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Primer S.R. Primer Short
Primer Easy Tapping
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1°PASSAGGIO (dopo il primo foro con la fresa lanceolata)
Utilizzo delle frese calibrate ad irrigazione interna in successione

fresa lanceolata D. 2,2

D. 3,3

D. 4,8 fresa short

D. 3,75 D. 4,2 D. 4,5 D. 5



STOP FRESE
Sono utilizzabili per tutte le frese coniche 
di profondità e per la fresa pilota. 



2°PASSAGGIO
Dopo la preparazione del sito implantare, passare la fresa preparazione 
spalla del diametro implantare scelto 

• Si utilizza solo la fresa di preparazione spalla  
con diametro corrispondente a quello dell’impianto  
prescelto. 

• Il vertice non tagliente aiuta a guidare la fresa  
imprimendole la giusta inclinazione. 

• Pur essendo dotata di irrigazione interna si  
consiglia di non superare la velocità di 400 g/m  
per controllare meglio il livello di penetrazione  
della fresa nel sito implantare. 

• È consigliabile utilizzare la fresa di preparazione  
spalla in tutti i casi per rendere più comodo 
l’alloggiamento del corpo dell’impianto nella corticale 
senza provocare tensioni nel sito implantare.  
Non è necessario usarla in osso di tipo IV. 



STRUMENTI DI VERIFICA INTRAOPERATORIA

Profondimetro
Serve in fase operatoria per il 
controllo della profondità del 
sito implantare. 

Monconi Prova Impianto
• Fase chirurgica: si utilizzano dopo  
l’indicatore di parallelismo introducendo  
la parte lavorante nel foro praticato con 
la fresa pilota. Permettono di valutare lo 
spazio disponibile nelle due dimensioni 
orizzontali in relazione al diametro degli 
impianti previsti. 
• Fase protesica: si utilizzano all’atto della 
presa delle impronte introducendo la  
porzione sottile della parte lavorante nel lume 
dell’impianto. Grazie ai riferimenti presenti 
sullo strumento è possibile valutare l’altezza 
della mucosa in relazione al moncone pro-
tesico. Con questa manovra è inoltre possi-
bile valutare l’eventuale necessità di ricorrere 
a monconi protesici angolati. 

Viti impianto prova
Le viti impianto prova aiutano 
a verificare in fase intraope-
ratoria: 
• La posizione dell’impianto 
in relazione all’osso crestale 
ed all’asse implantare. 
• La correttezza della pro-
fondità e dell’alesatura del 
sito implantare. 
• Le dimensioni di un alveolo 
postestrattivo al fine di 
valutare la possibilità di un 
impianto immediato con  
sufficiente stabilità primaria. 

Indicatore di  
parallelismo
Si utilizza immediatamente dopo la fresa pilota. 
Introducendo la parte lavorante nel foro appena 
praticato è possibile verificarne l’inclinazione.



APERTURA DELLA CONFEZIONE PER INSERIMENTO IMPIANTO

Estrarre dal  
blister l’ampolla 
di colore bronzato 
avente sigillo  
di garanzia  
ed etichetta  
riportante tutte  
le informazioni 
relative alla 
fixture.

Svitare il tappo 
rimuovendo  
in questo modo  
il sigillo di  
garanzia.

Estrarre l’ampolla 
interna.

La fixture si 
trova all’interno 
dell’ampolla di 
vetro sorretta dal 
mounter.

La vite tappo, 
colorata a  
seconda del 
diametro  
dell’impianto, 
si trova avvitata 
sulla testa del 
mounter.

Afferrare con le 
dita il mounter.

Estrarre la fixture 
applicando una 
leggera pressione 
sul mounter.

Inserire la vite 
impianto nel  
sito implantare  
preparato e  
rimuovere il 
mounter conser-
vando la vite 
tappo.



STRUMENTI PER INSERIMENTO IMPIANTO

Attacco ISO

• Si utilizzano montati su manipolo per l’avvitamento degli impianti nel sito implantare.  

• Marcature lineari laserate per il diametro 3,3. Puntiformi per gli altri diametri che servono da repere per orientare le camme dell’impianto in fase di 
avvitamento. Utile, in fase protesica, qualora fosse necessario moncone angolato.  

• Velocità consigliata max. 15/20 g/m — Nessuna irrigazione — Torque max. 40/45 N — Possono essere utilizzati con la chiave dinamometrica 
inserto piccolo 

Attacco manuale

Si utilizzano montati sulla chiave dinamometrica con l’inserto grande per l’avvitamento degli impianti nel sito implantare. Marcatura lineare 
per il diametro 3,3. Puntiformi per gli altri diametri che serve da punto di repere per orientare le camme dell’impianto in fase di avvitamento. Utile, in 
fase protesica, qualora fosse necessario il moncone angolato. 



CHIAVE DINAMOMETRICA

• 10 N per serraggio viti tappo impianto, viti di guarigione.   

• 20 N per serraggio viti di connessione.  

• 30 N per avvitamento vite impianto (valutazione del torque di inserimento in situazione di carico immediato).  

• Per l’avvitamento definitivo dell’impianto è consigliabile utilizzare la chiave dinamometria con il meccanismo bloccato.  

• Meccanismo bloccato: portare sotto i 10 N il torque, ruotare di 90° l’impugnatura fino ad inserirla nell’ingaggio (zona di snodo). 



Vite di guarigione

Transfer per impronta

Analoghi da laboratorio



KIT CHIRURGICO DEDICATO IMPIANTI EASY TAPPING
Facilità di consultazione e selezione
Il kit degli strumenti rotanti e manuali necessari per l’utilizzo 

Il kit degli strumenti può essere 
modificato e personalizzato



FRESE DEDICATE EASY TAPPING

Fresa lanceolata senza irrigazione interna 

Fresa pilota lunga ad irrigazione interna d. 2,2

Fresa di profondità calibrata per impianto  
Easy Tapping d. 375 gialla - d. 4,2 blu  
Lung. 11/13/15/18

Fresa preparazione spalla ad irrigazione interna 



CACCIAVITI MANUALI PER CAMMA QUADRILOBATA

CACCIAVITE LUNGO MANUALE, SENZA TORQUE 
PER SOTTOPREPARAZIONI IMPLANTARI

• Cacciavite manuale camma quadrilobata piccola per inserto grande.

• Si utilizzano montati sulla chiave dinamometrica con l’inserto grande 
per l’avvitamento degli impianti nel sito implantare.

• Marcatura puntiforme che serve da punto di repere per orientare le 
camme dell’impianto in fase di avvitamento. Utile, in fase protesica, 
qualora fosse necessario il moncone angolato
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