Linee guida raccomandate
per i profilatori ossei

Descrizione del prodotto
I profilatori ossei dentali Zimmer Biomet vengono utilizzati per facilitare
la rimozione dell’osso intorno alla parte coronale dell’impianto,
consentendo il posizionamento corretto di abutment di guarigione,
componenti protesiche, cappette per impronta e restauri finali. Questo
passaggio può essere impiegato in un protocollo chirurgico a uno o
a due stadi. È particolarmente utile per il posizionamento di impianti
subcrestali, ma può essere utilizzato in impianti selezionati in posizione
crestale, se necessario.
Ogni profilatore osseo presenta un design di connessione
ISO-Latch e può essere utilizzato con:
• Un manipolo dentistico per uso motorizzato
• Adattatore standard ISO 1797 per chiave a cricchetto a bassa coppia di
serraggio [Articolo #: C9980] per facilitare l’uso manuale

Considerazioni importanti
• I profilatori ossei Zimmer Biomet Dental sono progettati per l’uso con i seguenti impianti dentali: Certain®, External Hex,
Tapered Screw-Vent® (TSV®)/Trabecular Metal™ ed Eztetic®.
• I profilatori ossei sono forniti non sterili. I profilatori ossei sono riutilizzabili fino a 15 volte e devono essere sottoposti
a pulizia e sterilizzazione prima di ogni utilizzo. Per le procedure raccomandate di pulizia e sterilizzazione dei profilatori
ossei, fare riferimento a Pulizia e sterilizzazione di kit e strumenti Biomet 3i (P-ZBDINSTRP) disponibile
all’indirizzo http://ifu.biomet3i.com/. Per la sterilizzazione, utilizzare i parametri per gli strumenti autonomi.
• I profilatori ossei devono essere ispezionati per verificarne l’usura prima di ogni utilizzo.
• La velocità consigliata per i profilatori ossei è pari o inferiore a 50 giri/minuto. Il superamento del numero di giri
potrebbe danneggiare la superficie di appoggio dell’impianto o la struttura interna.
• Verificare che il profilatore osseo sia ingaggiato/trattenuto all’interno del meccanismo di bloccaggio del motore/
manipolo del manipolo, al fine di prevenire l’ingestione o l’aspirazione accidentale.
• Il profilatore osseo deve essere completamente inserito nel sito implantare prima dell’uso. L’attivazione del profilatore
osseo prima dell’inserimento può danneggiare la superficie di appoggio dell’impianto o la struttura interna.

Istruzioni per l’uso
1. Fissare il profilatore osseo allo strumento di posizionamento appropriato:
• Uso motorizzato - manipolo odontoiatrico.
• Uso manuale - Adattatore per chiave a cricchetto a bassa coppia standard
ISO 1797 Adattatore [C9980].
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NOTA: se possibile, rimuovere l’osso in eccesso che potrebbe essere cresciuto
sulla vite tappo e a sua volta rimuovere la vite tappo prima dell’uso del
profilatore osseo.

2.	
Inserire il profilatore osseo nell’impianto posizionato. Assicurarsi che il perno
guida del profilatore osseo sia allineato coassialmente all’impianto.
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3. Quando il profilatore osseo è posizionato sul sito dell’impianto:
• Uso motorizzato: avviare il manipolo ruotando a una velocità pari
o inferiore a 50 giri/min in senso orario.
•Uso manuale: iniziare a ruotare il profilatore osseo in senso orario.
Applicare pressione nella direzione dell’impianto. Il profilatore osseo taglierà
gradualmente l’osso in eccesso intorno all’aspetto coronale dell’impianto per
consentire l’inserimento completo dei componenti protesici.
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NOTA: Per un taglio ottimale assicurarsi che le lamelle taglienti siano libere da
detriti residui. I detriti in eccesso infatti potrebbero compromettere le prestazioni
del Profilatore Osseo, cosa che potrebbe comportare danni alla connessione
dell’impianto.
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4.	
Continuare la procedura di taglio fino a quando il profilatore osseo non rimuove più
l’osso e l’osso in eccesso è stato sufficientemente ridotto per consentire il corretto
posizionamento dei componenti protesici.
NOTA: assicurarsi che la piattaforma dell’impianto venga pulita dai residui ossei
prima di posizionare il componente del restauro.

Per informazioni: +39 0438 37681 o zimmerbiometdental.it
Zimmer Biomet Dental
Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Tel: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Zimmer Dental Italy srl
Viale Italia n. 205/D
31015 Conegliano (TV)
Tel.: +39 0438 37681
Fax: +39 0438 553181
zimmerdental.italy@zimmerbiomet.com
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