MANUALE DI ISTRUZIONE
KIT ESTRAZIONE
IMPORTANTE: È obbligatorio utilizzare un motore di implantologia poiché gli estrattori hanno bisogno di coppia durante
gli avvitamenti e gli svitamenti.
Prima di effettuare tutte le operazioni di estrazione di una vite, provare ad afferrare il frammento di vite da posare
utilizzando un vecchio contrangolo grippato e una fresa a sfera e facendolo girare nel senso dell'avvitamento.
Dopo tutte le operazioni di estrazione di una vite o di un impianto, non bisogna dimenticare di trattare la causa
del problema (sforzi occlusivi, passività protesica, bruxismo, scelta protesica inadatta, situazione implantare
controindicata...).
ATTENZIONE: Alcune strumentazioni di piccole dimensioni, in particolare le frese, possono rompersi sotto sforzi inadatti
o troppo importanti.

Kit di estrazione
Naturactis Naturall+ (Ø3 incluso) e Natea+
Cod. KDR_3N

Kit di estrazione Aesthetica+, Aesthetica+2,
Uneva, Uneva+, Naturall e Natea
Cod. KDR_AEST
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Leggenda
Estrazione di vite di fissaggio,
vite di copertura, vite di guarigione
Destinazione dei componenti a seconda degli impianti
Estrazione di vite protesica
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Estrazione di impianto
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Estrazione di una vite in seguito ad una deformazione dell'esagono della testa
di avvitamento della vite
Estrattore
per vite

L'esagono della testa della vite è deformato e non è possibile svitare
la vite con la chiave esagonale esterna.
Prendere l'estrattore di vite "Estrattore per vite".
1. Inserire l'estrattore della vite nell'esagono della testa della vite.
2.	Girare nel senso dello svitamento per afferrare la vite esercitando
una pressione sull'estrattore.
Continuare l'operazione di svitamento con l'estrattore.

Estrazione di un frammento di una vite rotta all'interno dell'impianto
RACCOMANDAZIONI
Raccomandiamo di utilizzare la fresa inversa una volta sola. Il diametro da 1,2 mm la rende
fragile ed è possibile che si rompa. Per l'estrazione di una vite ti consigliamo di ordinarne due.

La vite di fissaggio si è rotta e un frammento della vite è rimasto nella
filettatura della connessione dell'impianto.

Guida di
foratura

La vite protesica e la parte superiore della vite devono essere tolte.

Guida
inversa

Prendere la guida di foratura "Guida di foratura" corrispondente
all'impianto in questione e la fresa inversa "Punta da trapano inversa".
Se le versioni "L" non lo permettono, la versione "S" della guida e
della fresa sono destinate alle piccole occlusioni in settore posteriore.
0. Mettere 2 gocce di olio alimentare nella connessione.
1. Posizionare la guida di foratura sull'impianto.
Attenzione: adattare la guida alla connessione dell'impianto.
2. Montare la fresa sul contrangolo.
Attenzione: Regolare il motore da implantologia in modalità
"reverse" a 400 giri/min e alla coppia massimal del motore (50 N.cm).
Utilizzare il sistema di irrigazione per rifreddare la fresa.
3. Svitare il frammento della vite con la fresa inversa utilizzando la
guida di foratura.

Filettatura delle maglie della connessione dell'impianto
Estraendo la vite con l'aiuto di una fresa inversa "Punta da trapano
inversa" è possibile che le maglie della filettatura dell'impianto
vengano danneggiate. Raccomandiamo di filettare di nuovo le maglie
con una filettatrice.
Prendere la filettatrice "Perno" che corrisponde all'impianto.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lubrificare la filettatrice con del lubrificante alimentare.
Avvitare la filettatrice a mano nell'asse del componente, senza forzare.
Togliere la filettatrice manualmente svitandola con uno sforzo minimo.
Pulire la maglia e togliere i trucioli che si sono formati.
Ripetere queste operazioni fino al completamento della filettatura.
Fare un nuovo test avvitando una nuova vite (avvitamento senza
sforzo).

Perno

Estrazione di vite protesica
Estrattore per
abutment

La vite di fissaggio della vite protesica deve essere tolta.
Prendere l'estrattore della vite "Estrattore per abutment".
1. Avvitare manualmente l'estrattore della vite senza la vite.
2. Avvitare l'estrattore fino all'arresto sul fondo dell'impianto.
Attenzione: tagliare la parte alta della vita se se questo si arresta
sulla testa dell'estrattore.
Facoltativo: Se necessario, montare la chiave a cricchetto
sull'estrattore per terminare l'avvitamento e desolidarizzare la vite
dell'impianto.
3. Estrarre la vite utilizzando l'estrattore.

Estrazione di impianto
Fase 1
Attenzione: l'utilizzo di questo estrattore di impianto può fratturare
l'osso perimplantare.

Estrattore
implantare

Prendere l'estrattore di impianto "Estrattore implantare".
1. Inserire l'estrattore nella connessione dell'impianto da posare.
2. Girare nel senso dello svitamento per afferrare l'impianto esercitando
una pressione su di esso.
3. Montare la chiave a cricchetto sulla testa dell'estrattore nel senso
dello svitamento.
4. Una volta agganciata la filettatura, svitare l'impianto utilizzando lo
strumento a colpo per desolidarizzare l'impianto dal suo sito.
5. Estrarre l'impianto con un'operazione di avvitamento tramite
l'estrattore.








Fase 2
Se nella fase 1 l'estrattore di impianto non ha funzionato, utilizzare
i trapani ossei.
Attenzione: Prendere il trapano "Trapano" adatto al diametro
dell'impianto (cfr. tabella 1 sul retro).
1. Posizionare il trapano sul contrangolo.
2. Regolare la velocità di rotazione del motore a seconda del diametro
del trapano (cfr. tabella 2 sul retro)
3.	Trapanare attorno all'impianto tenendo presente che la lunghezza
del lavoro deve essere inferiore alla lunghezza dell'impianto.
4. Estrarre l'impianto con una pinza effettuando dei movimenti di
torsione e di flessione.
RACCOMANDAZIONI
L'utilizzo dei trapani, con il tempo, ne altera il potere di taglio. Raccomandiamo di effettuare
una verifica prima di ogni utilizzo e di sostituirli ogni 10 volte.

Trapano

ISTRUZIONI PER
LA PULIZIA E LA
DECONTAMINAZIONE DEI
KIT DI ESTRAZIONE
DECONTAMINAZIONE
-
Subito dopo l'uso, smontare gli
strumenti composti da più elementi
(chiave a cricchetto, chiave dinamometrica, ...) e immergerli in un
bagno di disinfezione appropriato
(rispettare le raccomandazioni del
produttore in termini di dosaggio,
tempi di esposizione e temperatura). Il mancato rispetto di queste indicazioni può causare un degrado
accelerato dello strumento.
PULIZIA
- Pulire i supporti in acciaio inox o in
plastica e gli strumenti utilizzando
un detergente per strumenti dentali
che abbia in PH neutro. Per la
pulizia degli strumenti è possibile
utilizzare una spazzola morbida
in nylon.
-
Dopo la pulizia procedere al risciacquo con acqua demineralizzata per eliminare qualsiasi traccia
di detergente o di particelle o di
minerali.
- Le piastre degli astucci sono dotate
di diversi supporti in silicone. Questi
siliconi supportano anche qualsiasi
modalità di decontaminazione e di
pulizia.
- È importante procedere ad un'asciugatura completa e meticolosa
prima della sterilizzazione.
-
Gli strumenti a elementi multipli
devono essere rimontati prima della sterilizzazione e gli strumenti devono essere riposizionati sia nell'astuccio, negli appositi supporti in
silicone, oppure in un sacchetto di
sterilizzazione.
STERILIZZAZIONE
-
Dopo la pulizia, ispezionare
i prodotti assicurandosi che tutto
lo sporco sia stato eliminato
durante la pulizia.
- Mettere l'astuccio e gli strumenti
che contiene dentro un sacchetto.
-
Il ciclo di sterilizzazione tramite
autoclave a 134°C – 18 minuti
di tempo di mantenimento è stato
convalidato su tutte le nostre
gamme e permette di ottenere lo
stato sterile dei componenti.
-
Rispettare le istruzioni del produttore dello sterilizzatore per un
utilizzo corretto del dispositivo.
Assicurarsi che il processo venga
convalidato.

Tabella 1: Scelta della fresa osseo a seconda del diametro dell'impianto
DIAMETRO DELLE FRESE

Ø 3,2

Ø 3,8

Ø 4,6

Ø 5,3

Ø 6,7

Aesthetica+²

--

--

Ø 3,6 collo Ø 4,2
Ø 4,1 collo Ø 4,2

Ø 3,6 collo Ø 4,8
Ø 4,1 collo Ø 4,8
Ø 4,8 collo Ø 4,8

Ø 4,8 collo Ø 6,5

Aesthetica+

--

--

Ø 3,6 collo Ø 4,2
Ø 4,1 collo Ø 4,2

Ø 3,6 collo Ø 4,8
Ø 4,1 collo Ø 4,8
Ø 4,8 collo Ø 4,8

Ø 4,8 collo Ø 6,5

Natea+

--

Ø 3,6

Ø 4,1

Ø 4,8

Ø6

Natea

--

Ø 3,6

Ø 4,1

Ø 4,8

Ø6

Naturactis

Ø3

Ø 3,5

Ø4
Ø 4,5

Ø5

--

Naturall+

Ø3

Ø 3,5

Ø4

Ø 4.5
Ø5

--

Naturall

--

Ø 3,5

Ø4

Ø 4,5
Ø5

--

Uneva+

--

--

Ø 3,6
Ø 4,1

Ø 4,8

Ø6

Uneva

--

--

Ø 3,6
Ø 4,1

Ø 4,8

Ø6

Tabella 2: Velocità di uso a seconda del diametro del trapano
DIAMETRO DELLA FRESA

VELOCITÀ DI UTILIZZO

Ø 3,2

200 giri/min

RACCOMANDAZIONI

Ø 3,8

200 giri/min

L'utilizzo degli estrattori e dei
frese, con il tempo, si alterano.
Raccomandiamo di effettuare una
verifica prima di ogni utilizzo e di
sostituirli ogni 10 volte.

Ø 4,6

200 giri/min

Ø 5,3

190 giri/min

Ø 6,7

140 giri/min
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