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1. Descrizione del sistema e specifiche 

PRINCIPI DI FONDO

Il sistema implantare 3.0 Thommen comprende 

l’impianto a diametro ridotto SPI®ELEMENT RC  

INICELL® PF 3.0, l’abutment VARIOunite PF 3.0  

(nel suo utilizzo come provvisorio o per la riabilitazi-

one definitiva) e il corrispettivo strumentario.

Per questioni di semplicità, in questo documento  

l’impianto SPI®ELEMENT RC INICELL® PF 3.0 viene  

chiamato ELEMENT PF 3.0.

Avvertenza: Gli impianti Thommen fanno parte di un programma completo e 

vanno pertanto utilizzati solo con l’impiego dei relativi componenti e strumenti 

originali secondo le indicazioni fornite dal costruttore. L’uso di componenti di 

terze parti puo pregiudicare il funzionamento degli impianti e dei loro ele-

menti, compromettendone il risultato finale. 

L’applicazione del prodotto avviene sotto la responsabilità dell’utilizzatore e 

non ricade nell’ambito di controllo di Thommen Medical; si declina pertanto 

qualsiasi responsabilità per eventuali danni derivanti da questa operazione.

Le seguenti informazioni forniscono, tra l’altro, le indicazioni/controindicazioni 

per l’uso degli impianti. Si raccomanda la formazione da parte di un utilizzatore 

esperto.

Disponibilità

Non tutti i prodotti citati nelle presenti istruzioni per l’uso sono disponibili in 

tutti i paesi. È necessario informarsi presso il proprio rappresentante di zona.
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SPECIFICHE DEGLI IMPIANTI

Le caratteristiche clinicamente rilevanti degli impianti Thommen sono definite 

qui di seguito e sono altresì riportate sulla confezione (v. pag. 6):

PF = piattaforma

Indica la connessione impianto-abutment ovvero la geometria di collega-

mento con l’abutment. Il diametro della piattaforma ha una dimensione ideale 

e dedicata per la scelta dei componenti protesici. Il diametro della piatta-

forma per l’ELEMENT PF 3.0 è contrassegnato sulla confezione con un codice 

cromatico (marrone).

C = colletto

Altezza del colletto − indica l’altezza assoluta del colletto non lucidato. 

L’ELEMENT PF 3.0 è disponibile esclusivamente con l’altezza di colletto di 

1 mm (RC, Regular Collar).

S = spalla dell’impianto

Indica il piano coronale dell’impianto. Il diametro della spalla corrisponde al 

diametro della piattaforma.

L = lunghezza endossea

La fresa per profilo da utilizzare per la preparazione del sito implantare 

 dipende dalla lunghezza endossea dell’impianto.

� Nucleo = diametro del nucleo

Diametro corpo dell’impianto escluso dimensione del filetto, corrispondente 

al diametro di fresatura.

PF

L

� Nucleo

S C
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ETICHETTE

Per facilitare il riconoscimento, le specifi che piu importanti sono riportate 

sull’imballaggio esterno:

A completamento di queste importanti specifi che, sull’etichetta è indicato 

anche un indirizzo web per la versione elettronica di queste istruzioni per 

l’uso: www.ifu-tm.com/THM61146.

MATERIALE E SUPERFICIE DELL’IMPIANTO

L’ELEMENT PF 3.0 è realizzato in puro titanio (grado 4) secondo ASTM F 67/

ISO 5832-2.

La superfi cie della parte endossea dell’impianto è sabbiata e mordenzata.

INICELL® si attiva durante il processo di condizionamento; a tal fi ne si deve 

introdurre il contenuto nella cartuccia APLIQUIQ® e agitare l’applicatore per 

almeno cinque (5) volte. Dopo il condizionamento l’effetto di INICELL® per-

siste per la durata del trattamento del paziente.

MATERIALE DELL’ABUTMENT E AUSILI

Componenti Materiale Destinazione d’uso

Abutment VARIOunite per PF 3.0, corona Lega di Ti Come provvisorio o per restauri 

defi nitivi

Cappetta in resina, calcinabile VARIOunite POM Ausili

Vite per abutment Lega di Ti

GTIN 7640156471182

Lot (10) XXXXX

EXP JJJJ-MM-TT

C 
1.

0
[m

m
]

4.23.134

JJJJ-MM-TT
(Expiration date)

www.ifu-tm.com/THM61146
(Consult instruction 
for use)

Keep away
from sunlight

Atmospheric 
pressure limitation

65 kPa

110 kPa

Do not
reuse

Rx Only

XXXXX

PF 3.0
SPI®ELEMENT RC INICELL® 4.23.104

8_03_3198_03_3198_03_319

Diametro della
piattaforma

Linea 
dell’impianto

Altezza del 
colletto

Tipo di
superfi cie

Riferimento alla 
pagina web

Riferimento alle 
istruzioni per l’uso

Lunghezza dell’impianto

Altezza assoluta del

colletto non lucidato
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STERILITÀ E CONSERVAZIONE DI IMPIANTI/STRUMENTI

· Metodo di sterilizzazione

  L’impianto ELEMENT PF 3.0 e tutti gli altri componenti contenuti nella 

confezione sterile sono sterilizzati ai raggi gamma con almeno 25 kGy.

· Garanzia della sterilità/risterilizzazione

   Per gli impianti ELEMENT PF 3.0 prelevati da confezioni danneggiate  

o da confezioni che sono state aperte, ma il cui impianto non è stato 

 utilizzato subito dopo l’apertura, la sterilità non può più essere garantita 

e di conseguenza non ne è più consentito l’utilizzo. Non è consentito  

risterilizzare gli impianti.

  Gli impianti scaduti non devono essere in nessun caso utilizzati o  

risterilizzati. Il produttore declina qualsiasi responsabilità per gli impianti  

risterilizzati.

  Questo vale anche per i profilatori ossei e la fresa pilota per il sistema im-

plantare monouso.

  Gli impianti devono essere conservati nella confezione protettiva  

originale, a temperatura ambiente e al riparo dai raggi diretti del sole.
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STERILITÀ E CONSERVAZIONE DEGLI ABUTMENT

Gli abutment e i componenti Thommen sono forniti non sterili; se non altri-

menti indicato si consiglia la sterilizzazione a vapore degli abutment:

·  procedura frazionata a vuoto con min. 3 passi di vuoto (con sufficiente 

asciugatura del prodotto)

· sterilizzatore a vapore conforme a EN 13060/EN 285 o ANSI AAMI ST79

·  valutazione delle prestazioni (processo validato) corrispondenti a  

EN ISO 17665

·  temperatura di sterilizzazione massima 138°C (280°F)  

(piu tolleranza conformemente a EN ISO 17665-1)

Tempo di sterilizzazione (tempo di esposizione alla temperatura di sterilizza-

zione) minimo 4 minuti (ovvero 18 min, inattivazione prioni, non rilevante per 

USA) a 132°C (270°F)/134°C (273°F).

Per altre indicazioni sulla sterilizzazione dei componenti protesici osservare le 

indicazioni attuali per la preparazione (www.ifu-tm.com/THM61131) di Thommen 

Medical.

Le cappette in resina calcinabile VARIOunite devono essere conservate al 

 riparo da radiazioni luminose e termiche intense.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA PER MRI

L’ELEMENT PF 3.0 non è stato valutato in merito alla sicurezza e alla 

 compatibilità in un ambiente di risonanza magnetica. Né gli impianti né gli 

abutment Thommen sono stati testati in merito al surriscaldamento o alla 

migrazione in un ambiente di risonanza magnetica. La sicurezza degli impi-

anti e abutment ELEMENT PF 3.0 in un ambiente di risonanza magnetica non 

è pertanto nota. La scansione di un paziente con questi componenti potrebbe 

causare lesioni al paziente stesso.
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2. Piano di trattamento 

PRINCIPI DI FONDO

Per il successo di una protesi supportata da impia-

nti, una scrupolosa pianificazione del trattamento è 

di importanza fondamentale. 

È essenziale un’ampia diagnostica pre-operativa 

che si basi sulla soluzione protesica prevista e 

tenga conto della situazione biologica. Una diagnos-

tica di tal genere fornisce informazioni importanti 

per la procedura chirurgica nonché per le misure 

necessarie preliminari e parallele.

Per motivi tecnici legati al tipo di sistema, tutte le 

frese dei sistemi implantari Thommen hanno una 

lunghezza di 0.5 mm superiore all’effettiva profon-

dità di innesto degli impianti. Questi 0.5 mm devono 

essere aggiunti alla distanza di sicurezza calcolata.

La creazione di condizioni ossee e dei tessuti molli 

ottimali – come misura preventiva per la conser-

vazione ossea dopo l’estrazione o per la costruzione 

dell’osso – è una componente importante della 

 pianificazione multidisciplinare del trattamento. 

Thommen Medical offre un’ampia scelta di bioma-

teriali per la riabilitazione rigenerativa di difetti dei 

tessuti e dell’osso.

Non da ultimo si dovrebbe dare molta importanza 

ad un’ampia spiegazione al paziente e al chiari-

mento delle sue aspettative.

Rientra nella sfera di responsabilità del medico  

che esegue l’intervento implantare appropriarsi 

delle conoscenze necessarie tramite una forma-

zione continua adeguata e tenersi aggiornato.

Thommen Medical offre corsi ed eventi per la for-

mazione continua in ambito chirurgico e protesico.

0.5

PF
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INDICAZIONI, IMPIEGO CLINICO E CONTROINDICAZIONI 
GENERALI
 
Salvo indicazioni esplicite diverse, le seguenti delucidazioni valgono esclusi-

vamente per l’ELEMENT PF 3.0.

Indicazioni/Destinazione d’uso

L’ELEMENT PF 3.0 è indicato per l’utilizzo in tecniche operatorie in una fase 

o in due fasi per il ripristino della funzione masticatoria. L’ELEMENT PF 3.0 

è indicato per l’impianto e la riabilitazione nei siti post-estrattivi in caso di so-

stituzione di singoli denti; i requisiti sono una buona stabilità primaria e un 

carico occlusale idoneo. L’ELEMENT PF 3.0 può essere usato solo per la so-

stituzione degli incisivi laterali del mascellare superiore nonché degli incisivi 

centrali e laterali del mascellare inferiore.

Impego clinico 

L’ELEMENT PF 3.0 dovrebbe essere usato solo dove la distanza dai denti 

 adiacenti non consente un diametro maggiore.

Se ne dovrebbe omettere l’uso in zone dove si verificano marcati movimenti 

di rotazione e traslazione dove, di conseguenza, sussiste il pericolo che gli 

impianti siano esposti ad ampi momenti di flessione.

Controindicazioni generali per gli impianti

L’inserimento di impianti è controindicato in presenza delle seguenti condi-

zioni:

·  sostanza ossea carente o qualità ossea scadente che non garantiscono 

la seduta stabile dell’impianto (stabilità primaria) 

·  malattie infettive acute o croniche

·  osteite mascellare subacuta cronica. Le patologie che hanno per  

conseguenza disturbi microvascolari sono le seguenti:

·  patologie sistemiche

·  cattive condizioni cliniche generali del paziente

·  dipendenze (abuso di alcol, tabacco, droghe)

·  cattiva igiene orale e pazienti scarsamente motivati, poco collaborativi

·  allergia al titanio

Avvertenza: Osservare le controindicazioni generalmente valide in implan-

tologia.

Cattive condizioni parodontali devono essere trattate prima dell’inserimento 

dell’impianto.
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POSSIBILI COMPLICANZE

Durante l’intervento

·   Una pianificazione insufficiente dell’intervento e/o l’inosservanza della 

tecnica chirurgica possono portare a complicanze e all’esito negativo 

dell’intervento implantare.

·   Il mancato riconoscimento o l’inosservanza dei requisiti fisici o psichici 

indicati nelle controindicazioni possono portare a complicanze e all’esito 

negativo dell’intervento implantare.

Dopo l’intervento

Un carico dell’impianto o dell’abutment superiore alla loro funzionalita puo 

causare un’eccessiva perdita ossea o la rottura dell’impianto o della protesi.

L’odontoiatra deve monitorare e osservare scrupolosamente i pazienti per 

 accertare eventuali perdite ossee perimplantari, variazioni del suono per-

cussorio dell’impianto o modifiche del contatto osso-impianto sulla lunghe-

zza dell’impianto. Se l’impianto presenta mobilità o una perdita ossea supe-

riore al 50%, si deve prendere in considerazione un’eventuale asportazione 

dell’impianto.

Avvertenza: Dopo l’intervento si dovrebbero evitare attività in cui il corpo è 

esposto a un elevato carico fisico.

Benché la percentuale di successo negli impianti dentali sia alta, non si 

 possono escludere insuccessi. Spesso i motivi di tali insuccessi non sono 

 individuabili, dipendono dal singolo caso o dal paziente. Questi casi devono 

essere documentati e segnalati al produttore.
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SCELTA DEL DIAMETRO, DELLA POSIZIONE E DELLA  
LUNGHEZZA

Radiografia 

Le radiografie forniscono informazioni sulla disponibilità ossea verticale, 

sulla relazione con le strutture dentali adiacenti per il sito previsto per 

l’inserimento dell’impianto e sullo spessore delle strutture dei tessuti molli. 

Esse forniscono quindi indicazioni importanti per la scelta della lunghezza, 

del diametro e della posizione dell’impianto. Per stabilire il fattore di ingran-

dimento o la scala della radiografia, si puo inserire nella dima individuale per 

radiografia una sfera di riferimento per radiografie � 5.0 mm (cod. art. 3.03.140).

Dopo la radiografia si puo stabilire il relativo fattore di ingrandimento ovvero 

di scala in due modi:

·    tramite confronto in scala della sfera di riferimento sulla radiografia del 

paziente con la sfera nella dima per radiografie per impianti Thommen 

(dima di misurazione e confronto con diversi fattori di distorsione);

·    misurando la dimensione della sfera di riferimento per radiografia sulla 

radiografia e calcolando il fattore di ingrandimento.

Le dime per radiografie per il sistema implantare Thommen offrono solo un 

punto di riferimento per il fissaggio dell’impianto e la sua posizione. Nelle 

zone critiche sono necessarie eventualmente ulteriori analisi (p.es. DVT).

Avvertenza: A fronte della loro funzione e costruzione, tutte le frese hanno 

una lunghezza apicale 0.5 mm maggiore rispetto alla lunghezza indicata dei 

corrispettivi impianti Thommen. Per evitare complicazioni, lo si deve conside-

rare quando si sceglie la posizione dell’impianto, in particolare in prossimità 

di strutture anatomiche.

Cod. art. Denominazione

Fo_20d228.00 Dima per radiografia per impianti ELEMENT PF 3.0
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Posizione mesio-distale 

Le distanze tra la radice naturale adiacente e la spalla dell’impianto a livello 

osseo dovrebbero ammontare ad almeno 1.5 mm.

Avvertenza: Al momento della pianificazione controllare se la fresa per profilo 

e l’adattatore per il contrangolo entrano senza problemi nella lacuna dentaria 

in considerazione della posizione prevista per l’impianto e dell’angolazione. 

Se è previsto l’uso del profilatore osseo, controllare che anche il profilatore 

si inserisca senza problemi.

La posizione mesio-distale degli impianti si puo stabilire bene con l’aiuto di 

una sonda parodontale collocata in direzione vestibolare oppure con un cali-

bro. 

Larghezza della cresta (posizione vestibolo-linguale)

Per consentire una vascolarizzazione sufficiente dell’osso perimplantare,  

dovrebbe essere garantita una lamella ossea vestibolare e orale minima di 

1.0  mm attorno alla zona endossea del colletto dell’impianto, sarebbe ideale 

però di piu. Proprio nella regione anteriore una lamella vestibolare spessa è 

la premessa per una buona guarigione ossea e una riabilitazione estetica. 

Tramite un posizionamento palatale piu marcato dell’impianto si puo compen-

sare e prservare la cresta ossea mancante nella parete vestibolare; tuttavia 

si dovrebbe evitare una posizione troppo palatale nella regione anteriore – in 

particolare in presenza di morfologia gengivale sottile, la riabilitazione pro-

tesica diventa altrimenti troppo difficile o fortemente compromessa.

Posizione verticale e condizionamento del tessuto molle

Una parte della pianificazione pre-operativa dovrebbe essere la valutazione 

dell’altezza di ancoraggio dei denti adiacenti e la misurazione delle caratte-

ristiche del tessuto molle (in particolare lo spessore e la mobilità del tessuto 

molle).

La spalla dell’impianto ELEMENT PF 3.0 con altezza di colletto 1.0 mm (RC, 

Regular Collar) può essere posizionata sia sopra che sotto la cresta.
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PRINCIPI DI FONDO

La preparazione del sito implantare per gli impianti 

Thommen con le frese brevettate riduce al minimo 

il numero degli strumenti necessari.

Ogni preparazione di sito implantare per l’ELEMENT 

PF 3.0 Thommen inizia con l’utilizzo della fresa  

pilota VECTOdrill per definire con esattezza l’asse e 

la profondita di fresatura. La profondità di fresatura 

e l’asse del sito implantare si possono controllare 

con il calibro di profondità 2.0 mm (v. pag. 36).

L’ELEMENT PF 3.0 richiede un protocollo specifico 

di fresatura. All’uso della fresa pilota VECTOdrill 

 segue la preparazione con una fresa per profilo.  

La fresa per profilo di lunghezza specifica deve  

essere utilizzato per preparare le zone coniche del 

sito implantare. Solo in seguito si può impiegare 

l’ELEMENT PF 3.0 nella rispettiva lunghezza.

Protocollo chirurgico

Tutti i fori devono essere praticati con una leggera pressione e a intermittenza 

con raffreddamento esterno continuo con soluzione salina fisiologica, sterile, 

raffreddata (ca. 5°C/41°F). I giri consigliati devono essere rispettati per evitare 

un surriscaldamento del tessuto osseo e possibili rotture degli strumenti.

Per garantire una performance di preparazione ideale rimuovere regolarmente 

i frammenti ossei.

Assicurarsi che i prodotti utilizzati nel cavo orale non vengano aspirati. Si 

consiglia una documentazione clinica e radiologica completa.

Avvertimento: Non è consentito avvitare l’ELEMENT PF 3.0 a una profondità 

maggiore di quella prevista, misurata e pre-fresata. Gli impianti che non sono 

stati avvitati correttamente, o il sito implantare che non è stato preparato con 

la fresa per profilo corretto, possono esercitare pressione sull’osso. Ciò può 

mettere in pericolo l’osteointegrazione o portare a una frattura dell’osso.

PF 3.0 Numero di
giri g/min

2.0 Fresa pilota 800

Fresa per profilo di 

lunghezza specifica
400

Fresa pilota Fresa per profilo di lunghezza specifica

per impianti della lunghezza:

� 2.0 8.0 9.5 11.0 12.5

3. Preparazione del sito implantare
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PREPARAZIONE DEL SITO IMPLANTARE PER L’ELEMENT PF 3.0

Preparazione con fresa pilota

Preparare prima il foro con la fresa pilota VECTOdrill � 2.0 mm. Con la fresa 

 pilota si definiscono la posizione crestale dell’impianto, l’angolazione e la 

profondità di fresatura. Si raccomanda l’utilizzo della fresa pilota VECTOdrill, 

� 2.0 mm, lunghezza 40.0 mm (cod. art. monouso 3.03.611Q4, cod. art. riutiliz-

zabile 3.03.730) per evitare il contatto dei denti adiacenti. Per il Workflow  

digitale fare attenzione alle indicazioni relative alla lunghezze presenti in ogni 

software. 

La punta sottile della fresa pilota assicura la posizione della stessa e impe-

disce il scivolamento. La centratura con la fresa a rosetta non serve più.

Portare la fresa pilota con max 800 g/min fino alla profondità necessaria 

esercitando una leggera pressione assiale a intermittenza. Le frese pilota 

consentono leggere correzioni assiali. Eseguire le correzioni laterali della 

fresatura sempre prudentemente con la fresa pilota e con la fresa rotante.

Uso delle frese pilota

Una volta realizzato il foro pilota, si deve rifinire la preparazione con i profi-

latori ossei longitudinali per l’ELEMENT PF 3.0 (v. pag. 14).

Avvertenza: I profilatori ossei sono destinati solo all’impiego per l’ELEMENT 

PF 3.0. Non è consentito l’uso dei profilatori ossei CONTACT ed ELEMENT 

perché sono previsti per diametri d’impianto maggiori.

Tutti i profilatori ossei dell’ELEMENT PF 3.0 dispongono di una punta graduata 

che corrisponde al diametro della fresa pilota precedente (A). Ciò consente 

un allineamento assiale esatto della fresa pilota nel foro praticato in prece-

denza, offrendo così all’operatore una sicurezza ottimale nella sagomatura 

del letto implantare coronale.

Tutte le frese per profilo presentano la stessa tacca in profondità di 1.5 mm 

(marcatura nera «B»).

B

A

B

ELEMENT

Fresa pilota

CONTACT

A
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Posizionamento 

sovracrestale

1.5

Posizionamento 

subcrestale

Nell’ELEMENT PF 3.0 la preparazione fino al bordo inferiore della tacca di 

profondità corrisponde al protocollo standard; ciò significa che l’impianto 

viene posizionato sopra la cresta in modo tale che il colletto lavorato a mac-

china sia collocato nel tessuto molle.

Una preparazione fino al bordo superiore del nastro nero significa che la 

spalla dell’impianto viene collocata 0.5 mm al di sotto della cresta. Se 

l’impianto deve essere collocato sotto la cresta, anche il sito implantare deve 

essere preparato con una profondità adeguatamente maggiore usando la 

fresa pilota VECTOdrill e la fresa per profilo.

 

Portare la fresa di profilo ELEMENT PF 3.0 con max 400 g/min fino alla profon-

dità necessaria esercitando una leggera pressione assiale ad intermittenza.

Una volta terminato il lavoro con la fresa per profilo la preparazione del sito 

implantare è conclusa e l’impianto può essere inserito direttamente.

Avvertenza: Le frese di profilo sono monouso e imballati sterili. In caso di utilizzo 

della cassetta chirurgica è possibile collocare strumenti sterili aggiuntivi 

monouso nella cassetta solo dopo la sterilizzazione della cassetta stessa.

Profilatore osseo per PF 3.0

Se l’osso impedisce l’inserimento dei componenti protesici, utilizzando il 

profilatore osseo per PF 3.0 (cod. art. 3.03.658) è possibile preparare il con-

torno dell’osso con facilità e senza danneggiare l’impianto. Cosi si può creare 

lo spazio per l’adattamento esatto di cappette per il condizionamento dei 

tessuti molli e abutment. Utilizzare il profilatore osseo manualmente con 

l’avvitatore corto MONO o meccanicamente. Nell’impiego del manipolo an-

golato si consiglia il raffreddamento con una coppia massima di 200 g/min.
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4. Inserimento dell’impianto

PRINCIPI DI FONDO

Aprire l’imballaggio protettivo (scatola di cartone) 

solo prima dell’inserimento dell’impianto.

Sterilità

Gli impianti Thommen vengono forniti sterili in  

doppio imballaggio. Prima dell’apertura controllare 

che l’imballaggio sterile non presenti danni. Un 

eventuale danno dell’imballaggio sterile (blister) 

può compromettere la sterilità dei prodotti conte-

nuti. Inoltre la sterilità non è garantita se gli  

impianti non vengono utilizzati immediatamente 

dopo l’apertura della confezione. 

Durante l’estrazione dell’applicatore dalla confezi-

one sterile e dell’impianto dall’applicatore si devono 

osservare le corrispettive norme riguardanti 

l’asetticità.

Documentazione/Tracciabilità:

il produttore raccomanda di tenere una documenta-

zione clinica, radiologica, fotografica e statistica 

completa. La tracciabilità degli impianti deve essere 

garantita.

Avvertenza: Usare le etichette autoadesive incluse 

nell’imballaggio protettivo per la documentazione  

nella cartella clinica del rispettivo paziente (cod. 

art./no. lotto). Ciò facilita l’identificazione del tipo di 

impianto e delle sue dimensioni per una successiva 

ricostruzione.

Cartuccia

La cartuccia contiene l’agente

di condizionamento ed è sigillata

con una pellicola protettiva.

Applicatore

L’applicatore è la parte centrale

di APLIQUIQ e protegge

l’impianto durante lo stoccaggio

e il condizionamento.

Serbatoio

Il serbatoio integrato raccoglie

automaticamente il liquido dopo il 

processo di condizionamento e ne 

impedisce la fuoriuscita.

APLIQUIQ® – Funzionalità ottimale

grazie a un design davvero unico.

Cappetta di guarigione

L’alloggiamento della cappetta di guarigi-

one nel coperchio girevole ne  permette una 

semplice rimozione, solo quando il 

coperchio si trova in posizione semiaperta.

Coperchio

Il coperchio girevole consente di accedere

all’impianto e chiude il passaggio

al serbatoio quando si trova nella

posizione completamente aperta. 

Impianto

Gli impianti sono dotati di dispositivo

di montaggio.

Alette

Premendole contemporaneamente, 

l’impianto può essere rimosso facilmente.
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INICELL®/APLIQUIQ® 

Il condizionamento della superficie avviene subito prima dell’inserimento di-

rettamente alla poltrona con l’aiuto del sistema di condizionamento APLIQUIQ. 

Prelevare il contenitore APLIQUIQ dalla confezione sterile e attivarlo premendo 

la cartuccia.

Avvertimento: Il liquido usato per il condizionamento è irritante, non ingerire 

(contiene 0.05 M NaOH). Evitare il contatto con gli occhi; in caso di contatto con 

gli occhi sciacquare abbondantemente tenendo gli occhi aperti e consultare 

un medico. In caso di ingestione, diluire con molta acqua.

Tenere l’applicatore verticale con la cartuccia rivolta verso l’alto e scuotere 

almeno cinque volte con forza. Solo cosi si genera la superficie superidrofila 

INICELL.

Poi tenere APLIQUIQ orizzontale e lasciare che il liquido di condizionamento 

fluisca nella riserva integrata.

Accertarsi che l’impianto sia umettato di liquido.

Dopo il condizionamento l’effetto di INICELL tiene per la durata del tratta-

mento del paziente. Il liquido non deve essere piu utilizzato.

PRELEVARE L’IMPIANTO DA APLIQUIQ 

Dopo il condizionamento staccare il cappuccio di gomma sul retro dell’applicatore 

in direzione della freccia. Posare l’applicatore su una base solida in posizione 

orizzontale.

Girare il coperchio in modo tale che la vista sull’impianto e sull’ausilio di 

 avvitamento sia libera.

 

Avvertenza: Per l’ELEMENT PF 3.0 usare esclusivamente l’adattatore per 

contrangolo PF 3.0.

Inserire l’adattatore per contrangolo PF 3.0 nell’avvitatore fino all’arresto (per 

l’uso manuale si può montare per un attimo l’avvitatore MONO sull’adattatore).

Comprimere le alette laterali sulla custodia dell’applicatore in modo tale che 

si apra una fessura nel supporto dell’impianto. Estrarre l’impianto con cautela 

e senza torsione dal suo contenitore.
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INSERIMENTO MANUALE DEGLI IMPIANTI 

Per l’inserimento manuale dell’ELEMENT PF 3.0 con il cricchetto dinamo-

metrico MONO, si deve montare per un attimo l’adattatore per contrangolo 

PF 3.0 sull’avvitatore MONO.

Inserire l’impianto nel sito implantare preparato. Avvitare l’impianto con 

l’adattare manuale fino all’ottenimento della stabilità nell’osso.

Poi continuare a lavorare con il cricchetto dinamometrico MONO. Connettere 

il dispositivo di inserimento MONO fino al punto di arresto nel cricchetto.

L’applicazione del cricchetto sull’avvitatore avviene senza esercitare forza. Il 

cricchetto dinamometrico dovrebbe scivolare semplicemente sopra il corpo 

del cricchetto dello strumento MONO. Se ciò non avviene, i pezzi si sono spostati 

e devono essere riallineati nonché controllati per verificare eventuali danni.
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Il cricchetto deve portare su un lato la dicitura «IN» (A) e sull’altro «OUT»(B). 

La freccia sul cricchetto indica la direzione di avvitamento e svitamento. Per 

avvitare, applicare il cricchetto dinamometrico sul corpo del cricchetto in 

modo tale che il lato con la dicitura «IN» sia rivolto verso l’alto, per svitare 

deve essere rivolta verso l’alto la dicitura «OUT».

Avvitare l’impianto ELEMENT PF 3.0 con movimenti lenti del cricchetto. Per 

avvitare guidare il cricchetto sul braccio rigido (A) come illustrato nell’immagine. 

La guida del cricchetto puo avvenire a scelta con il dito sull’apposito appog-

gio (B) oppure sulla chiave di guida (C).

Per visualizzare il cricchetto dinamometrico, si puo utilizzare la parte flessi-

bile del cricchetto, l’asta pieghevole (D).

A
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D
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0

25
35

Avvitare
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INSERIMENTO MECCANICO DELL’IMPIANTO 

Per l’inserimento meccanico dell’impianto e a disposizione l’adattatore per

contrangolo PF 3.0.

Avvertenza: Per l’avvitamento meccanico si devono utilizzare contrangoli 

 ridotti.

Inserire nell’avvitatore il contrangolo con l’adattatore per contrangolo PF 3.0 

inserito fino all’arresto.

Durante l’avvitamento meccanico dell’impianto esercitare sempre una leg-

gera pressione assiale sul manipolo. In questo modo si evita che l’ausilio di 

avvitamento si introduca completamente nell’esagono cavo dell’impianto e si 

assicura una rimozione senza problemi dell’ausilio stesso al termine 

dell’inserimento.

Il regime massimo e di 15 g/min. 

Allineare l’esagono cavo

L’allineamento dell’esagono interno è assolutamente necessario per 

l’allineamento dei dispositivi di impronta e dei componenti protesici.

Sugli strumenti per avvitare gli impianti sono visibili sei punti circolari. Questi 

punti contrassegnano gli angoli dell’esagono cavo e servono per allineare 

l’impianto e quindi la sovrastruttura.

Uno dei punti deve essere allineato rigorosamente in direzione labiale.

RIMOZIONE DELL’AUSILIO DI AVVITAMENTO 

Rimuovere l’ausilio di avvitamento (A) dall’impianto in direzione assiale.

Avvertenza: In caso di coppia alta, dopo l’avvitamento dell’impianto eseguire 

un breve contromovimento con l’adattatore (in direzione antioraria). In questo 

modo la rimozione dell’avvitatore risulta facilitata.
A
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INSERIMENTO DELLE CAPPETTE DI GUARIGIONE (CAPPETTE 
PER IL CONDIZIONAMENTO DEI TESSUTI MOLLI)/USO DEL 
CACCIAVITE MONO

Le cappette di guarigione servono per chiudere l’impianto durante la guari-

gione subgengivale dell’impianto stesso. Per la guarigione transgengivale si 

usano le cappette di condizionamento dei tessuti molli. Prima di chiudere 

l’impianto ELEMENT PF 3.0, il suo interno deve essere pulito e privo di sangue.

Inserendo sostanze aggiuntive (p.es. materiali ossei sostitutivi) tra impianto 

e cappetta di guarigione, cappetta per il condizionamento dei tessuti molli o 

abutment, l’adattamento del collegamento impianto-protesi puo essere  

notevolmente compromessa. Proprio con le paste molto viscose si deve 

 controllare la seduta corretta dei corrispettivi componenti protesici. Non 

 aspirare pezzi piccoli. 

Girare il coperchio del contenitore APLIQUIQ per liberare la cappetta di gua-

rigione. Il design piatto e arrotondato consente un adattamento migliore dei 

lembi nei casi di tessuto molle sottile.

Prelevare la cappetta di guarigione con un cacciavite MONO esercitando una 

leggera pressione assiale.

Evitare assolutamente forze non assiali sul cacciavite.

Avvitare la cappetta di guarigione (oppure eventualmente la cappetta per il 

condizionamento dei tessuti molli) finché sfiora la spalla dell’impianto.

Avvertenza: Con il cacciavite MONO nel serraggio manuale si può applicare 

gia una coppia cosi alta sulla cappetta di guarigione/cappetta per il condi-

zionamento dei tessuti molli in modo tale che non possano essere danneg-

giate.

La coppia di serraggio non deve superare la coppia di avvitamento dell’impianto 

e può essere max 10 Ncm.
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90°

max. 10 Ncm

Applicare il cricchetto sull’avvitatore MONO fino all’arresto e serrare con il 

controllo della coppia.

Le cappette di guarigione e gli adattatori gengivali non devono essere sottoposti 

a carico per tutta la fase di guarigione e pertanto devono essere del tutto 

esclusi dall’occlusione.

Gli adattatori gengivali e i componenti Thommen sono forniti non sterili; se non 

altrimenti indicato, si consiglia la sterilizzazione a vapore degli adattatori 

 gengivali:

·  procedura frazionata a vuoto con min. 3 passi di vuoto (con sufficiente 

asciugatura del prodotto)

·  sterilizzatore a vapore conforme a EN 13060/EN 285 o ANSI AAMI ST79 

(per USA: clearance FDA)

·  temperatura di sterilizzazione massima 138 °C (280°F) (piu tolleranza 

conformemente a EN ISO 17665-1)

Tempo di sterilizzazione (tempo di esposizione alla temperatura di sterilizza-

zione) minimo 4 minuti (ovvero 18 min, inattivazione prioni, non rilevante per 

USA) a 132°C (270°F)/134°C (273°F).

FASE DI GUARIGIONE 

Gli impianti Thommen sono omologati per impianti e protesi immediati pur-

ché si possa raggiungere una sufficiente stabilita primaria (v. Indicazioni e 

controindicazioni, pag. 10 seguenti).

Per gli impianti dell’ELEMENT PF 3.0 raccomandiamo una fase di guarigione 

minima di 12 settimane.

Il tempo di guarigione è uguale nei due mascellari.

In situazioni in cui la superficie sabbiata e mordenzata non è completamente 

in contatto con l’osso oppure sono necessarie misure di incremento osseo, si 

deve prevedere una fase di guarigione adeguata alla situazione. 

Si consiglia un controllo radiologico dopo un periodo di guarigione di 

3–12 settimane, prima di iniziare la riabilitazione protesica.

Avvertenza: Durante l’esposizione utilizzare il profilatore d’osso per PF 3.0 

(cod. art. 3.03.658) per rimuovere eventuali porzioni ossee d’intralcio (vedere 

a pagina 16).
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PRESA DELL’IMPRONTA CONVENZIONALE 

Per l’ELEMENT PF 3.0 l’impronta può essere presa a livello dell’impianto. 

Come cappetta per impronta è a disposizione la cappetta per impronta riuti-

lizzabile per cucchiaio aperto (titanio). In caso di spazi occlusali insufficienti 

è possibile accorciare la cappetta. Lasciare almeno 1 anello di ritenzione.

Si devono utilizzare le viti per cappette per impronta con PF � 3.5 (cod. art. 

3.03.572, 3.03.574 o 3.03.580).

Avvertenza: Dopo avere accorciato la cappetta per impronta, rimuovere i 

bordi ruvidi o taglienti sul punto di separazione con una levigatrice. Le cap-

pette per impronta logore o danneggiate non devono essere più utilizzate.

In caso di spazi stretti o nel settore posteriore sono particolarmente adatti  

i seguenti strumenti che consentono di inserire in modo piu semplice la  

cappetta per impronta nell’esagono interno dell’impianto:

· cod. art. 3.03.527, pinzetta

Le informazioni sulla presa dell’impronta convenzionale sono disponibili sul

sito www.ifu-tm.com/THM61127.

PRESA DELL’IMPRONTA DIGITALE

Gli scan abutment Thommen (cod. art. 3.03.774) sono utilizzati per la presa 

dell’impronta digitale e possono essere impiegati intraoralmente o per la 

scansione a partire dal modello master.

Per l’abutment per scansione PF 3.0 si usa la vite per cappetta per impronta 

PF � 3.5 (cod. art. 3.03.572).

Le informazioni sulla presa dell’impronta digitale sono disponibili sul sito

www.ifu-tm.com/THM61143.

CREAZIONE DI MODELLI 

Per gli abutment VARIOunite sono a disposizione analoghi di impianto, che 

possono essere utilizzati sia per trattamenti convenzionali che per flussi di 

lavoro digitali. 

Le informazioni sulla creazione di modelli digitale sono disponibili sul sito

www.ifu-tm.com/THM61143. 
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LIBRERIE CAD  

Thommen Medical mette a disposizione librerie per software CAD dentali. Le 

librerie utilizzate devono essere sincronizzate tra gli utenti (ad es.: dentista, 

odontotecnico, centro di fresatura). Thommen Mediacl ha individuato e defi-

nito lo spessore minimo utile nella lavorazione per garantire una resistenza 

sufficiente alla mesostruttura. Nel caso in cui l’installazione del software CAD 

non includa le librerie di base, queste possono essere scaricate dal sito web di 

Thommen Medical www.thommenmedical.com. 

Se non fossero disponibili librerie per il sistema CAD utilizzato, rivolgersi 

all’agente di vendita esterno di zona o al rappresentante locale.
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5. Modellazione della gengiva e 
  ricostruzione provvisoria

Gli adattatori gengivali vengono utilizzati nella fase di guarigione transgen-

givale e per sagomare i tessuti molli. Per l’ELEMENT PF 3.0 Thommen Medical 

offre adattatori gengivali standard in titanio (grado 4) in 3 diverse altezze (3.2; 

4.5; 7.0 mm).

Per l’impiego degli adattatori gengivali e dell’avvitatore MONO, v. pag. 22 seg.

Gli abutment VARIOunite PF 3.0 di Thommen Medical vegono utilizzati per 

 restauri provvisori fino all’inserimento della protesi definitiva. Inoltre, gli 

abutment VARIOunite sono adatti come base per la gestione individuale dei 

tessuti molli. Una protesi provvisoria con VARIOunite PF 3.0 puo essere rea-

lizzata dal  clinico direttamente in sede intraorale oppure in laboratorio 

dall’odontotecnico.

Per le indicazioni, l’impiego clinico, le limitazioni nell’utilizzo e modifiche  

valgono gli stessi requisiti descritti in seguito nel capitolo «ricostruzione 

 definitiva».

REALIZZAZIONE CONVENZIONALE DEL RESTAURO  
PROVVISORIO

1.   Fissare sull’impianto l’abutment VARIOunite PF 3.0 selezionato per i prov-

visori con la vite per Abutment (cod. art. 4.03.500). Fare in modo che la  

superficie di rotazione sia allineata in direzione mesio-distale.

2.   Se l’altezza dell’abutment impedisce la massima intercuspidazione, ri-

durre la parte cilindrica, vale a dire il canale della vite. Evitare il contatto 

occlusale del dente antagonista con l’abutment.
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  Accorciare l’abutment:

  fissare l’analogo da laboratorio (cod. art. 3.03.098) nel manipolo per odon-

totecnici (cod. art. 3.03.250). Fissare quindi l’abutment VARIOunite PF 3.0 

sull’analogo da laboratorio con la vite dell’abutment stesso (cod. art. 

4.03.500) e con una mola per troncare accorciarlo fino alla lunghezza 

 necessaria. L’abutment VARIOunite PF 3.0 può essere accorciato al mas-

simo fino alla prima scanalatura di ritenzione. Non si deve andare al di 

sotto dell’altezza costruttiva minima misurata dalla spalla dell’impianto 

di 2.3 mm. In caso di restauri in ossido di zirconio è necessario mantenere 

un’altezza minima della struttura di 4.0 mm (2° scanalatura di ritenzione 

a partire dalla spalla implantare). Non è consentito ridurre lo spessore 

delle pareti o molare il colletto dell’abutment.

3.     Il provvisorio viene realizzato con una chiave in silicone, una mascherina 

termoformata preparata in laboratorio o mediante corone strip.

4.  La vite dell’abutment può essere sostituita con la spinetta cilindrica labo-

ratorio (cod. art. 2.03.450 Q5) prima della lavorazione della resina. 

L’utilizzo della spinetta cilindrica laboratorio consente una migliore ma-

nipolazione e impedisce l’infiltrazione della resina nel canale della vite 

durante la lavorazione della resina di rivestimento. Al fine di poter ridurre 

le forze che agiscono sull’abutment, la protesi provvisoria finita non deve 

presentare contatti occlusali. 

2.3 mm

0.3 mm
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REALIZZAZIONE DIGITALE DEL RESTAURO PROTESICO 
PROVVISORIO

Vedere i punti 1 e 2 nella sezione «Realizzazione convenzionale del restauro 

provvisorio».

3.  L’altezza cilindrica virtuale dell’abutment viene selezionata nella libreria 

CAD corrispondente alla fase 1. 

  La realizzazione computerizzata di sovrastrutture dipende dal sistema 

CAD/CAM utilizzato. Per le relative tecniche consultare la documentazi-

one utente dei singoli produttori di sistemi. 

Vedere i punti 4 nella sezione «Realizzazione convenzionale del restauro pro-

visoire».

FISSAGGIO DEFINITIVO DEL RESTAURO PROVVISORIO FINITO

Prima di inserire e fissare i componenti protesici accertarsi che la spalla im-

plantare e la configurazione interna siano libere da eventuali impurità e da 

tessuti molli. 

Per l’inserimento intraorale definitivo devono essere sempre utilizzate viti per 

abutment nuove (cod. art. 4.03.500). Fissare l’abutment VARIOunite PF 3.0 

sull’impianto ELEMENT PF 3.0 con un torque di 15 Ncm. 

Chiudere il canale per la vite con un materiale idoneo. 
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6. Ricostruzione definitiva 

INDICAZIONI

Gli abutment PF 3.0 VARIOunite della Thommen Medical vengono usati 

esclusivamente in associazione all’ELEMENT PF 3.0 e sono destinati alla 

 realizzazione di corone provvisorie e definitive nell’arcata anteriore inferiore 

e superiore (incisivi superiori laterali, denti anteriori inferiori, senza canini).

USO CLINICO
 
L’abutment VARIOunite PF 3.0 è una base adesiva modificabile e viene utilizzato 

per corone singole avvitate. 

L’abutment si adatta inoltre alla cementazione di restauri in metallo o in ossido 

di zirconio realizzati con tecnica CAD/CAM. L’abutment VARIOunite PF 3.0 viene 

fornito con la vite per abutment inclusa (set per abutment VARIOunite). Per la 

cementazione si consigliano adesivi compositi idonei.

L’abutment VARIOunite PF 3.0 è realizzato in una lega di titanio (Ti-6Al-7Nb con-

forme a DIN/ISO 5832-11/ASTM F1295). 

LIMITAZIONI PER L’USO
 
V. Limitazioni generali nell’utilizzo (pag. 46).
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REALIZZAZIONE CONVENZIONALE DEL RESTAURO PROTESICO 
DEFINITIVO

1.  L’abutment VARIOunite PF 3.0 viene avvitato sull’analogo dell’impianto 

con la vite per abutment (cod. art. 4.03.500). Al momento dell’applicazione 

fare attenzione all’allineamento dell’abutment. 

2.  Nel caso in cui l’altezza dell’abutment ostacoli l’intercuspidazione mas-

sima, è necessario ridurre la parte cilindrica o il canale della vite. Evitare 

il contatto occlusale dell’antagonista con l’abutment. 

  Gli abutment VARIOunite possono essere accorciati al massimo fino al 

bordo superiore della scanalatura di ritenzione inferiore. L’altezza struttu-

rale minima, misurata a partire dalla spalla implantare, non deve essere 

inferiore a 2.3 mm. Non è consentito ridurre lo spessore delle pareti né 

molare il colletto dell’abutment (0.3 mm). 

3.  Posizionare sull’abutment la cappetta in resina VARIOunite PF 3.0 adatta 

alle dimensioni della piattaforma e accorciarla alla lunghezza corrispon-

dente. Le cappette in resina sono antirotazionali. Esercitando una lieve 

pressione, portare la cappetta nella posizione definitiva. Le cappette in  

resina calcinabile non si adattano ad essere utilizzate come provvisori in 

resina. 

  Avvertenza: Le cappette in resina calcinabili a partire dalla piattaforma 

3.5, ad eccezione della piattaforma 3.0, presentano delle incisioni circo-

lari ben visibili.

2.3 mm

0.3 mm
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 4.  Modellare l’armatura della corona sulle cappette in resina. L’utilizzo di una 

spinetta cilindrica laboratorio (cod. art. 2.03.450 Q5) impedisce l’infiltrazione 

di residui di cera nel canale della vite. Lo spessore complessivo delle pareti 

non deve essere inferiore a 0.3 mm. Durante il processo di calcinazione, 

la cera applicata crea spazio per l’espansione della resina. Se la cappetta 

non è sufficientemente ricoperta di cera, l’espansione della resina durante 

il riscaldamento in forno può causare la rottura del materiale di rivesti-

mento. Dopo l’applicazione dei perni e dei canali di fusione, allentare e ri-

muovere la vite.

5.  Dopo l’applicazione dei perni/canali di colata staccare la struttura in cera 

e l’abutment contemporaneamente dall’analogo o dal modello. L’abutment 

deve essere staccato completamente dalla struttura in cera. Successiva-

mente è possibile rivestire e colare come di consueto l’armatura model-

lata. 

  Perni e canali di fusione devono essere rivolti il più possibile nella direzione 

del flusso per evitare la frattura della massa di rivestimento nel canale 

della vite. 

6.  Dopo averla tolta dal rivestimento e pulita, adattare l’armatura della corona 

fusa sull’abutment VARIOunite PF 3.0, all’esterno del modello. Controllare 

la sicurezza antirotazione.

  Avvertenza: Non sottoporre l’abutment VARIOunite a temperature troppo 

elevate! Prima di ogni procedura di calcinazione, gli abutment VARIOunite 

vanno rimossi dalla struttura dell’armatura. 

REALIZZAZIONE DIGITALE DEL RESTAURO PROTESICO 
DEFINITIVO

Vedere i punti 1 e 2 nella sezione «Realizzazione convenzionale del restauro 

protesico definitivo».

3.  L’altezza cilindrica virtuale dell’abutment viene selezionata nella libreria 

CAD in base alla scanalatura stabilita nella fase 1. 
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4.  La realizzazione computerizzata di sovrastrutture dipende dal sistema 

CAD/CAM utilizzato. Per le relative tecniche consultare la documentazi-

one utente dei singoli produttori di sistemi. 

 

INCOLLARE LE VARIOUNITE PF 3.0 ALLA CORONA IN 
CERAMICA

1.  Sabbiare le superfici di adesione della VARIOunite abutment PF 3.0 con 

50 μm di ossido di alluminio a una pressione massima di 2 bar. Pulire ac-

curatamente le superfici in modo che non presentino tracce di untuosità 

o altri contaminanti. Coprire il settore marginale prima della procedura di 

sabbiatura con del materiale adeguato.

2.  Miscelare gli agenti leganti (PANAVIA™F 2.0 made by Kuraray o ReliyX  

Unicem™ di 3M, o simili) seguendo le istruzioni dei produttori e applicarli 

alla base in titanio. Durante i seguenti processi l’agente legante deve 

 essere in uno stato morbido.

3.  Successivamente posizionare la struttura nell’analogo sul modello. Veri-

ficare il corretto e completo adattamento della corona. Rimuovere le spi-

nette cilindriche laboratorio, inserire e avvitare saldamente la vite per 

abutment (o la vite di laboratorio). Lasciar indurire l’adesivo, rimuovere i 

residui di adesivo, quindi rifinire la corona.

 Le costruzioni cementate non possono essere sterilizzate.

FISSAGGIO DEFINITIVO DEL RESTAURO DEFINITIVO

1.  Rimuovere dall’impianto l’adattatore gengivale o la corona provvisoria. 

Detergere a fondo e asciugare la configurazione interna dell’impianto. 

Posizionare la corona in condizioni pulite sugli impianti e verificarne la 

corretta aderenza. Fare in modo che non resti incastrato alcun tessuto 

molle.

2. Fissare la corona definitivamente usando la vite per abutment gialla  

 (15 Ncm).

3.  Dopo l’inserimento della protesi, riempire il canale della vite con un 

 materiale rimovibile. Chiudere il canale per la vite con un materiale com-

posito adatto.
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7. Strumenti e tecniche – 
 buono a sapersi!

INFORMAZIONI GENERALI 

Se si usa la cassetta chirurgica, ulteriori strumenti sterili monouso possono 

essere inseriti nella cassetta solo dopo la sterilizzazione. La collocazione degli 

strumenti sterili nella cassetta deve avvenire in condizioni sterili (assistente 

sterile) facendo attenzione a evitare qualsiasi contaminazione degli strumenti 

presenti nella cassetta durante la procedura. 

CASSETTA CHIRURGICA PER LA PULIZIA MECCANICA

La cassetta chirurgica per la pulizia meccanica (cod. art. 1.03.030, prima e 

secondo generazione) è fondamentale per il condizionamento degli strumenti 

e dei componenti protesici Thommen riutilizzabili. Informazioni per l’uso 

della cassetta chirurgica per la pulizia meccanica sono contenute nella guida 

alla preparazione «Preparazione» (www.ifu-tm.com/THM61131). Nella cassetta 

chirurgica per pulizia meccanica (cod. art. 1.03.030) di seconda generazione 

(a partire dal 2018) sono previsti scomparti specifi ci per la fresa per profi lo e 

per l’adattatore per contrangolo PF 3.0. 
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Avvertenze: i profilatori e i contornatori ossei nonché gli adattatori per con-

trangolo PF 3.0 non hanno apposite collocazioni nella cassetta chirurgica per 

la pulizia meccanica (cod. art. 1.03.030), prima generazione. Tuttavia possono 

essere alloggiati nei supporti per strumenti della cassetta chirurgica in «op-

tional instruments». Solo dopo la sterilizzazione è possibile collocare stru-

menti sterili aggiuntivi monouso negli appositi supporti per strumenti della 

cassetta chirurgica. La collocazione degli strumenti/dei componenti prote-

sici sterili nella cassetta deve avvenire in condizioni sterili (assistente sterile) 

facendo attenzione a evitare qualsiasi contaminazione degli strumenti presenti 

nella cassetta durante la procedura.

CASSETTA CHIRURGICA PER IL LAVAGGIO MANUALE (RESINA)

La cassetta chirurgica in resina (cod. art. 1.03.016) va impiegata esclusiva-

mente per l’utilizzo e la sterilizzazione di strumenti chirurgici del sistema 

implantare Thommen.

Il lavaggio meccanico di strumenti o componenti protesici è consentito uni-

camente con la cassetta chirurgica per lavaggio meccanico (cod. art. 1.03.030, 

prima e seconda generazione).
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PROLUNGA DELLA FRESA

Con la prolunga della fresa ogni fresa e ogni maschiatore VECTOdrill pos-

sono essere allungati di 16.0 mm. In particolare nelle monoeduntilia o 

nell’uso di dime chirurgiche si possono determinare distanze più lunghe tra

fresa e motore elettrico.

Per l’utilizzo dell’ELEMENT PF 3.0 si può usare solo la prolunga per fresa 

sottile (cod. art. 3.03.231) con diametro esterno di 3.7 mm. La prolunga per 

fresa non deve essere utilizzata per inserire un impianto.

Per informazioni sul condizionamento di questo prodotto consultare il manu-

ale sul ricondizionamento di Thommen Medical (www.ifu-tm.com/THM61131).

FRESA VECTOdrill™ IN ACCIAIO MONOUSO E MULTIUSO

Per la preparazione del sito implantare di ELEMENT PF 3.0, si devono usare 

le frese pilota VECTOdrill � 2.0 mm monouso e riutilizzabile. 

VECTOdrill con punta elicoidale è disponibile nella lunghezza: 40.0 mm.

Le frese VECTOdrill monouso sono prodotte in acciaio antiruggine e vengono 

consegnate sterili. In questo modo si garantisce una protezione ottimale 

contro le infezioni crociate e si assicura un’alta qualità di taglio. I prodotti con 

la dicitura «non riutilizzabile» sulla confezione non devono essere in nessun 

caso riutilizzati (v. indicazioni da pag. 43).

Le frese VECTOdrill riutilizzabili sono realizzate in acciaio inossidabile con 

una resistenza all’usura più elevata delle frese VECTOdrill monouso. Per il 

resto sono disponibili con la stessa geometria e la stessa lunghezza delle 

frese VECTOdrill monouso e vengono utilizzate con la stessa sequenza di 

tutte le altre frese VECTOdrill. Le frese, però, sono fornite non sterili e devono 

essere condizionate prima del primo utilizzo. Possono essere condizionate 

per un massimo di 10 volte.

Per informazioni sul condizionamento di questo prodotto consultare il manuale 

sul ricondizionamento di Thommen Medical (www.ifu-tm.com/THM61131).
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MISURATORE DI PROFONDITÀ

Per l’ELEMENT PF 3.0 il calibro di profondità si può usare dopo l’uso della 

fresa pilota 2.0 mm.

I bordi superiori e inferiori delle tacche sui calibri indicano le profondità di 

 foratura. La distanza da bordo a bordo è sempre di 1.5 mm e corrisponde alle 

tacche di profondità sulle frese VECTOdrill.

Leggere la profondità di foratura sul lato anteriore o posteriore del calibro. 

Le tacche facilitano la lettura della profondità di foratura sulla radiografia.

Per informazioni sul condizionamento di questo prodotto consultare il manuale 

sul ricondizionamento di Thommen Medical (www.ifu-tm.com/THM61131).
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CRICCHETTO DINAMOMETRICO MONO

Il cricchetto dinamometrico MONO è realizzato in lega di titanio di alta qua-

lità e dispone delle seguenti caratteristiche:

· utilizzabile nell’ambito chirurgico e protesico

· stabilità straordinaria e lunga durata con precisione costante

· nessuno smontaggio per la pulizia o la sterilizzazione

· nessuna manutenzione.

L’applicazione del cricchetto dinamometrico MONO viene illustrata a pagina

20 (avvitamento dell’impianto) e 23 (applicazione con avvitatore).

Prima dell’utilizzo del cricchetto dinamometrico, accertarsi che la freccia 

dell’asta pieghevole sulla scala sia esattamente su «0» senza azione di forza.

Altrimenti l’asta pieghevole potrebbe essere danneggiata e le coppie non vi-

sibili correttamente. In tal caso il cricchetto dinamometrico non deve essere 

più utilizzato. La visualizzazione corretta delle coppie è molto importante per 

il successo a lungo termine di componenti avvitati.

Per maggiore sicurezza nell’utilizzo degli strumenti MONO, si può utilizzare

l’anello di sicurezza MONO. Questo anello può essere utilizzato più volte; tut-

tavia deve essere sostituito se la funzionalità è compromessa oppure se ci 

sono tracce di usura (crepe, fragilità).

I componenti che non sono previsti per l’uso con il cricchetto dinamometrico

MONO non possono essere assolutamente utilizzati con quest’ultimo. In caso

di uso improprio il cricchetto dinamometrico può essere danneggiato.

Per informazioni sul condizionamento di questo prodotto consultare il manuale 

sul ricondizionamento di Thommen Medical (www.ifu-tm.com/THM61131).



38 © Thommen Medical
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AVVITATORE MONO 
 
L’avvitatore MONO, corto, è stato realizzato in un unico blocco per avvitare e 

svitare manualmente gli impianti Thommen utilizzando l’adattatore per con-

trangolo.

Ogni strumento con innesto può essere utilizzato dunque con il cricchetto di-

namometrico. In questo modo il cricchetto dinamometrico MONO può essere 

impiegato anche con altri sistemi.

Per informazioni sul condizionamento di questo prodotto consultare il manuale 

sul ricondizionamento di Thommen Medical (www.ifu-tm.com/THM61131).

ADATTATORE PER CONTRANGOLO AD UNA COMPONENTE
 
Per l’impiego con l’ELEMENT PF 3.0 usare l’adattatore per contrangolo, 

 monoblocco PF � 3.5 (cod. art. 3.03.248). 

L’adattatore per contrangolo ad una componente (A) entra direttamente 

nell’esagono cavo dell’impianto consentendo così una trasmissione di forze 

diretta e precisa. Può essere utilizzato dopo un iniziale posizionamento 

dell’impianto quando l’ausilio di posizionamento è stato rimosso.

Le seguenti manipolazioni sono possibili per:

· correggere la posizione verticale dell’impianto

· allineare l’esagono dell’impianto

Correzioni a posteriori alla posizione dell’impianto possono compromettere

la stabilità primaria.

Sull’adattatore per contrangolo sei punti contrassegnano gli angoli dell’esagono 

cavo e servono per allineare l’impianto e quindi la sovrastruttura. Dettagli in 

merito a pag. 21.

L’adattatore per contrangolo può essere inserito manualmente con l’avvitatore 

MONO corto (B) o meccanicamente con un contrangolo ridotto (C).

Per informazioni sul condizionamento di questo prodotto consultare il manu-

ale sul ricondizionamento di Thommen Medical (www.ifu-tm.com/

THM61131).
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CACCIAVITE MONO 

Con il cacciavite MONO si possono avvitare e serrare tutte le cappette di 

 guarigione, le cappette per il condizionamento dei tessuti molli e le viti 

dell’impianto ELEMENT PF 3.0.

Gli avvitatori MONO sono disponibili in due lunghezze per l’impianto ELEMENT 

PF 3.0. Impianto ELEMENT PF 3.0 disponibile. Il cacciavite corto (A) e quello 

lungo (B) dispongono di un appoggio per il dito che consente una guida otti-

male.

Tutti i cacciavite possiedono una configurazione a 4 lobi in grado di offrire una

tenuta sicura per tutti i componenti del sistema implantare Thommen e ga-

rantire una trasmissione ottimale della forza. Durante l’utilizzo evitare forze

non assiali sul cacciavite. Tutti i cacciavite presentano un punto di rottura 

predeterminato (C). In caso di coppia troppo alta, in quel punto il cacciavite si 

rompe. Se viti, cappette di guarigione e cappette per il condizionamento dei 

tessuti molli vengono serrate eccessivamente, si possono applicare gli appo-

siti strumenti del Service Set.

Per informazioni sul condizionamento di questo prodotto consultare il manuale 

sul ricondizionamento di Thommen Medical (www.ifu-tm.com/THM61131).

SERVICE SET IN CASO DI VITE BLOCCATA O FRATTURATA

Per rimuovere viti di abutment troppo serrate che non è possibile asportare 

né con il cacciavite MONO né con il cacciavite per contrangoli, Thommen 

 Medical offre un kit di servizio per PF � 3.5 mm.

Avvertenza: A causa di un sovraccarico, ad esempio un incidente, può verifi-

carsi la rottura della vite dell’abutment/trasversale. Tipicamente, le viti per 

abutment possono rompersi o direttamente sotto la testa oppure nel punto 

di passaggio dal gambo alla filettatura. Se in questo caso la parte rotta della

vite è a filo dell’impianto o al di sopra, allentare e togliere la vite restante con

gli ultrasuoni e/o con uno strumento adatto (ad esempio una pinza).

Si prega di contattare il proprio rivenditore Thommen Medical per maggiori

dettagli.

RIMOZIONE IMPIANTO

Consigliamo lo strumento per la rimozione degli impianti CC 3.0, cod. art. 

37473, di Nobel Biocare per l’ELEMENT PF 3.0 con il corrispettivo cricchetto 

Chirurgie, cod. art. 28839.
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8. Panoramiche e appendice

Impianto ELEMENT RC INICELL® PF 3.0, vite per abutment incl., titanio

Lunghezza 

 � Nucleo 2.5 mm

8.0 mm 4.23.102

9.5 mm 4.23.103

11.0 mm 4.23.104

12.5 mm 4.23.105

Le cappette di guarigione per SPI®ELEMENT sono contenute di serie nella fornitura 

(componente dell’APLIQUIQ).

Cappetta per condizionamento dei tessuti molli per PF 3.0, 4 lobi, titanio

Altezza

3.2 mm 4.03.538

4.5 mm 4.03.548

7.0 mm 4.03.558

Mascherine radiografi che, per dispositivi di pianifi cazione utilizzando radiografi a 

bidimensionale 

per Impianto ELEMENT RC Fo_20d228.00

Sfera di referenza radiologica, acciaio inossidabile

�

5.0 mm 3.03.140

1.0 mm

PF

L

� Nucleo 2.5

0.5 mm

SPI®ELEMENT PF 3.0

RC

9.5

12.5

8.0

11.0

14.0

17.0

0

Anti-rotazionale            

Rotazionale

PANORAMICA DEL PRODOTTO
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Fresa pilota VECTOdrill™, riutilizzabile, acciaio, inossidabile 

Fresa pilota

Lunghezza � 2.0 mm

40.0 mm lunga 3.03.730

Fresa pilota VECTOdrill™, monopaziente, in confezione sterile, acciaio inossidabile, 4 pezzi per confezione (Q4)

Fresa pilota

Lunghezza � 2.0 mm

40.0 mm lunga 3.03.611 Q4

Profilatore d’osso PF 3.0, riutilizzabile, acciaio inossidabile

Lunghezza

29.0 mm 3.03.658

Misuratore di profondità VECTOdrill™, titanio

Lunghezza � 2.0 mm

27.5 mm 3.03.630

Fresa per profilo conico ELEMENT PF 3.0, monopaziente, in confezione sterile, acciaio inossidabile

Per lunghezza d’impianto 8.0 mm 9.5 mm 11.0 mm 12.5 mm

3.03.740 3.03.741 3.03.742 3.03.743

Inseritore MONO, acciaio inossidabile/PEEK

corto  

Lunghezza 15.4 mm

3.03.162

Grazie al inseritore MONO corto e possibile l’alloggiamento di tutti gli strumenti con accoppiamento 

dentale.
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Cacciavite MONO, 4 lobi, acciaio inossidabile/PEEK

corto lungo

Lungh. 22.2 mm 28.2 mm

gambo 10.3 mm 16.3 mm

3.03.166 3.03.167

Prolunga per fresa, acciaio inossidabile

Lunghezza � esterno  

26.0 mm 3.7 mm 3.03.231

Adattatore per contrangolo PF 3.0, acciaio inossidabile

Lunghezza

28.0 mm 3.03.238

Cacciavite per contrangolo, 4 lobi, acciaio inossidabile

corto lungo  extralungo

Lungh. 22.0 mm 28.0 mm 38.0 mm

gambo 8.0 mm 14.5 mm 24.5 mm

3.03.501 3.03.502 3.03.503

Tutti gli strumenti a scatto possono essere prelevati con l’inseritore MONO corto e uti-

lizzati con il cricchetto dinamometrico MONO.

Cricchetto dinamometrico MONO, lega di titanio

Lunghezza

110.0 mm 3.03.160

Anello di sicurezza MONO, Viton, 2 pezzi per confezione (Q2)

2.03.170 Q2
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Adattatore per contrangolo, ad una componente, acciaio inossidabile

Lunghezza

24.0 mm 3.03.248

Abutment VARIOunite PF 3.0 per corona, vite per abutment inclusa, lega di titanio

Altezza

12.0 mm 1.04.138

VARIOunite cappetta in resina calcinabile PF 3.0, POM

Altezza

11.8 mm 2.03.848

Spinetta cilindrica laboratorio, PTFE, 5 pezzi per confezione (Q5)

Lunghezza

70.0 mm 2.03.450 Q5

Cappetta per impronta PF 3.0 per portaimpronte forato, riutilizzabile, ritentiva, avvitata, titanio

� esterno 3.3 mm

Cilindrica, altezza 16.0 3.04.028

Vite per cappette per impronta, 4 lobi, acciaio inossidabile

Lunghezza

12.5 mm extracorta 3.03.572

21.5 mm lunga 3.03.574

27.5 mm extralunga 3.03.580

Anti-rotazionale            

Rotazionale
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Abutment di scansione, acciaio, ricoperto, PF 3.0

3.03.774

Selezione della lunghezza della vite appropriata:

Analogo dell’impianto per CAD/CAM, lega di titanio

Lunghezza

11.0 mm 3.03.084

Gli analoghi di impianti per CAD/CAM si utilizzano se una impronta digitale viene rilevata attraverso l’ausilio 

di scanner intraorale

Inseritore per analogo dell’impianto per CAD/CAM, acciaio inossidabile

Lunghezza

36.0 mm 3.03.158

Analogo per impianto PF 3.0, titanio

Lunghezza

14.0 mm 3.03.098

Vite per abutment, 4 lobi, lega di titanio

Lunghezza

5.8 mm 4.03.500

Anti-rotazionale            

Rotazionale
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Cassetta chirurgica, per la pulizia meccanica, acciaio inossidabile/alluminio 

Lunghezza � larghezza � altezza

274.8 � 176.0 � 63.6 mm 1.03.030

Supporto per strumenti, per cassetta chirurgica, acciaio, inossidabile/PEEK

Composto da 2 supporti Mis. S 8.03.090 Q2

Composto da 1 supporto Mis. M 8.03.091

Composto da 1 supporto Mis. L 8.03.092

Compatibile con cassetta chirurgica 1.03.030.

Contenitore per cassetta chirurgica, targa identificativa  

Thommen Medical incl., lega di alluminio

Lunghezza � larghezza � altezza

312.0  �  189.0  �  83.0 mm ER510.080E

Filtro di carta monouso, 100 pz. per confezione

Lunghezza � larghezza

118.0 � 235.0 mm ER802.000N

Filtro permanente, 1200 cicli di sterilizzazione, PTFE

Lunghezza � larghezza

95.0 � 215.0 mm ER802.020

ER802.000N e ER802.020 compatibili con container ER510.080E.

NEW



46 © Thommen Medical

AVVERTENZE

SISTEMA IMPLANTARE THOMMEN

   

 

  Produttore: Thommen Medical AG 

  Neckarsulmstrasse 28 

  2540 Grenchen, Schweiz 

  www.thommenmedical.com

   Contrassegno di conformità alla direttiva

  MDD 93/42/EWG

 

  Consultare il manuale d’istruzioni

 

  Non sterile

 

  Sterilizzato usando l’irradiazioneg

 

  Sterilizzato usando vapore o calore asciutt

 

  Codice articolo

 

  Produttore

 

  Numero di lotto

   

  Utilizzare prima della data

 

  Data di fabbricazione

   

  Limite della temperatura

   

  Attenzione

   

  Non risterilizzare

  Non utilizzare se l’imballaggio 

   è danneggiato

   

  Limitazione della pressione atmosferica

  Limitazione di vendita e prescrizione da 

   parte di medici (USA)   

 

  Non riutilizzare

   

  Conservare al riparo dalla luce solare

Disponibilità

Non tutti i prodotti citati nelle presenti istruzioni per

l’uso sono disponibili in tutti i paesi. E necessario

informarsi presso il proprio rappresentante di zona.

Contrassegno Colorato

Applicazione modifi cata – attenersi alle avvertenze

contenute nella relativa documen tazione.

Nuovo design – l’applicazione resta invariata.

Responsabilità 

Gli impianti Thommen fanno parte di un programma

completo e vanno pertanto utilizzati solo con l’impiego  

dei relativi componenti e strumenti originali secondo le  

indicazioni fornite dal costruttore. L’applicazione del  

prodotto avviene sotto la responsabilita dell’utilizzatore e  

non ricade nell’ambito di controllo di Thommen Medical;  

si declina pertanto qualsiasi re sponsabilita per eventuali 

danni derivanti da questa operazione.

I prodotti contrassegnati con l’etichetta «Do not re-use»  

non possono essere rimessi a nuovo e/o riutilizzati.  

L’utilizzo ripetuto di tali prodotti puo comprometterne il  

corretto funzionamento (scarsa aderenza/qualita di taglio)  

e la sicurezza (rischio d’infe zione, trasmissione di  

malattie, mantenimento della marcatura, corrosione).  

Per informazioni dettagliate sulle even tuali conseguenze  

che possono derivare da un utilizzo non corretto, si prega  

di contattare il vostro distributore.

Conservazione

Osservare le avvertenze specifiche in merito a trasporto,  

conservazione e manipolazione riportate sulle etichette.

Garanzia di sterilita dei prodotti forniti in confezione sterile 

In linea generale i prodotti del sistema implantare Thommen 

forniti in confezione sterile una volta utilizzati non possono 

piu essere risterilizzati e nuovamente usati. I prodotti  

confezionati sterilmente non devono essere utilizzati se la 

loro confezione appare danneggiata. I prodotti forniti in  

confezione sterile, se presentano la confezione aperta,  

non possono piu essere utilizzati, anche se non sono destinati 

all’impiego chirurgico. In caso di risterilizzazione, non pos-

sono essere piu garantiti dal produttore un funzionamento e 

una sterilita impeccabili.

Product information

Le informazioni qui elencate in merito a destinazione  

d’uso/limitazioni nell’uso descrivono l’utilizzo dell’abutment 

VARIOunite e del sistema implantare della PF 3.0; le descrizi-

oni non contengono informazioni sull’impiego diretto del  

sistema implantare Thommen. Si consiglia un addestra-

mento tramite un operatore esperto.

 

Queste informazioni sono a disposizione in formato elettronico 

in www.ifu-tm.com. Per una consulenza tecnica sull’utilizzo 

La preghiamo di rivolgersi direttamente al distributore nazio-

nale di Thommen Medical.

Garanzia

Le prestazioni di garanzia sono contenute nella brochure 

della garanzia valida per il paese in cui e stato venduto il  

prodotto.

Validità

©Thommen Medical AG. Tutti i diritti riservati. Questa

brochure annulla tutte le versioni precedenti.

Codice cromatico della piattaforma

Ad ogni diametro di piattaforma è assegnato un colore  

che è riportato su tutte le confezioni degli impianti. Le  

cappette di guarigione, gli adattatori gengivali e le cappette 

per impronte del sistema implantare Thommen PF 3.0  

hanno il codice marrone.
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HEADQUARTERS

Thommen Medical AG 

Neckarsulmstrasse 28

2540 Grenchen | Svizzera

Tel. +41 61 965 90 20

Fax +41 61 965 90 21

info@thommenmedical.com

FILIALI NAZIONALI/DISTRIBUTORI

AUSTRALIA/NUOVA ZELANDA

Osteon Medical

23/1866 Princess Highway

Clayton Victoria 3168 | Australia

Tel. (inside Australia): 1300 411 473

Tel. (outside Australia): +61 3 9264 0111

info@osteonmedical.com

www.osteonmedical.com 

AUSTRIA

Thommen Medical Austria GmbH

Simmeringer Hauptstrasse 24

1110 Wien | Austria

Tel. +43 660 2011953

info@thommenmedical.at

BENELUX

Thommen Medical Benelux B.V. 

Dierenriem 1

3738 TP Maartensdijk | Paesi Bassi

Tel. +31 30 68 68 468

Info.benelux@thommenmedical.nl 

CINA 

Shanghai Yujing Trading Co., Ltd.

Room G | Floor 15th | Plaza JiaFa | No.1

Lane 129 | DaTian Road | JingAn District

Shanghai | Cina

Tel. +86 21 62723077

Fax +86 21 62175264

COREA DEL SUD

APS Advanced Prosthetic Solution 

201, Kolon Aston

505-14 Gasan-dong Geumchoen-gu

Seoul | Corea del Sud

Tel. +82 2 3141 2875

Fax +82 2 3141 2877

www.apsdd.com

CROAZIA 

Futura Dental d.o.o.

Kralja Zvonimira 108

10 000 Zagreb | Croazia

Tel. +385 91 6814 860

info@futura-dental.hr

www.futura-dental.hr 

FEDERAZIONE RUSSA

CIS – JSC Geosoft

Build. 14, Ap. 16, 3-ya Mytishchinskaya ul.

Moscow, 129626 | Russian Federation

Tel. +7 495 663 22 11

thommenmedical@geosoft.ru

FINLANDIA

Vector Laboratories Oy

Engelinaukio 8 B

00150 Helsinki | Finlandia

Tel. +358 400 940 700

labs@vektor.fi 

FRANCIA

Thommen Medical France

10 avenue Gabriel Pierné 

77680 Roissy-en-Brie | Francia

Tel. +33 1 83 64 06 35

Fax +33 3 89 33 52 53

infos@thommenmedical.fr

GERMANIA

Thommen Medical Deutschland GmbH

Am Rathaus 2

79576 Weil am Rhein | Germania

Tel. +49 7621 422 58 30 

Fax +49 7621 422 58 41

info@thommenmedical.de

GIAPPONE

J. Morita Corporation

3-33-18, Tarumi-cho

Suita | Osaka 564-8650 | Giappone

Tel. +81 6 6384 6921

Fax  +81 6 6384 6746

www.morita.com

HONG KONG

Shengyuan (Hong Kong) Int. Trade Co. Ltd.

Level 13, 68 Yee Wo Street

Causeway Bay | Hong Kong

Tel. +852 530 876 41

LITUANIA/LETTONIA

ČERNIKIS MEDICAL PROJECTS, UAB

Šiaurės prospektas 5B, Kaunas

Lituania LT-49191

Tel. +370 37 201072

Cellulare +370 65 771550

info@cmp.lt

www.cmp.lt

MEDIO ORIENTE

Star Science International GmbH

Jupiterstrasse 57

3015 Berna | Svizzera

Tel. +41 31 941 07 31

Fax +41 31 941 07 33

star.science@bluewin.ch

NORVEGIA

Novus Dental AS

Johannes Bruns gate 5

0452 Oslo | Norvegia

Tel. +47 951 07 007

post@novusdental.no

www.novusdental.no

POLONIA

C. WITT DENTAL Sp. z o.o.
Z siedzibą w Warszawie
Oddział w Toruniu | Ul. Szosa Chełmińska 166
87-100 Toruń | NIP PL9511508371 | Polonia 
Tel. +48 56 623 61 23
biuro@cwittdental.pl

www.cwittdental.pl

SINGAPORE

FONDACO Pte Ltd

7 Kaki Bukit Road 1, #03-06

Eunos Techno Link

Singapore 415937 | Singapore

Tel. +65 6392 2806

Fax +65 6392 1296

fondaco@fondacosg.com

SPAGNA/PORTOGALLO

ISP Implante Suizo de Precisión

C/ Los quintos n 1

03350 Cox (Alicante) | Spagna

Tel. +34 96 536 1020

Fax +34 96 536 1188 

isp@dentacare.es

SVIZZERA 

Thommen Medical AG

Neckarsulmstrasse 28

2540 Grenchen | Svizzera

Tel. +41 32 644 30 20

Fax +41 32 644 30 25

info@thommenmedical.ch

TAIWAN

En-Jye International Co., Ltd.

No. 18 | Lane 177 | Sec 3 | Chengde Rd.

Taipei,  103 Taiwan

Tel. +886 2 2585 1669

Fax +886 2 2585 0892

enjye168@gmail.com 

TURCHIA

Bioport Biyolojik Maddeler A.Ş.

Büyükdere cd. Subay evleri 9.Blok D1 Esentepe

Şişli 34394 Istanbul | Turchia

Tel. +90 212 2727577

Fax +90 212 2727628

info@bioport.com.tr

www.bioport.com.tr

USA/CANADA

Thommen Medical USA L.L.C.

1375 Euclid Avenue | Suite 450

Cleveland OH 44115 | USA

Tel. +1 866 319 9800 (toll free)

Fax  +1 216 583 9801

info.us@thommenmedical.com

orders.us@thommenmedical.com 

 

 

DISTRIBUTORE NAZIONALE ITALIA

Dental Trey S.r.l.

Via Partisani, 3

47016 Fiumana | Predappio (FC) | Italia

Tel. +39 0543 929111

Fax +39 0543 940659

implantologia@dentaltrey.it

www.dentaltrey.it 




