
Componenti Protesici lmplantari lstruzioni d'uso 

CE 0425 

La llnea proteslca Rmodlcal S.r.l. e costitulta da componenti Procoduru di fuslono o saldatur:i Alla consegna I component! sono pulitl o docontamlnatl ma 
secondarie utillzzate per lo ricostruzlone protesl su lmplanti Per la fuslone su componenti Rmedlcal la tempe- non storlll. SI raccomanda di esegulre la seguente procedure 
dentall di dlfferenti tlpclogle. dlametrl endossel, lunghezze e ratura dello stao fluldo delle leghe di sovra fusione di sterlllzzazlone prlma dell'uso. plattafonme. Tall componenti sono dlsponlblll In svarlate fonme non deve mal essere superlore di 1 sso•c. Rlspot-
e dimension!, per soddlsfare qualslasl eslgenza de/ dlnld e taro lo r:iccomandazlonl dol produttoro doll:i 
pazlenti. Le presenti lstruzloni per l'uso sono valide per le log:t. �!! t52g!!!! !!I m521,,111 11!:l!�l�I 1!21! 5!52v2n2 

MATERIALE METODO componenti secondar1e prodotte da Rmodlcal S.r.l 21t!2rg fYl!2 51£2 lils!!l!I !!.! �2m122ngntl 
_ __ . La modellazlone della componente secon-

daria Rmedlcal deve presentare uno spessore lnformazlonl sulla compatlblllta suffidente (strato di cera , almeno 0,7 mm). LEGHE METALLO 
Autoclave a vapore 

Le dlclture rlportate sull'etlchetta appllcata a ognl prodotto 121c' per 20 Min. 
consentono di ldentificare agevolmente la compatlblllta di una Raffreddamento e asclugatura 
partlcolare componente secondaria con l'lmplanto In corso di Attonzlono 
reallzzazlone, tutti I dlsposltivi Rmodic:il di Classo IIA o 11B o Non rlcoprire di cera II delicate bordo di marglne 
sccondo lo vlgont i nonmatlvc dolla 93142 CEE , della componente proteslca. Prima della messa In PMMA/PEEK Con I detergenti neutri elo agenti 

rlvestimento, pullre accuratamente le superllcl sterlllzzanti 
lnteme ed esteme della conflgurazlone lntema e 
del marglne cervicale della cappetta. Rlspettare le 

Por la roallU4Zlono di un manufatto protoslco, asslcur:irsl 
raccomandazlonl del produttore del composto di Uso e manlpolazlone di componenti protesiche rlvestlmento. La ceramics non puo essere flssata 

di utillzzaro oscluslvamonto componontl Rmodlc:il abblna- dlrettamente In fomo alle component! Mlcrolmp per Rmedlcal 
to alla corrlspondonto connosslono. fuslone. 

1) lnserire e serrare I componenti Rmedical usando le 
Componontl saldablll su prodottl Rmodlcal vltl e I suoi cacciaviti dedicati 
La saldatura deve colncldere con la comblnazlo- 2) Assicurarsl che gll element! di ritenzione della 
ne della lega. La temperatura di llquefazione connessione della componente secondaria dell'lm-Procauzlono dells saldatura deve essere di 2060"C lnferiore planto siano correttamente allineati con tutte le parti Esegulre le proteslzzazlone dell'lmplanto esduslvamente con al punto di solldlflcazlone delle leghe da appllca-

componentl secondarle e partl Rmedlcal srt compatlblll per re. Rlspettare le raccomandazionl del produttore secondarie. 
quello speclfico lmplanto scelto. II mancato rlspetto di questa del materiale di saldatura e/o brasatura 
lndlcazlone potrebbe causare Imprecision! nell'esecuzlone del 
manufatto proteslco. 4) Utilizzare II cricchetto per serrare la vite fino a rag-

Componontl di Rmodic:il con appllcazlono dlrotto giungere II torque corretto. Per la stabllizzazlone utlliz-
di mntorlnlo ostotlco con baso di PMMA zare la chiavetta dinamometrica Verificare che II tor-
Levlgare la struttura flno a ottenere le dimension! que indicato sulla scala di riferimento sul cricchetto sla Controlndlcazlonl deslderate utillzzando apposlti strumentl (spessore 

Allergle al material! utillzzati, tra cul qualslasl o tutti I materlall mlnlmo paretl 0,3 mm.). nella corretta posizione Tenendo ii cricchetto serrare la 

rlportatl di sogulto: TI.-Cr.Co-.Pmma-Pook • Sabblare con bl-ossldo di allumlnlo pullto non rlclcla- vite fino che la barra di torsione non si plega. 
bile 
(50 micron) e pol esegulre la pullzla a vapore. 

Avvertenzo e procauzlonl Effettuare la copertura con opaco e pcl appllcare II 
Le lstruzlonl tomlte non sono sufficient! ne possono rappresentare rivestlmento estetico, qulndl rifinlre e luddare. 
l'unico mezzo per l'lnserlmento delle component! secondarle e le Avvortonza relative partl. Questl dlspcsltivi possono essere usati esduslva- Torque suporlorl a 35 Ncm pcssono dare luogo a rottura della mente da Medici e lo Odontotecnlcl e adeguatamente format! Componontl calclnablll In roslna adatto a fuslono vlte el o dells compcnente secondaria e/o dell'lmplanto. nell' lmplantOlogla dentale. L'lnserimento di component! seconds- Coprlre le superlld esteme del dlsposltivi In Pmma Torque lnferiorl ai valori raccomandatl possono causare alien-
rle e relatlvi accessorl senza una fonmazlone adeguata puo trasparente, "reslna· complet:lmento con cera tamento dells componente secondaria, con conseguente 
causame la rottura, con conseguenze e necesslta di rlmuovere (spessore min. cera 0,5 mm ) posslblle rottura del componente secondarlo e/o dell1mplanto. 
l'lmplanto. II rlutillzzo del dlsposltivi monouso puo causare perdlta 
degll Implant! dental! elo lnfezloni croclate. 

Branemark, Blomet®,Certaln® e Astra Tech® Straumann® Synocta®, Bone Level®, Osstem®,Zlmmer®,Sweden & Marti- Ouesto prodotto ve utillzzeto esduslvamente con component! e 
na®,Nobel Replace®, Neodent ® Camlog ® Conelog ® lsy ® Megagen ® Bredent ® lntralook ® Win Six® Bio Horizons ® strumenti Rmedlcel L'utlllzzo di compcnenti o strumentl non 
MIS ® Astra EV ® Nobel Active CC ® Nobel Replace ® orlglnall Rmedlcal comporta l'annullamento di qualsl8$I fonma di 
Sono march! roglstratl prosso I loro poosl o sono dol loglttlml proprlotart garanzla. L'uso e la manlpolazlone corretta di questo prodotto 41 

di esduslva responsablllt6 dell"utlllzzatore. Rmldlcal srt non sl 
assume nessuna responsablllti per dannl derlvantl do uso 
lmproprlo del suol proclottl 

Matorla prtma utlllzzata 
I material! utillzzati per le produzlone di componentl proteslehe per Implant! dent.all fabbrlcate da Rmedlcal srt sono stati selezlonati sulla base delle proprleta Indicate per la loro destlnazlone 
d'uso, In Confonmlta alla dlrettlva 93/42/ CEE receplta In Italia con legge 46197 sono prodottl In funzlone del tlpo di componente In: 
Titanic coslddetto commerclalmente puro di grado 5 Transfer- Viti per transfert ( lunghe e cone) Pllastri per provvisorl e/o definltlvi 
Pollmetllmetacrllato, abbreviazlone PMMA compcnente destinate ad essere fuso In laboratorlo odontotecnlco, quell Abutment calclnablll-<:annule di riserva- cappette 
Pollteretechetone Abbreviazlone PEEK compcnentl proteslche per dlsposltivl per protesl prowlsorl e element! per scanslone Cad.Cam. ( Scan Body) 
Cromo-Cobalto per uso dental&- Abbreviazlone Cr.Co. per component! per la costruzlone di element! ceramlzzablll e provvisorl. noneh6 slsteml di fresatura detta I Premllled SI raccomanda di 
verlflcare con II Cllnico e/o II p;,zlente l'eventuole Allorgla/o ollo sostonze utillzzalo. 

0SJ 
Attenzione leggere istruzioni d'uso 

I tori Numero di lotto 

I REFI Denominazione prodotti 

-® Prodotto monouso 

... 
Fabbricante 

A 
Prodotto non sterile 

TERLE 

CE 
Marcatura conformita CE . 
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