dm
ax

d = 1,35 mm Dmin = 2,2 mm
Dcollar = 3,1 mm
Dmax = 2,5 mm

H = 7,5 mm
h = 7 mm

No

Per inserire i perni, utilizzare una guaina a T per perno di fissaggio per mascherina (art. n. 034.283) e una fresa per perno di 
fissaggio per mascherina (art. n. 034.284).

Il numero di perni deve essere adattato alla situazione anatomica, al tipo di mascherina e alla posizione degli impianti. Per 
esempi di posizioni raccomandate, vedere la figura qui sotto.

800 giri/min. max.
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3.1.5 Manico di perforazione
Per l’identificazione durante l’intervento, i manici di perforazione Straumann® Guided Surgery sono codificati a colori e 
contrassegnati da simboli che indicano l’altezza del cilindro (un pallino per 1 mm, 3 punti per 3 mm).

N. art. Immagine Articolo

026.0147 Manico di perforazione, ∅ 2,2 mm, 1 mm/3 mm

026.0148 Manico di perforazione, ∅ 2,8 mm, 1 mm/3 mm

026.0149 Manico di perforazione, ∅ 3,2 mm, 1 mm/3 mm

026.0150 Manico di perforazione, ∅ 3,5 mm, 1 mm/3 mm

026.0151 Manico di perforazione, ∅ 3,7 mm, 1 mm/3 mm

026.0152 Manico di perforazione, ∅ 4,2 mm, 1 mm/3 mm

Il software di pianificazione calcola il protocollo chirurgico sulla base della pianificazione virtuale dell’inserimento dell’impian-
to, nonché della scelta del tipo e della posizione delle guaine a T. Il protocollo chirurgico raccomanda il cilindro del manico di 
perforazione (+1 mm o +3 mm) e la lunghezza della fresa (corta, media o lunga) necessari per la preparazione dell’osteotomia 
per i singoli impianti specifici.

Attenzione: per l’intervento implantare scegliere la giusta combinazione di guaina e manici di perforazione.

Manico di perforazione autobloccante, in combinazione con guaine a T autobloccanti (PEEK)
 ѹ I manici di perforazione e le guaine a T sono disponibili anche in versione autobloccante. 
 ѹ Tenere presente che i manici di perforazione autobloccanti sono compatibili solo con le guaine autobloccanti.
 ѹ I manici di perforazione convenzionali con cilindro rotondo, non sono compatibili con il sistema autobloccante.

Opzione convenzionale Opzione autobloccante

Guaina a 
T acciaio 

inossidabile
034.053V4

Guaina a T 
autobloccante 

PEEK
034.299V4

Cilindro rotondo (nuovo) Cilindro autobloccante

Manico di perforazione, ∅ 2,2 mm 026.0147 034.291

Manico di perforazione, ∅ 2,8 mm 026.0148 034.292

Manico di perforazione, ∅ 3,2 mm 026.0149 034.293

Manico di perforazione, ∅ 3,5 mm 026.0150 034.294

Manico di perforazione, ∅ 3,7 mm 026.0151 034.295

Manico di perforazione, ∅ 4,2 mm 026.0152 034.296

702526.indd   20702526.indd   20 29/04/2022   11:1329/04/2022   11:13



21

3.1.6 Adattatore guidato per frese svasate, FIBA
Gli adattatori guidati per frese a profilo (FIBA - Adattatore per letto implantare fine) sono progettati per essere usati con le 
frese svasate corte compatibili con i FIBA. Le frese svasate compatibili con i FIBA possono essere usate a mano libera o in casi 
guidati quando vengono utilizzate in combinazione con un adattatore guidato.

3.1.7 Adattatore guidato per maschiatori, FIBA
Gli adattatori guidati per maschiatori (FIBA - Adattatore per letto implantare fine) sono progettati per essere usati con 
maschiatori compatibili con i FIBA. I maschiatori compatibili con i FIBA possono essere usati a mano libera o in casi guidati 
quando vengono utilizzate in combinazione con un adattatore guidato.

Gli adattatori guidati sono marcati a laser con la posizione corrispondente della guaina a T (H2, H4, H6). Utilizzare l’adattatore 
giusto in base alla posizione della guaina a T selezionata, come mostrato nella tabella sottostante.

N. art. Immagine Articolo Posizione guaina

034.354 Adattatore guidato per fresa svasata, FIBA, H2, manipolo, acciaio inossidabile H2

034.355 Adattatore guidato per fresa svasata, FIBA, H4, manipolo, acciaio inossidabile H4

034.356 Adattatore guidato per fresa svasata, FIBA, H6, manipolo, acciaio inossidabile H6

N. art. Immagine Articolo Posizione guaina

034.357 Adattatore guidato per maschiatore, FIBA, H2, manipolo, acciaio inossidabile H2

034.358 Adattatore guidato per maschiatore, FIBA, H4, manipolo, acciaio inossidabile H4

034.359 Adattatore guidato per maschiatore, FIBA, H6, manipolo, acciaio inossidabile H6

H2 H4 H6

H2 H4 H6
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3.2 Strumenti di taglio

3.2.1 Mucotomo
Per la chirurgia flapless, per aprire la gengiva per l’accesso chirurgico, può essere utilizzato un mucotomo attraverso la guaina 
a T da 5,0 mm. Nella seguente tabella sono elencati i mucotomi disponibili con le rispettive specifiche.

N. art. Immagine Nome articolo giri/min. max.

034.010

Mucotomo, ∅ 3,4 mm, guidato

15

034.011

Mucotomo, ∅ 4,0 mm, guidato

034.012

Mucotomo, ∅ 4,7 mm, guidato

H6
H4
H2
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3.2.2 Fresa piana
La fresa piana serve per ottenere una superficie ossea piana e sufficientemente ampia. Nella seguente tabella sono elencate 
le frese piane da selezionare per i singoli letti implantari.

Nota: le frese piane non hanno uno stop. Utilizzare le frese piane soltanto per appiattire la cresta alveolare.

Scegliere la fresa piana e il corrispondente manico di perforazione secondo quanto indicato nel protocollo chirurgico. Inserire 
il cilindro del manico di perforazione nella guaina a T fissata alla mascherina chirurgica. Inserire la fresa piana nel cilindro fino 
a raggiungere il livello dell’osso. Utilizzando la fresa piana, preparare la cresta alveolare fino alla profondità richiesta. Come 
riferimento di profondità, usare le marcature laser disposte a intervalli di 2 mm sulla fresa piana.

N. art. Immagine Nome articolo giri/min. max. Diametro endosseo impianto (mm)

026.0144 Fresa piana, ∅ 2,2 mm, guidata 800 ∅ 2,9

034.215 Fresa piana, ∅ 2,8 mm, guidata 600
∅ 3,3
∅ 3,5

034.415 Fresa piana, ∅ 3,5 mm, guidata 500
∅ 3,75
∅ 4,0
∅ 4,1

034.615 Fresa piana, ∅ 4,2 mm, guidata 400
∅ 4,5
∅ 4,8

* A titolo esemplificativo sono illustrati il manico di perforazione ∅ 4,2 mm e la corri-
spondente fresa piana ∅ 4,2 mm.

2 mm

034.296
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3.2.3 Frese
Le frese guidate Straumann® sono contrassegnate a colori in base al diametro e presentano un simbolo sullo stelo che ne 
indica la lunghezza complessiva (vedi figura sottostante).

Identificazione Immagine Nome Compatibilità

1 anello a colori Fresa a spirale PRO, guidata BL, TL

2 anelli a colori BLT Frese, guidate BLT

3 anelli a colori VeloDrill™, guidata TLX, BLX, BLT*

Nome fresa
Lunghezza 

guidata
Lunghezza 

complessiva

Simbolo 
lunghezza 

fresa

corto 16 mm 34 mm –
Medio 20 mm 38 mm =
Lungo 24 mm 42 mm

Codifica a colori ed etichettatura degli strumenti di taglio Straumann® per chirurgia guidata

*  Grazie al diametro ridotto sulla punta della fresa, la VeloDrill™ guidata è adatta anche per la preparazione del letto implan-
tare degli impianti BLT.

Simbolo lunghezza fresa

Lunghezza 
complessiva

Lunghezza 
guidata

Collare per l’identificazione 
della fresa

Marcature di profondità

12 mm
14 mm
16 mm

10 mm
8 mm
6 mm
4 mm

Codici a colori degli strumenti guidati

Sequenza colori Diametro strumento

Blu ∅ 2,2 mm

Compatibile per 
chirurgia guidata

Giallo ∅ 2,8 mm

Bianco ∅ 3,2 mm

Rosso ∅ 3,5 mm

Grigio ∅ 3,7 mm

Verde ∅ 4,2 mm

Magenta ∅ 4,7 mm

Solo a mano liberaMarrone ∅ 5,2 mm

Nero ∅ 6,2 mm
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Frese a spirale guidate Straumann®

Fresa BLT guidata Straumann®

N. art. Immagine Articolo Lunghezza Simbolo
Lunghezza 

complessiva
Lunghezza 

guidata
Giri/min. 

max.

034.123

Fresa pilota, ∅ 2,2 mm

corto 32 mm 16 mm

800034.126 medio 36 mm 20 mm

034.129 lungo 40 mm 24 mm

034.223

Fresa a spirale PRO, 
∅ 2,8 mm

corto 32 mm 16 mm

600034.226 medio 36 mm 20 mm

034.229 lungo 40 mm 24 mm

034.423

Fresa a spirale PRO, 
∅ 3,5 mm

corta 32 mm 16 mm

500034.426 media 36 mm 20 mm

034.429 lunga 40 mm 24 mm

034.623

Fresa a spirale PRO, 
∅ 4,2 mm

corta 32 mm 16 mm

400034.626 media 36 mm 20 mm

034.629 lunga 40 mm 24 mm

N. art. Immagine Articolo Lunghezza Simbolo
Lunghezza 

complessiva
Lunghezza 

guidata
Giri/min. 

max.

034.257

BLT Fresa pilota, 
∅ 2,2 mm

corta 33,4 mm 16 mm

800034.258 media 37,4 mm 20 mm

034.259 lunga 41,4 mm 24 mm

034.260

BLT Fresa pilota, 
∅ 2,8 mm

corta 33,4 mm 16 mm

600034.261 media 37,4 mm 20 mm

034.262 lunga 41,4 mm 24 mm

034.263

BLT Fresa, ∅ 3,5 mm

corto 33,4 mm 16 mm

500034.264 medio 37,4 mm 20 mm

034.265 lungo 41,4 mm 24 mm

034.266

BLT Fresa, ∅ 4,2 mm

corto 33,4 mm 16 mm

400034.267 medio 37,4 mm 20 mm

034.268 lungo 41,4 mm 24 mm

702526.indd   25702526.indd   25 29/04/2022   11:1329/04/2022   11:13



26

Straumann® VeloDrill™, guidata

N. art. Immagine Articolo Lunghezza Simbolo Giri/min. max.

066.1301

X VeloDrill™ pilota, guidata, ∅ 2,2 mm

corta

800

066.1501 media

066.1701 lunga

066.1302

X VeloDrill™, guidata, ∅ 2,8 mm

corta

066.1502 media

066.1702 lunga

066.1303

X VeloDrill™, guidata, ∅ 3,2 mm

corta

066.1503 media

066.1703 lunga

066.1304

X VeloDrill™, guidata, ∅ 3,5 mm

corta

066.1504 media

066.1704 lunga

066.1305

X VeloDrill™, guidata, ∅ 3,7 mm

corta

066.1505 media

066.1705 lunga

066.1306

X VeloDrill™, guidata, ∅ 4,2 mm

corta

066.1506 media

066.1706 lunga

066.1307
X VeloDrill™, guidata, ∅ 4,7 mm

corta

066.1707 lunga

066.1308 X VeloDrill™, guidata, ∅ 5,2 mm corta

066.1309 X VeloDrill™, guidata, ∅ 6,2 mm corta

Nota: la geometria di taglio di Straumann® VeloDrill™ guidata è stata ottimizzata per generare meno calore durante la fre-
satura, quindi si raccomanda una velocità di fresatura universale di 800 giri/min per tutti i diametri.
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3.2.3 Frese svasate, compatibili con i FIBA
Con i FIBA devono essere utilizzati solo frese svasate etichettate come compatibili con i FIBA. Utilizzare sempre l’adattatore 
guidato adeguato in base alla posizione della guaina a T (H2, H4, H6). L’utilizzo di un adattatore guidato sbagliato o non 
compatibile con FIBA può causare una profondità di fresatura non corretta.

Utilizzare una pinzetta o chiavetta di arresto (art. n. 034.006) per innestare e disinnestare la fresa svasata nell’/dall’adattatore 
guidato, per evitare di toccare la parte tagliente della fresa svasata.

Quando la fresa svasata viene inserita nella parte ottagonale di 
connessione nell’adattatore guidato, si sente un clic che ne indica 
l’innesto.
Sagomare la regione coronale del letto implantare con la corrispon-
dente fresa svasata e la velocità massima raccomandata.
Continuare a fresare fino a quando il bordo dell’adattatore guidato 
entra in contatto con la guaina a T in modo da raggiungere la pro-
fondità necessaria.

N. art. Immagine Articolo giri/min. max.

034.324 BLT Fresa svasata, corta, compatibile con FIBA, ∅ 3,3 mm

300

034.325 BLT Fresa svasata, corta, compatibile con FIBA, ∅ 4,1 mm

034.326 BLT Fresa svasata, corta, compatibile con FIBA, ∅ 4,8 mm

034.327 BL/NNC Fresa svasata, corta, compatibile con FIBA, ∅ 3,3 mm

034.328 BL Fresa svasata, corta, compatibile con FIBA, ∅ 4,1 mm

034.329 BL Fresa svasata, corta, compatibile con FIBA, ∅ 4,8 mm,

034.332 SP Fresa svasata, RN corta, compatibile con FIBA, ∅ 3,3 mm

034.333 SP Fresa svasata, RN corta, compatibile con FIBA, ∅ 4,1 mm

Stop per frese 
per frese 
svasate
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3.2.4 Maschiatori, compatibili on i FIBA
Con i FIBA devono essere utilizzati solo maschiatori etichettati come compatibili con i FIBA. Utilizzare sempre l’adattatore 
guidato adeguato in base alla posizione della guaina a T (H2, H4, H6). L’utilizzo di un adattatore guidato sbagliato o non 
compatibile con FIBA può causare una profondità di fresatura non corretta.

Quando il maschiatore viene inserito nella parte di connessione 
ottagonale dell’adattatore guidato, si sente un clic che ne indica 
l’innesto.

Utilizzare le marcature a laser sulla fresa piana come riferimento di 
profondità (intervalli di 2 mm). La velocità massima raccomandata 
è di 15 giri/min.

Attenzione: non applicare una coppia superiore a 60 Ncm. Valori 
di coppia superiori a 60 Ncm possono danneggiare il maschiatore.

N. art. Immagine Articolo giri/min. max.

034.345 BLT Maschiatore, corto, compatibile con FIBA, ∅ 3,3 mm

15

034.346 BLT Maschiatore, corto, compatibile con FIBA, ∅ 4,1 mm

034.347 BLT Maschiatore, corto, compatibile con FIBA, ∅ 4,8 mm

034.348 BL/NNC Maschiatore, corto, compatibile con FIBA, ∅ 3,3 mm

034.349 BL Maschiatore, corto, compatibile con FIBA, ∅ 4,1 mm

034.350 BL Maschiatore, corto, compatibile con FIBA, ∅ 4,8 mm

034.351 S/SP Maschiatore, corto, compatibile con FIBA, ∅ 3,3 mm

034.352 S/SP Maschiatore, corto, compatibile con FIBA, ∅ 4,1 mm

034.353 S/SP Maschiatore, corto, compatibile con FIBA, ∅ 4,8 mm

Collegamento 
del maschiatore

Marcature di 
profondità 
visive per la 
maschiatura

12 mm
10 mm
8 mm
6 mm
4 mm
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3.3 Inserimento guidato dell’impianto

3.3.1 Adattatore guidato per componente di transfer Loxim®
L’adattatore guidato è studiato per essere montato su impianti 
Straumann® mediante la componente di transfer Loxim®; gli im-
pianti devono essere inseriti attraverso un manicotto Straumann® 
di ∅ 5,0 mm. L’adattatore guidato consente un controllo visivo della 
profondità e può essere usato con l’ausilio del manipolo o manual-
mente, usando un cricchetto.

Le marcature a laser sull’adattatore guidato servono per l’identifica-
zione. Tenere presente che è necessario usare gli adattatori guidati 
corretti per i rispettivi tipi di impianto. L’uso di un tipo di adattatore 
guidato non corretto può causare un inserimento dell’impianto a 
una profondità maggiore di quella prevista.

H6
H4
H2

livello 
dell’osso

S SP, NNC, 
TE

BL, BLT

N. art. Immagine Articolo

046.708 SP/NNC/TE Adattatore guidato per manipolo

046.709 S Adattatore guidato, per manipolo

026.0083 BL/BLT Adattatore guidato, per manipolo (non compatibile con Straumann® BLT ∅ 2,9 mm SC)

046.710 SP/NNC/TE Adattatore guidato, per cricchetto

046.711 S Adattatore guidato, per cricchetto

026.0084 Adattatore guidato BL/BLT, per cricchetto (non compatibile con Straumann® BLT ∅ 2,9 mm SC)

Nota: a causa della diversa altezza della componente di transfer Loxim®, la connessione Straumann® Bone Level Tapered 
∅ 2.9 mm Small CrossFit® non deve essere posizionata in modo guidato utilizzando l’adattatore guidato BL/BLT. Le marcature 
sull’adattatore danno una lettura errata dell’altezza del BLT ∅ 2,9 mm.
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Prelevamento dell’impianto

Passaggio 1 – Applicare l’adattatore guidato alla componente di 
transfer Loxim®

Passaggio 2 – Per gli impianti con connessione CrossFit® (BL/ BLT), 
verificare che le linee verticali sull’adattatore guidato siano allineate 
con i pallini della componente di transfer Loxim®.

Passaggio 3 – Rimuovere l’impianto dal supporto e spingerlo contro 
la piastra di arresto dell’impianto in titanio per il corretto fissaggio 
dell’adattatore guidato. Quando l’adattatore guidato sarà applicato 
correttamente si sentirà un clic. 

L’adattatore guidato deve essere completamente innestato nella 
componente di transfer Loxim® per garantire il controllo della pro-
fondità.

1

2

3

Nota: se l’impianto deve essere rimosso durante l’intervento implantare, la componente di transfer Loxim® consente di 
effettuare rotazioni in senso antiorario. La componente di transfer Loxim® può essere facilmente reinserita per completare 
un inserimento incompleto dell’impianto. 

La componente di transfer Loxim® è provvista 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 la componente di 
transfer Loxim® si rompe durante l’inserimento dell’impianto, non continuare a usare l’adattatore guidato, ma passare a un 
adattatore convenzionale. Per ulteriori dettagli consultare la brochure Straumann® Dental Implant System, Informazioni di 
base, (702084/it) alla sezione Informazioni aggiuntive per impianti con componente di transfer Loxim®.
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3.3.2 Inseritore di impianto guidato
L’inseritore di impianto guidato è provvisto di marcature di profondità per le rispettive posizioni delle guaine a T H2, H4 e 
H6. Prima di inserire l’impianto, consultare il protocollo chirurgico e verificare che la posizione della guaina a T corrisponda 
al sito implantare. Le marcature a laser sugli inseritori di impianti guidati servono per l’identificazione. Tenere presente che 
è necessario usare gli inseritori di impianti guidati corretti per i rispettivi tipi di impianto (S TLX, SP TLX, BLX). L’uso di un tipo 
non corretto può causare l’inserimento dell’impianto a una profondità maggiore di quella prevista.

Chiavetta di stop
In caso di inseritore di impianto guidato BLX avvitato per cricchetto 
(066,4401), è possibile utilizzare una chiavetta di arresto (034.006) 
con arresto meccanico per indicare la posizione definitiva dell’im-
pianto. Usare la chiavetta di arresto con il lato piatto rivolto verso 
la guaina a T.

N. art. Immagine

034.006

N. art. Immagine Articolo Compatibilità

037.3000 TLX Inseritore di impianto guidato, cricchetto, SP
TLX, S

037.3001 TLX Inseritore di impianto guidato, manipolo, S

037.3002 TLX Inseritore di impianto guidato, cricchetto, S
TLX, SP

037.3003 TLX Inseritore di impianto guidato, manipolo, SP

066.4401 BLX Inseritore di impianto guidato, cricchetto, avvitato

BLX
066.4404 BLX Inseritore di impianto guidato, cricchetto

066.4403 BLX Inseritore di impianto guidato, manipolo

1

2

Passaggio 1 – Tenere il tappo della fiala e collegare l’inseritore di 
impianto all’impianto utilizzando il manipolo. Quando l’inseritore è 
collegato correttamente si percepisce un clic.

Attenzione: verificare che l’inseritore di impianto sia posizionato 
correttamente ed esercitare una leggera trazione per verificare che 
sia collegato correttamente. Sostituire l’inseritore con uno nuovo se 
il fissaggio non è sufficiente.

Prelevamento dell’impianto
Gli impianti BLX sono dotati di un nuovo sistema di supporto dell’impianto con prelevamento diretto con inseritore di im-
pianto appropriato. 

Passaggio 2 – È necessaria una leggera rotazione in senso orario per 
rimuovere l’impianto dal suo supporto.
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4.  Portfolio di impianti dentali Straumann® 
per Guided Surgery 

La seguente tabella fornisce una panoramica del portfolio di impianti dentali Straumann®.
 ѹ Gli impianti di colore verde sono compatibili con il flusso di lavoro completamente guidato.
 ѹ Gli impianti di colore blu sono troppo larghi per passare attraverso le guaine a T ∅ 5.0 mm. Rimuovere la mascherina chi-

rurgica dopo la preparazione guidata del letto implantare e inserire l’impianto a mano libera.
 ѹ Gli impianti di colore giallo consentono solo fresatura pilota guidata.

Per gli impianti corti (4 mm e 6 mm) e lunghi (14 mm e 16 mm) non tutte le posizioni della guaina a T sono possibili; le posizioni di-
sponibili sono indicate nella tabella (fare riferimento al capitolo 5. Matrice posizione guaina a T/lunghezza impianto a pagina 34).
Gli impianti lunghi 18 mm non possono essere posizionati con chirurgia guidata.

Impianti Bone Level NC RC

∅ 3,3 mm ∅ 4,1 mm ∅ 4,8 mm

∅ 3,3 mm ∅ 4,1 mm ∅ 4,8 mm

BL ∅ 3,3 NC BL ∅ 4,1 RC BL ∅ 4,8 RC

8 mm
10 mm
12 mm
14 mm H2/H4 H2/H4 H2/H4

Impianti Bone Level Tapered SC NC RC

∅ 2,9 mm ∅ 3,3 mm ∅ 4,1 mm ∅ 4,8 mm

BLT ∅ 2,9 SC BLT ∅ 3,3 NC BLT ∅ 4,1 RC BLT ∅ 4,8 RC

8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm

H2/H4 H2/H4 H2/H4 H2/H4
H2 H2 H2

Gli impianti da 18 mm non possono essere inseriti in modo guidato

Impianti BLX RB WB

∅ 3,4 mm ∅ 3,5 mm ∅ 4,5 mm

BLX ∅ 3,5 RB BLX ∅ 3,75 RB BLX ∅ 4,0 RB BLX ∅ 4,5 RB BLX ∅ 5,0 WB BLX ∅ 5,5 WB BLX ∅ 6,5 WB

6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm

H2/H4 H2/H4 H2/H4 H2/H4 H2/H4 H2/H4
H2 H2 H2 H2 H2 H2

Gli impianti da 18 mm non possono essere inseriti in modo guidato
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Impianti TLX Standard
Impianti TLX Standard Plus

NT RT NT RT WT*

∅ 3,5 mm ∅ 4,8 mm ∅ 3,5 mm ∅ 4,8 mm ∅ 6,5 mm

S/SP ∅ 3,5 NT S/SP ∅ 3,75 RT S/SP ∅ 4,5 NT S/SP ∅ 4,5 RT S/SP ∅ 5,5 WT S/SP ∅ 6,5 WT

6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm

H2/H4 H2/H4 H2/H4 H2/H4
H2 H2 H2 H2

Gli impianti da 18 mm non possono essere inseriti in modo guidato

Impianti Tissue Level 
Standard Plus

NNC RN RN RN WN*

∅ 3,5 mm ∅ 4,8 mm ∅ 4,8 mm ∅ 4,8 mm ∅ 6,5 mm

∅ 3,3 mm ∅ 3,3 mm ∅ 4,1 mm ∅ 4,8 mm ∅ 4,8 mm

SP ∅ 3,3 NNC SP ∅ 3,3 RN SP ∅ 4,1 RN SP ∅ 4,8 RN SP ∅ 4,8 WN

4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm

H4/H6 H4/H6 H4/H6

H2/H4 H2/H4 H2/H4 H2/H4

Impianti Tissue Level Standard RN RN RN WN*

∅ 4,8 mm ∅ 4,8 mm ∅ 4,8 mm ∅ 6,5 mm

∅ 3,3 mm ∅ 4,1 mm ∅ 4,8 mm ∅ 4,8 mm

S ∅ 3,3 RN S ∅ 4,1 RN S ∅ 4,8 RN S ∅ 4,8 WN

6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm

H2/H4 H2/H4 H2/H4
H2 H2

2,8 mm 2,6 mm

1,8 mm 1,6 mm

*Per WN e WT (∅ 6,5 mm) rimuovere la mascherina per la fresatura svasata a mano libera.

Nota: i manici guidati sono compatibili fino al ∅ 4,2 mm. Per frese di ∅ 4,7 mm e superiore rimuovere la mascherina per 
procedere con la fresatura a mano libera.
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5.  Matrice della posizione della guaina a T e della 
lunghezza dell’impianto

5.1 Guaine a T ∅ 5,0 mm

Nota: evitare di pianificare gli impianti BLX e TLX 6 mm e 8 mm con posizione della guaina a T H2, poiché 4 mm di fresatura 
guidata non sono possibili nella posizione H2. Invece, rimuovere la mascherina e continuare la fresatura seguendo le proce-
dure convenzionali.

5.2 Allargamento coronale

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

Po
si

zi
on

e 
gu

ai
na

H2, 2 mm

Fresa corta

–
Manico +3

  

Fresa corta

–
Manico +1

Fresa media

=
Manico +3

  

Fresa media

=
Manico +1

Fresa lunga

Manico +3
  

Fresa lunga

Manico +1

H4, 4 mm

Fresa corta

–
Manico +3

  

Fresa corta

–
Manico +1

Fresa media

=
Manico +3

  

Fresa media

=
Manico +1

Fresa lunga

Manico +3
  

Fresa lunga

Manico +1

H6, 6 mm

Fresa corta

–
Manico +1

Fresa media

=
Manico +3

  

Fresa media

=
Manico +1

Fresa lunga

Manico +3
  

Fresa lunga

Manico +1

Lunghezza impianto
Allargamento coronale

Impianto 6-8 mm
Allargamento coronale

Impianto 10-18 mm

Po
si

zi
on

e 
gu

ai
na

H2, 2 mm

Fresa corta

–
Manico +3

  

H4, 4 mm

Fresa corta

–
Manico +3

  

Fresa corta

–
Manico +1

H6, 6 mm

Fresa corta

–
Manico +1

Fresa media

=
Manico +3
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5.3 Guaine a T ∅ 2,8 mm (spazio interdentale stretto)

La guaina a T ∅ 2,8 mm ha un’altezza di 6 mm. Ciò equivale all’aggiunta dell’altezza del cilindro di +1 mm all’altezza della 
guaina a T di 5,0 mm. Anche qui non è necessario l’uso del manico di perforazione.

5.4 Guaine a T ∅ 2,2 mm (pilotata guidate)

La guaina a T ∅ 2,2 mm ha un’altezza di 6 mm. Ciò equivale all’aggiunta dell’altezza del cilindro di +1 mm all’altezza della 
guaina a T di 5,0 mm. Anche qui non è necessario l’uso del manico di perforazione.

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

Po
si

zi
on

e 
gu

ai
na

H2, 2 mm
Fresa corta

–
Nessun manico

Fresa media

=
Nessun manico

Fresa lunga

Nessun manico

H4, 4 mm
Fresa corta

–
Nessun manico

Fresa media

=
Nessun manico

Fresa lunga

Nessun manico

H6, 6 mm
Fresa media

=
Nessun manico

Fresa lunga

Nessun manico

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

Po
si

zi
on

e 
gu

ai
na

H2, 2 mm
Fresa corta

–
Nessun manico

Fresa media

=
Nessun manico

Fresa lunga

Nessun manico

H4, 4 mm
Fresa corta

–
Nessun manico

Fresa media

=
Nessun manico

Fresa lunga

Nessun manico

H6, 6 mm
Fresa media

=
Nessun manico

Fresa lunga

Nessun manico
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6. Documentazione di riferimento

Per ulteriori informazioni consultare le seguenti brochure:
 ѹ Straumann® Dental Implant System, Informazioni di base (702084/it)
 ѹ Impianto Straumann® Bone Level Tapered, Informazioni di base (702167/it)
 ѹ Sistema implantare Straumann® BLX, Informazioni di base (702115/it)
 ѹ Sistema implantare Straumann® TLX, Informazioni di base (702854/it)
 ѹ Cassetta modulare Straumann®, Informazioni di base® (702527/it)
 ѹ Guida per la scelta della cassetta modulare® (702824/it)
 ѹ StraumannStrumenti chirurgici e protesici Straumann®, Cura e assistenza (702000/it).
 ѹ Linee guida per la rimozione dell’impianto, Informazioni di base (702085/it)
 ѹ Straumann® Guided Surgery (702083/it) – Sistema di chirurgia guidata con manici C
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7.  Elenco degli articoli – Strumenti per 
Guided Surgery

N. art. Immagine Articolo

Modulo B

041.776 Cassetta modulare Straumann®, modulo B

041.782 Modulo B, vassoio a pareti parallele guidato

034.010 Mucotomo ∅ 3,4 mm, 30 mm, guidato

034.011 Mucotomo ∅ 4,0 mm, 30 mm, guidato

034.012 Mucotomo ∅ 4,7 mm, 30 mm, guidato

034.215 Fresa piana, ∅ 2,8 mm, 32,5 mm, guidata

034.415 Fresa piana, ∅ 3,5 mm, 32,5 mm, guidata

034.615 Fresa piana, ∅ 4,2 mm, 32,5 mm, guidata

034.123 Fresa pilota, ∅ 2,2 mm, corta, guidata

034.223 Fresa a spirale PRO, ∅ 2,8 mm, corta, guidata

034.423 Fresa a spirale PRO, ∅ 3,5 mm, corta, guidata

034.623 Fresa a spirale PRO, ∅ 4,2 mm, corta, guidata

034.126 Fresa pilota, ∅ 2,2 mm, media, guidata

034.226 Fresa a spirale PRO, ∅ 2,8 mm, media, guidata

034.426 Fresa a spirale PRO, ∅ 3,5 mm, media, guidata

034.626 Fresa a spirale PRO, ∅ 4,2 mm, media, guidata

034.129 Fresa pilota, ∅ 2,2 mm, lunga, guidata

034.229 Fresa a spirale PRO, ∅ 2,8 mm, lunga, guidata

034.429 Fresa a spirale PRO, ∅ 3,5 mm, lunga, guidata

034.629 Fresa a spirale PRO, ∅ 4,2 mm, lunga, guidata

046.799 Perno di allineamento, ∅ 2,2 mm, L27 mm, TAN

046.800 Misuratore di profondità, ∅ 2,8 mm, L27 mm, TAN

046.802 Misuratore di profondità, ∅ 3,5 mm, L27 mm, TAN

046.804 Misuratore di profondità, ∅ 4,2 mm, L27 mm, TAN

034.354 Adattatore guidato per fresa svasata, FIBA, H2, manipolo, acciaio inossidabile

034.355 Adattatore guidato per fresa svasata, FIBA, H4, manipolo, acciaio inossidabile

034.356 Adattatore guidato per fresa svasata, FIBA, H6, manipolo, acciaio inossidabile

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Guida per la scelta della cassetta modulare Straumann® (702824/it).

7.1 Chirurgia guidata con impianti Tissue Level (TL S/TL SP)
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N. art. Immagine Articolo

Modulo B

034.357 Adattatore guidato per maschiatore, FIBA, H2, manipolo, acciaio inossidabile

034.358 Adattatore guidato per maschiatore, FIBA, H4, manipolo, acciaio inossidabile

034.359 Adattatore guidato per maschiatore, FIBA, H6, manipolo, acciaio inossidabile

034.005 Connettore per cricchetto

034.332 SP Fresa svasata, RN, corta, compatibile con FIBA, ∅ 3,3 mm, L 25 mm, acciaio inossidabile

034.333 SP Fresa svasata, RN, corta, compatibile con FIBA, ∅ 4,1 mm, L 25 mm, acciaio inossidabile

044.084 SP Fresa svasata, WN ∅ 4,8 mm, corta, L 23,8 mm, acciaio inossidabile

034.351 S/SP Maschiatore, corto, compatibile con FIBA, ∅ 3,3 mm, L22, acciaio inossidabile

034.352 S/SP Maschiatore, corto, compatibile con FIBA, ∅ 4,1 mm, L22, acciaio inossidabile

034.353 S/SP Maschiatore, corto, compatibile con FIBA, ∅ 4,8 mm, L22, acciaio inossidabile

046.708 SP/NNC/TE Adattatore guidato per manipolo

046.710 SP/NNC/TE Adattatore guidato, per cricchetto

Modulo C

041.772 Cassetta modulare Straumann®, modulo C, Guided Surgery

026.0147 Manico di perforazione, ∅ 2,2 mm, 1 mm/3 mm stop, acciaio inossidabile

026.0148 Manico di perforazione, ∅ 2,8 mm, 1 mm/3 mm stop, acciaio inossidabile

026.0150 Manico di perforazione, ∅ 3,5 mm, 1 mm/3 mm stop, acciaio inossidabile

026.0152 Manico di perforazione, ∅ 4,2 mm, 1 mm/3 mm stop, acciaio inossidabile

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

034.282 Perno di fissaggio per mascherina, ∅ 1,3 mm

034.298 Perno di fissaggio per mascherina, ∅ 2,8/2,8 mm, guidato

034.285 Perno di fissaggio per mascherina,, ∅ 5/2,8, guidato, acciaio inossidabile

034.287 Perno di fissaggio per mascherina,, ∅ 5/3,5, guidato, acciaio inossidabile

034.289 Perno di fissaggio per mascherina,, ∅ 5/4,2, guidato, acciaio inossidabile

Attenzione:
verificare che sia stata selezionata la giusta combinazione di guaine e manici di perforazione.
Per maggiori informazioni, consultare il capitolo 3.1.5 Manico di perforazione a pagina 20.

702526.indd   38702526.indd   38 29/04/2022   11:1329/04/2022   11:13



39

7.2 Chirurgia guidata con impianti Bone Level (BL)

N. art. Immagine Articolo

Modulo B

041.776 Cassetta modulare Straumann®, modulo B

041.782 Modulo B, vassoio a pareti parallele guidato

034.010 Mucotomo ∅ 3,4 mm, 30 mm, guidato

034.011 Mucotomo ∅ 4,0 mm, 30 mm, guidato

034.012 Mucotomo ∅ 4,7 mm, 30 mm, guidato

034.215 Fresa piana, ∅ 2,8 mm, 32,5 mm, guidata

034.415 Fresa piana, ∅ 3,5 mm, 32,5 mm, guidata

034.615 Fresa piana, ∅ 4,2 mm, 32,5 mm, guidata

034.123 Fresa pilota, ∅ 2,2 mm, corta, guidata

034.223 Fresa a spirale PRO, ∅ 2,8 mm, corta, guidata

034.423 Fresa a spirale PRO, ∅ 3,5 mm, corta, guidata

034.623 Fresa a spirale PRO, ∅ 4,2 mm, corta, guidata

034.126 Fresa pilota, ∅ 2,2 mm, media, guidata

034.226 Fresa a spirale PRO, ∅ 2,8 mm, media, guidata

034.426 Fresa a spirale PRO, ∅ 3,5 mm, media, guidata

034.626 Fresa a spirale PRO, ∅ 4,2 mm, media, guidata

034.129 Fresa pilota, ∅ 2,2 mm, lunga, guidata

034.229 Fresa a spirale PRO, ∅ 2,8 mm, lunga, guidata

034.429 Fresa a spirale PRO, ∅ 3,5 mm, lunga, guidata

034.629 Fresa a spirale PRO, ∅ 4,2 mm, lunga, guidata

046.799 Perno di allineamento, ∅ 2,2 mm, L27 mm, TAN

046.800 Misuratore di profondità, ∅ 2,8 mm, L27 mm, TAN

046.802 Misuratore di profondità, ∅ 3,5 mm, L27 mm, TAN

046.804 Misuratore di profondità, ∅ 4,2 mm, L27 mm, TAN

034.354 Adattatore guidato per fresa svasata, FIBA, H2, manipolo, acciaio inossidabile 

034.355 Adattatore guidato per fresa svasata, FIBA, H4, manipolo, acciaio inossidabile 

034.356 Adattatore guidato per fresa svasata, FIBA, H6, manipolo, acciaio inossidabile 
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N. art. Immagine Articolo

Modulo B

034.357 Adattatore guidato per maschiatore, FIBA, H2, manipolo, acciaio inossidabile 

034.358 Adattatore guidato per maschiatore, FIBA, H4, manipolo, acciaio inossidabile 

034.359 Adattatore guidato per maschiatore, FIBA, H6, manipolo, acciaio inossidabile 

034.327
Fresa svasata BL/NNC, corta, compatibile con FIBA, ∅ 3,3 mm, L 28 mm, acciaio inossida-
bile

034.328 Fresa svasata BL, corta, compatibile con FIBA, ∅ 4,1 mm, L 28 mm, acciaio inossidabile

034.329 Fresa svasata BL, corta, compatibile con FIBA, ∅ 4,8 mm, L 28 mm, acciaio inossidabile

034.348 Maschiatore BL/NNC, corto, compatibile con FIBA, ∅ 3,3 mm, L 22 mm, acciaio inossidabile

034.349 Maschiatore BL, corto, compatibile con FIBA, ∅ 4,1 mm, L 22 mm, acciaio inossidabile

034.350 Maschiatore BL, corto, compatibile con FIBA, ∅ 4,8 mm, L 22 mm, acciaio inossidabile

034.005 Connettore per cricchetto

026.0083 Adattatore BL/BLT guidato, per manipolo

026.0084 Adattatore BL/BLT guidato, per cricchetto

Modulo C

041.772 Cassetta modulare Straumann®, modulo C, Guided Surgery

026.0147 Manico di perforazione, ∅ 2,2 mm, 1 mm/3 mm stop, acciaio inossidabile

026.0148 Manico di perforazione, ∅ 2,8 mm, 1 mm/3 mm stop, acciaio inossidabile

026.0150 Manico di perforazione, ∅ 3,5 mm, 1 mm/3 mm stop, acciaio inossidabile

026.0152 Manico di perforazione, ∅ 4,2 mm, 1 mm/3 mm stop, acciaio inossidabile

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

034.282 Perno di fissaggio per mascherina, ∅ 1,3 mm

034.298 Perno di fissaggio per mascherina, ∅ 2,8/2,8 mm, guidato

034.285 Perno di fissaggio per mascherina, ∅ 5/2,8 mm, guidato, acciaio inossidabile

034.287 Perno di fissaggio per mascherina, ∅ 5/3,5 mm, guidato, acciaio inossidabile

034.289 Perno di fissaggio per mascherina, ∅ 5/4,2 mm, guidato, acciaio inossidabile

Attenzione:
verificare che sia stata selezionata la giusta combinazione di guaine e manici di perforazione.
Per maggiori informazioni, consultare il capitolo 3.1.5 Manico di perforazione a pagina 20.
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7.3 Chirurgia guidata con impianti Bone Level (BLT)

N. art. Immagine Articolo

Modulo B

041.776 Cassetta modulare Straumann®, modulo B

041.781 Modulo B, vassoio base guidato

034.010 Mucotomo ∅ 3,4 mm, 30 mm, guidato

034.011 Mucotomo ∅ 4,0 mm, 30 mm, guidato

034.012 Mucotomo ∅ 4,7 mm, 30 mm, guidato

034.215 Fresa piana, ∅ 2,8 mm, 32,5 mm, guidata

034.415 Fresa piana, ∅ 3,5 mm, 32,5 mm, guidata

034.615 Fresa piana, ∅ 4,2 mm, 32,5 mm, guidata

034.257 BLT Fresa, corta, guidata, lunghezza 33,4 mm, ∅ 2,2 mm

034.258 BLT Fresa, media, guidata, lunghezza 37,4 mm, ∅ 2,2 mm

034.259 BLT Fresa, lunga, guidata, lunghezza 41,4 mm, ∅ 2,2 mm

034.260 BLT Fresa, corta, guidata, lunghezza 33,4 mm, ∅ 2,8 mm

034.261 BLT Fresa, media, guidata, lunghezza 37,4 mm, ∅ 2,8 mm

034.262 BLT Fresa, lunga, guidata, lunghezza 41,4 mm, ∅ 2,8 mm

034.263 BLT Fresa, corta, guidata, lunghezza 33,4 mm, ∅ 3,5 mm

034.264 BLT Fresa, media, guidata, lunghezza 37,4 mm, ∅ 3,5 mm

034.265 BLT Fresa, lunga, guidata, lunghezza 41,4 mm, ∅ 3,5 mm

034.266 BLT Fresa, corta, guidata, lunghezza 33,4 mm, ∅ 4,2 mm

034.267 BLT Fresa, media, guidata, lunghezza 37,4 mm, ∅ 4,2 mm

034.268 BLT Fresa, lunga, guidata, lunghezza 41,4 mm, ∅ 4,2 mm

034.354 Adattatore guidato per fresa svasata, FIBA, H2, manipolo, acciaio inossidabile 

034.355 Adattatore guidato per fresa svasata, FIBA, H4, manipolo, acciaio inossidabile 

034.356 Adattatore guidato per fresa svasata, FIBA, H6, manipolo, acciaio inossidabile 

034.357 Adattatore guidato per maschiatore, FIBA, H2, manipolo, acciaio inossidabile 

034.358 Adattatore guidato per maschiatore, FIBA, H4, manipolo, acciaio inossidabile

034.359 Adattatore guidato per maschiatore, FIBA, H6, manipolo, acciaio inossidabile 

034.324 BLT Fresa svasata, corta, compatibile con FIBA, ∅ 3,3 mm, L 27 mm, acciaio inossidabile

034.325 BLT Fresa svasata, corta, compatibile con FIBA, ∅ 4,1 mm, L 27 mm, acciaio inossidabile

034.326 BLT Fresa svasata, corta, compatibile con FIBA, ∅ 4,8 mm, L 27 mm, acciaio inossidabile

In alternativa, per la chirurgia guidata con BLT può essere utilizzato un X-Velodrill™ di diametro corrispondente.
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N. art. Immagine Articolo

Modulo B

034.345 BLT Maschiatore, corto, compatibile con FIBA, ∅ 3,3 mm, L 21 mm, acciaio inossidabile

034.346 BLT Maschiatore, corto, compatibile con FIBA, ∅ 4,1 mm, L 21 mm, acciaio inossidabile

034.347 BLT Maschiatore, corto, compatibile con FIBA, ∅ 4,8 mm, L 21 mm, acciaio inossidabile

034.005 Connettore per cricchetto

026.0083 BL/BLT Adattatore guidato, per manipolo

026.0084 BL/BLT Adattatore guidato, per cricchetto

Modulo C

041.772 Cassetta modulare Straumann®, modulo C, Guided Surgery

026.0147 Manico di perforazione, ∅ 2,2 mm, 1 mm/3 mm stop, acciaio inossidabile

026.0148 Manico di perforazione, ∅ 2,8 mm, 1 mm/3 mm stop, acciaio inossidabile

026.0150 Manico di perforazione, ∅ 3,5 mm, 1 mm/3 mm stop, acciaio inossidabile

026.0152 Manico di perforazione, ∅ 4,2 mm, 1 mm/3 mm stop, acciaio inossidabile

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

034.282 Perno di fissaggio per mascherina, ∅ 1,3 mm

034.298 Perno di fissaggio per mascherina, ∅ 2,8/2,8 mm, guidato

034.285 Perno di fissaggio per mascherina, ∅ 5/2,8 mm, guidato, acciaio inossidabile

034.287 Perno di fissaggio per mascherina, ∅ 5/3,5 mm, guidato, acciaio inossidabile

034.289 Perno di fissaggio per mascherina, ∅ 5/4,2 mm, guidato, acciaio inossidabile

Attenzione:
verificare che sia stata selezionata la giusta combinazione di guaine e manici di perforazione.
Per maggiori informazioni, consultare il capitolo 3.1.5 Manico di perforazione a pagina 20.
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7.4 Chirurgia guidata con impianti BLX e TLX

N. art. Immagine Articolo

Modulo B

041.776 Cassetta modulare Straumann®, modulo B

041.780 Modulo B, vassoio per impianti totalmente conici

034.010 Mucotomo ∅ 3,4 mm, 30 mm, guidato

034.011 Mucotomo ∅ 4,0 mm, 30 mm, guidato

034.012 Mucotomo ∅ 4,7 mm, 30 mm, guidato

034.215 Fresa piana, ∅ 2,8 mm, 32,5 mm, guidata

034.415 Fresa piana, ∅ 3,5 mm, 32,5 mm, guidata

034.615 Fresa piana, ∅ 4,2 mm, 32,5 mm, guidata

066.1301 X Pilot VeloDrill™, guidata, ∅ 2,2 mm, corta

066.1302 X VeloDrill™, guidata, ∅ 2,8 mm, corta, acciaio inossidabile

066.1303 X VeloDrill™, guidata, ∅ 3,2 mm, corta, acciaio inossidabile

066.1304 X VeloDrill™, guidata, ∅ 3,5 mm, corta, acciaio inossidabile

066.1305 X VeloDrill™, guidata, ∅ 3,7 mm, corta, acciaio inossidabile

066.1306 X VeloDrill™, guidata, ∅ 4,2 mm, corta, acciaio inossidabile

066.1307 X VeloDrill™, guidata, ∅ 4,7 mm, corta, acciaio inossidabile

066.1308 X VeloDrill™, guidata, ∅ 5.2, corta, acciaio inossidabile

066.1309 X VeloDrill™, guidata, ∅ 6.2, corta, acciaio inossidabile

066.1501 X VeloDrill™, guidata, ∅ 2,2 mm, media, acciaio inossidabile

066.1502 X VeloDrill™, guidata, ∅ 2,8 mm, media, acciaio inossidabile

066.1503 X VeloDrill™, guidata, ∅ 3,2 mm, media, acciaio inossidabile

066.1504 X VeloDrill™, guidata, ∅ 3,5 mm, media, acciaio inossidabile

066.1505 X VeloDrill™, guidata, ∅ 3,7 mm, media, acciaio inossidabile

066.1506 X VeloDrill™, guidata, ∅ 4,2 mm, media, acciaio inossidabile

066.1701 X VeloDrill™, guidata, ∅ 2,2 mm, lunga, acciaio inossidabile

066.1702 X VeloDrill™, guidata, ∅ 2,8 mm, lunga, acciaio inossidabile

066.1703 X VeloDrill™, guidata, ∅ 3,2 mm, lunga, acciaio inossidabile

066.1704 X VeloDrill™, guidata, ∅ 3,5 mm, lunga, acciaio inossidabile

066.1705 X VeloDrill™, guidata, ∅ 3,7 mm, lunga, acciaio inossidabile

066.1706 X VeloDrill™, guidata, ∅ 4,2 mm, lunga, acciaio inossidabile

066.1707 X VeloDrill™, guidata, ∅ 4,7 mm, lunga, acciaio inossidabile
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N. art. Immagine Articolo

Modulo B

066.4403 TorcFit™ BLX Inseritore di impianto guidato, per manipolo, acciaio inossidabile (solo BLX)

066.4404 TorcFit™ BLX Inseritore di impianto guidato, per cricchetto, acciaio inossidabile (solo BLX)

037.3000
TorcFit™ TLX Inseritore di impianto guidato, per cricchetto, per TLX S, acciaio inossidabile 
(solo TLX)

037.3001
TorcFit™ TLX Inseritore di impianto guidato, per manipolo, per TLX S acciaio inossidabile 
(solo TLX)

037.3002
TorcFit™ TLX Inseritore di impianto guidato, per cricchetto, per TLX SP, acciaio inossidabile 
(solo TLX)

037.3003
TorcFit™ TLX Inseritore di impianto guidato, per manipolo , per TLX SP, acciaio inossidabile 
(solo TLX)

Modulo C

041.772 Cassetta modulare Straumann®, modulo C, Guided Surgery

026.0147 Manico di perforazione, ∅ 2,2 mm, 1 mm/3 mm stop, acciaio inossidabile

026.0148 Manico di perforazione, ∅ 2,8 mm, 1 mm/3 mm stop, acciaio inossidabile

026.0149 Manico di perforazione, ∅ 3,2 mm, 1 mm/3 mm stop, acciaio inossidabile

026.0150 Manico di perforazione, ∅ 3,5 mm, 1 mm/3 mm stop, acciaio inossidabile

026.0151 Manico di perforazione, ∅ 3,7 mm, 1 mm/3 mm stop, acciaio inossidabile

026.0152 Manico di perforazione, ∅ 4,2 mm, 1 mm/3 mm stop, acciaio inossidabile

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

034.282 Perno di fissaggio per mascherina, ∅ 1,3 mm

034.298 Perno di fissaggio per mascherina, ∅ 2,8/2,8 mm, guidato

034.285 Perno di fissaggio per mascherina, ∅ 5/2,8 mm, guidato, acciaio inossidabile

034.286 Perno di fissaggio per mascherina, ∅ 5/3,2 mm, guidato, acciaio inossidabile

034.287 Perno di fissaggio per mascherina, ∅ 5/3,5 mm, guidato, acciaio inossidabile

034.288 Perno di fissaggio per mascherina, ∅ 5/3,7 mm, guidato, acciaio inossidabile

034.289 Perno di fissaggio per mascherina, ∅ 5/4,2 mm, guidato, acciaio inossidabile

036.3300 RT Fresa svasata corta, per impianti ∅ 3,75/∅ 4,8 mm, acciaio inossidabile (solo TLX)

036.3301 RT Fresa svasata, lunga, per impianti ∅ 3,75/∅ 4,8 mm, acciaio inossidabile (solo TLX)

036.3302 WT Fresa svasata, corta, per impianti ∅ 5,5/∅ 6,5 mm, acciaio inossidabile (solo TLX)

036.3303 WT Fresa svasata, lunga per impianti ∅ 5,5/∅ 6,5 mm, acciaio inossidabile (solo TLX)

Attenzione:
verificare che sia stata selezionata la giusta combinazione di guaine e manici di perforazione.
Per maggiori informazioni, consultare il capitolo 3.1.5 Manico di perforazione a pagina 20.
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Note
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