
ISTRUZIONI PER L’USO DEGLI STRUMENTI RIUTILIZZABILI AB DENTAL DEVICES

IT

AVVERTENZA: I prodotti AB Dental Devices sono concepiti per essere utilizzati solo da dentisti qualificati e personale 
autorizzato con specifica formazione sugli impianti.

GENERALE
Le presenti istruzioni per l’uso per la strumentazione di AB Dental Devices comprendono le seguenti categorie: 
attrezzi, frese e cassette per kit.
Nelle presenti istruzioni per l’uso, il termine strumenti descriverà tutti questi prodotti.
Gli strumenti sono riutilizzabili e devono essere puliti, disinfettati e sterilizzati prima di ciascun utilizzo. 

INDICAZIONI
Gli strumenti di A.B. Dental Devices sono concepiti per essere utilizzati in applicazioni chirurgiche e di ripristino al fine 
di ripristinare la masticazione del paziente.
Le indicazioni specifiche per ciascuna categoria di strumento sono descritte di seguito.

Pazienti destinatari
I prodotti sono destinati a uomini o donne di età superiore a 18 anni.

AVVERTENZE
L’utilizzo di componenti non sterili potrebbe comportare infezione dei tessuti e malattie infettive.

ATTENZIONE
• Le leggi federali (statunitensi) limitano la vendita del presente dispositivo a o su ordine di un medico o un dentista 

autorizzato.
• Tutti gli strumenti utilizzati durante la procedura clinica o i processi di laboratorio devono essere mantenuti in buono 

stato e l’utilizzatore deve prendersi cura del loro stato fisico per evitare qualsiasi danno ad altri prodotti associati, 
come impianti e parti protesiche, o danni all’osso.

• Gli strumenti usurati devono essere smaltiti/eliminati secondo le normative locali e i requisiti ambientali o rispediti 
ad AB Dental Devices.

• Indossare sempre i guanti durante la manipolazione di strumenti contaminati.
• È necessario indossare una protezione per gli occhi per proteggerli dalle particelle espulse.
• È necessario indossare una mascherina chirurgica per evitare di inalare aerosol o polveri generate.
• Assicurarsi che le frese o gli attrezzi interessati siano correttamente inseriti e fissati nell’impugnatura prima 

dell’uso.
• Conservare l’impugnatura in buone condizioni e in base alle istruzioni del produttore.
• Non superare la velocità massima della fresa indicata nel protocollo di perforazione raccomandato nel catalogo dei 

prodotti, per evitare il surriscaldamento e le relative complicazioni.
• Evitare un’eccessiva durata di perforazione per prevenire il surriscaldamento e le relative complicazioni.
• Spostare la fresa continuamente quando in uso per evitare un riscaldamento localizzato.
• Si consiglia di sostituire la fresa ogni 10 utilizzi.
• Evitare di pulire, disinfettare e sterilizzare insieme, strumenti e trapani di materiali diversi.
• Evitare il contatto con soluzioni il cui ingrediente principale presenta un’alta concentrazione di: fenolo-alcol, cloro, 

aldeide, acido, ammonio quaternario, perossido di idrogeno, soluzione salina e acqua con alta concentrazione di 
cloro.

• Usare solo agenti igienizzanti e disinfettanti specificamente formulati.

CONTROINDICAZIONI
Devono essere osservate le abituali controindicazioni associate ai materiali degli attrezzi e delle frese utilizzati 
nella chirurgia orale. Il medico di famiglia deve valutare lo stato di salute generale del paziente e la sua idoneità 
all’intervento di chirurgia orale.

CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE 
I prodotti devono essere ispezionati prima dell’uso. I prodotti devono essere conservati in un ambiente pulito, lontano 
dalla luce solare diretta.
Una scorretta conservazione potrebbe danneggiare le caratteristiche dei prodotti e comportarne il cedimento.

PULIZIA E STERILIZZAZIONE 
ISTRUZIONI PER LA PROCEDURADI PULIZIA E DISINFEZIONE:
1. Subito dopo l’uso (entro 30 min.), disassemblare gli strumenti formati da più parti e sciacquarli per rimuovere 

terriccio, sangue e tessuti prima della pulizia. Usare una spazzola in nylon per rimuovere i detriti dagli strumenti, in 
particolare se incastrati in fori ciechi o cannule, e irrigare con un ago ipodermico.

2. Immergere le frese e/o gli attrezzi in un detergente delicato a PH neutro disponibile in commercio destinato all’uso 
in campo odontoiatrico in base alle istruzioni del produttore. Usare una spazzola in nylon per rimuovere i detriti 
dagli strumenti, in particolare se incastrati in fori ciechi o cannule, e irrigare con un ago ipodermico. Sciacquare gli 
strumenti sotto un potente getto d’acqua per un massimo di 3 minuti.

3. Immergere le frese e/o gli attrezzi in un disinfettante delicato a PH neutro disponibile in commercio destinato 
all’uso in campo odontoiatrico in base alle istruzioni del produttore e irrorare con un ago ipodermico. Sciacquare gli 



strumenti sotto un potente getto d’acqua per un massimo di 3 minuti.
4. Asciugare gli strumenti con salviettine monouso pulite prive di pelucchi o calore secco non superiore ai 134 °C/275 °F.
ISTRUZIONI PER LA STERILIZZAZIONE:
5. Posizionare gli strumenti da sterilizzare in un sacchetto per autoclave disponibile in commercio.
6. Sterilizzare gli strumenti col vapore in base alle istruzioni dell’autoclave. Impostare la temperatura dell’autoclave 

a 134 °C/275 °F per 6 minuti, seguiti da un ciclo a secco di 30 minuti. È opportuno utilizzare dell’acqua distillata 
per evitare macchie superficiali. Prima dell’uso, assicurarsi che gli elementi all’interno dell’autoclave non siano 
arrugginiti.

7. La Chemclave NON è raccomandata.

FAMIGLIE DI PRODOTTO – DESTINAZIONE D’USO E DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Frese
Le frese sono concepite per preparare l’osteotomia nella mandibola per l’inserimento dell’impianto dentale. Le frese 
sono realizzate in acciaio inossidabile di grado medicale con o senza rivestimento.
Le frese sono collegate all’impugnatura.Le frese sono state contrassegnate con dimensioni e codice colore per 
facilitarne l’identificazione. È opportuno utilizzare l’indicazione della dimensione e il codice colore per selezionare la 
fresa adatta a ciascuna procedura.
Seguire il protocollo di perforazione raccomandato in base alle caratteristiche dell’impianto.

Di seguito sono riportate tutte le famiglie di frese:

Attrezzi
Di seguito sono riportate tutte le famiglie di attrezzi:

Famiglia di prodotto Descrizione Destinazione d’uso

TMD Frese di marcatura Marcare il sito di perforazione

 TPD 
TD

 Fresa pilota
Frese verticali

Fresa per la lunghezza desiderata / dell’impianto in base ai marcatori di profondità

TPDD 
TDD

Fresa pilota rivestita
Frese verticali rivestite

Fresa per la lunghezza desiderata / dell’impianto in base ai marcatori di profondità

TDSD Frese verticali rivestite Fresa per la lunghezza desiderata / dell’impianto in base ai marcatori di profondità

TDCSt Frese con punta conica Fresa di forma conica/affusolata con lunghezza dedicata in base a quella dell’impianto

TDG Fresa per chirurgia guida Produzione dello stent guida in base alla lunghezza desiderata / dell’impianto

TDCS Frese svasate Perforare l’osso corticale

TDTI Frese per trapano Perforare nell’area circostante l’impianto per rimuoverlo

 Famiglia di prodotto o numero /

i specifico / i di catalogo
Descrizione Destinazione d’uso

T3, T3G Driver dell’impianto a cricchetto Alloggiare l’impianto nell’osteotomia

T5
 Driver protesici o dell’impianto
 controangolato (con supporto motore
rotativo)

 Alloggiare l’impianto nell’osteotomia o i prodotti protesici
nell’impianto o in altri prodotti

T1, T2, T13 Driver protesici Alloggiare i prodotti protesici nell’impianto o in altri prodotti

T8, T8c Cricchetto e cricchetto torsiometrico Trasferire il torque di serraggio agli strumenti a cricchetto

T9 Guida di profondità Sonda per visualizzare la profondità dell’osteotomia

T10 Impugnatura Trasferire il torque di serraggio agli strumenti a cricchetto

 T11 Martello Per colpire su altri attrezzi che aiuteranno a rompere l’osso

T15 Strumento di rimozione della vite rotta Estrarre le viti rotte

T16 Posizionatore angolare impianto Supporto visivo per l’angolazione

T17 Punch per tessuto Tagliare il tessuto gengivale

T18 Strumento per la rimozione dell'impianto Estrarre l’impianto con l’esagono usurato

T22 Pinza da moncone Tecnico per tenere un moncone e personalizzarlo

T4 Viti di recupero Estrarre i monconi bloccati dall’impianto

TP Perni Mantenere in posizione la guida

TH Impugnature Adattatore guida per fascette e frese

TDE Estensione fresa Adattatore/estensore contrangolato (rotativo)

D2, D2O, D3, PK-D2 Transfer per la copia dell’impronta  Chiudere e aprire i supporti per la presa dell’impronta (vedi
ulteriori dettagli di seguito)

D1 Analogo / Modello digitale analogo Repliche di parti protesiche e impianti per i modelli

D4 Kit protesico
 Fascetta per più unità (P64, P14C-4 o P16C-4) + Supporto per la
chiusura della presa dell’impronta (vedere ulteriori dettagli sotto)

P3,SC/P14,SC/P64,SC Monconi scan / Scan body
 Trasferire la posizione e l'orientamento dell'impianto o del
 moncone avvitato su un file digitale per la successiva pianificazione
del restauro protesico..(vedere ulteriori dettagli sotto)



Kit protesici D4 e PK 
D4-3.75,X; D4-3,X; PK-D2
I kit protesici D4 includono moncone dedicato per impianti, tre transfer di plastica PK-D2 (un transfer di plastica a clip 
monouso) e analogo dell’impianto.

D4-P64; D4-P14C; PK-D2
I kit protesici D4 e PK includono fascetta dedicata (non per ripristino definitivo) per monconi avvitati e tre transfer di 
plastica PK-D2.
A seguito della connessione del moncone dedicato o del manicotto dedicato il transfer PK-D2 viene posizionato 
mediante clip sul prodotto interessato consentendo all’utilizzatore di prendere un’impronta da vicino.
Il prodotto/analogo interessato viene posizionato mediante clip sui transfer di plastica PK-D2, che sono nell’impronta, 
e poi inviato al laboratorio tecnico per creare il modello.
Si consiglia di sterilizzare le parti in metallo prima dell’uso.
I transfer di plastica PK-D2 e PK-P2 non devono essere sterilizzati.

Monconi scan / Scan body
P3,SC/P14,SC/P64,SC 
I monconi scan / scan body concepiti per trasferire l’impianto / più unità (moncone avvitato) e indirizzare i dati (nella 
bocca del paziente o nel modello) in un file digitale per la successiva programmazione del ripristino protesico.
I monconi scan / scan body possono essere utilizzati come monconi scan intraorali o modelli e sono destinati a 
molteplici utilizzi.
I monconi scan / scan body sono realizzati in PEEK biocompatibile con almeno 2 superfici piatte per un facile e preciso 
allineamento/registrazione dell’immagine scansionata con il modello in libreria.
Il moncone scan / scan body è correlato all’impianto o alla connessione fissata con viti.
Per una maggiore precisione di scansione, si raccomanda di posizionare le superfici piatte in direzione del palato / 
della lingua. Per utilizzarlo con un impianto/moncone angolato, la superficie piatta più corta sul moncone scan deve 
essere allineata con il lato inclinato (buccale) della base.
Il moncone scan / scan body è fissato con una vite all’impianto o al moncone avvitato con il torque di serraggio 
raccomandato in base alla piattaforma interessata.
I diversi monconi scan / scan body coincidono con la rispettiva piattaforma (impianti o fissati con viti) e differiscono 
per forme/dimensioni. È opportuno eseguire il processo di scansione come raccomandato dal sistema di scansione/
CAD/CAM. È importante scegliere la piattaforma corretta nel software e il tipo corrispondente per il ripristino 
selezionato (impegnato/non impegnato). Dopo l’uso, è possibile allentare il moncone scan e adagiarlo delicatamente 
nel contenitore. I monconi scan devono essere puliti e sterilizzati prima di essere utilizzati nella bocca del paziente. 
Seguire le istruzioni per la pulizia/sterilizzazione.

Scatole di kit
Le cassette per kit chirurgici sono concepite per organizzare e contenere gli strumenti dentali durante il processo di 
sterilizzazione, l’intervento, la conservazione e il trasporto.

SMALTIMENTO
Le parti non più utilizzabili devono essere smaltite/eliminate secondo le normative locali e i requisiti ambientali. 
Qualora i prodotti contaminati debbano essere rispediti ad AB Dental Devices, seguire la politica di reso dell’azienda.

NOTA
Eventuali problemi relativi ai prodotti devono 
essere segnalati insieme al prodotto in questione al 
rappresentante di AB Dental Devices.
In caso di incidente grave collegato ai prodotti, 
l’utilizzatore e/o il paziente devono segnalarlo ad AB 
Dental Devices e all’autorità competente dello Stato 
membro in cui si è verificato l’incidente.
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Attenzione
Indica la necessità di consultare le istruzioni per l’uso per 
avvertenze importanti

Marcatura di conformità CE

Codice del lotto 
Numero di lotto

Numero di catalogo

Consultare le istruzioni per l'uso: www.ab-dent.com/ifu

Data di produzione

Prodotto da

Non sterile

Soggetto a prescrizione

Dispositivo medico

Tenere lontano dalla luce solare

Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea

Non utilizzare se la confezione è danneggiata
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