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synOcta® Perno per impronte per 
impianti RN/WN
Usare il perno per impronte per cucchiaio aperto synOcta® su impianti 
Straumann® Standard Plus Regular Neck o Wide Neck. 

Le impronte con cucchiaio aperto possono essere utili nei casi in cui la 
spalla dell’impianto sia posizionata molto in profondità (oltre 3,0 mm 
a livello subgengivale) o in cui le condizioni del tessuto molle non 
consentano l’applicazione accurata delle componenti per presa d’im-
pronta a cucchiaio chiuso (ad es. spesso tessuto fibroso in grado di 
spostare le componenti del cucchiaio chiuso).

I vantaggi delle impronte con cucchiaio aperto sono:
 ѹ Connessione salda e precisa tra impianto e perno per impronte.
 ѹ Possibilità di evitare spostamenti del perno per impronte da parte 

della gengiva durante la procedura di presa d’impronta.

I perni per impronte synOcta® sono provvisti di codice a colori:
 ѹ Rosso per impronte su piattaforme protesiche RN ∅ 4,8 mm
 ѹ Bianco per impronte su piattaforme protesiche WN ∅ 6,5 mm

Il perno per impronte RN synOcta® è disponibile in due diverse altezze: 
10 mm e 21 mm. 
Il perno per impronte WN synOcta® è disponibile con un’altezza di 
10 mm. 

 Importante
• I perni per impronte synOcta® sono forniti non sterili e devono 

essere disinfettati prima dell’uso.
• Sono previsti esclusivamente per il monouso per garantire un 

adattamento ottimale e una presa d’impronta precisa per ciascun 
paziente. 

• Il margine e l’ottagono non devono essere danneggiati per garan-
tire la precisione della procedura di trasferimento.

• Deve essere evitata l'aspirazione dei perni per improntaesynOcta® 
durante l’uso intraorale (ad es. con l’uso di una protezione per la 
gola o di un filo).

• La procedura di presa d’impronta con cucchiaio aperto richiede un 
cucchiaio modificato con una finestra e perforazioni.
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Per impianti Straumann® Standard Plus con piattaforma Regular 
Neck

Per impianti Straumann® Standard Plus con piattaforma Wide Neck

N. articolo Articolo Dimensioni Materiale

048.010 RN synOcta® Perno per 
impronta avvitato, con vite 
di posizionamento integrata

Altezza 10 mm Al/Ti

048.090 RN synOcta® Perno per 
impronta avvitato, con vite 
di posizionamento integrata

Altezza 21 mm Al/Ti

N. articolo Articolo Dimensioni Materiale

048.091 WN synOcta® Perno per 
impronte avvitato, con vite 
di posizionamento integrata

Altezza 10 mm Al

Al = Alluminio
Ti = Titanio
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ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Straumann® Smart è un programma combinato di formazione e istruzione incentrato sulla formazione 
di dentisti generici che desiderino diventare chirurgicamente attivi nel campo dell’implantologia den-
tale. Il programma è limitato a informazioni relative a casi di impianto semplici e si concentra su un 
portfolio ridotto di prodotti idonei per il trattamento di tali casi. 

Tutti i contenuti clinici Straumann® Smart – come ad es. testi, moduli di cartelle cliniche, immagini e 
video – sono stati creati in collaborazione con il Prof. Dr. Christoph Hämmerle, Prof. Dr. Ronald Jung, 
Dr. Francine Brandenberg-Lustenberger e Dr. Alain Fontolliet dell’Università di Zurigo, Clinica di protesi 
fisse e rimovibili e Scienza dei materiali dentali, Svizzera. 

Straumann non fornisce alcuna garanzia che Straumann® Smart offra conoscenze o istruzione suffi-
cienti per i professionisti dentali per diventare chirurgicamente attivi nel campo dell’implantologia. 
È responsabilità unicamente del dentista garantire di avere conoscenza e formazione adeguati prima 
di inserire impianti dentali.
 
Straumann® Smart non sostituisce un’analisi attenta e approfondita di ciascun singolo paziente da 
parte di un dentista. Inoltre, non implica alcuna garanzia relativamente alla completezza delle infor-
mazioni fornite al paziente. Non sostituisce il compito del dentista di informare il paziente sul tratta-
mento, i prodotti e i rischi implicati e di ricevere il consenso informato del paziente. Il dentista è l’unico 
responsabile nella determinazione dell’idoneità o meno di un trattamento o prodotto per un partico-
lare paziente e particolari circostanze. La conoscenza dell’implantologia dentale e la formazione nella 
gestione dei rispettivi prodotti sono sempre necessarie e unicamente di responsabilità del dentista. Il 
dentista deve sempre attenersi alle istruzioni per l’uso del singolo prodotto nonché a norme e direttive.
 
STRAUMANN ESCLUDE QUALSIASI RESPONSABILITÀ ESPRESSA O IMPLICITA, NELLE MISURA 
CONSENTITA DALLA LEGGE, E NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER QUALSIASI DANNO 
DIRETTO, INDIRETTO, PUNITIVO, CONSEQUENZIALE O DI ALTRO GENERE DERIVANTE O CONNESSO A 
QUALSIASI INFORMAZIONE FORNITA AI PAZIENTI, ERRORI DI VALUTAZIONE PROFESSIONALE, DI SCELTA 
DEI PRODOTTI O PRATICA NELL’USO O INSTALLAZIONE DI PRODOTTI STRAUMANN.
 
Tutti i contenuti clinici, comprese immagini cliniche e radiografiche, sono stati creati in collaborazione 
con il Prof. Dr. Christoph Hämmerle, Prof. Dr. Ronald Jung, Dr. Francine Brandenberg-Lustenberger e 
Dr. Alain Fontolliet dell’Università di Zurigo, Clinica di protesi fisse e rimovibili e Scienza dei materiali 
dentali, Svizzera.
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International Headquarters
Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax +41 (0)61 965 11 01 
www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2016. 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.
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