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PONTE CON ELEMENTI  
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OCCLUSALE.
Procedimento protesico
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1. Panoramica

Questa guida si riferisce a tutti gli abutment VARIOmulti compresi i corris-
pettivi ausili, come da elenco in catalogo (www.ifu-tm.com/THM31111). Qui 
sono riportate tutte le indicazioni sulle caratteristiche identificative (geometrie, 
dimensioni) dei singoli componenti.

Elemento Materiale

Abutment VARIOmulti/abutment VARIOmulti angolato Titanio pure grado 4

Vite per abutment Lega di titanio

Cappetta di protezione VARIOmulti, vite occlusale incl. Titanio/lega di titanio

Cappetta provvisoria VARIOmulti, vite per modellazione incl. Accialo inossidabile 

Cappetta per impronta VARIOmulti Alluminio

Cappetta in oro VARIOmulti, cilindro calcinabile incl. Oro/resina calcinabile

Cappetta di resina VARIOmulti, calcinabile Resina calcinabile

Abutment e colletto LOCATOR® per VARIOmulti Lega Ti con rivestimento TiN/lega Ti

Analogo VARIOmulti Accialo inossidabile

Vite occlusale Lega di titanio

Profilatore d'osso Acciaio inossidabile

INDICAZIONI

Gli abutment VARIOmulti Thommen Medical vengono impiegati assieme agli 
impianti Thommen e sono destinati alla produzione di ponti nell’arcata inferi-
ore e superiore. 

LIMITAZIONI PER L’USO

Gli abutment VARIOmulti non devono essere utilizzati per restauri di denti 
singoli.
Vedere restrizioni generali per l’uso (pagina 11). 

CONSERVAZIONE

Le cappette in resina calcinabile VARIOmulti e la cappetta in oro VARIOmulti 
inclusiva di cilindro calcinabile devono essere conservate a temperatura 
 ambiente e protette dall’esposizione a luce intensa o calore elevato.



 © Thommen Medical 3

USO CLINICO

L’abutment Thommen Medical VARIOmulti è particolarmente indicato per ponti 
avvitati a più elementi, ma non deve essere utilizzato per restauri a impianto 
singolo.

Gli abutment angolati su impianti dal diametro ridotto (PF B 3,5 mm) non 
 devono essere impiegati nella regione molare, a meno che non vengano bloc-
cati in questa regione con impianti con un diametro maggiore.  

A seconda del numero e della posizione degli impianti, gli abutment VARIO-
multi consentono di superare divergenze implantari fino a circa 40°.

Prima dell’inserimento e del fissaggio dei componenti protesici, la spalla 
dell’impianto e la configurazione interna devono essere prive di contamina-
zioni e tessuto molle prominente.

Per l’inserimento definitivo della sovrastruttura provvisoria, utilizzare sempre 
nuove viti occlusali. Per avvitare saldamente le viti occlusali si consiglia una 
coppia di serraggio di 15 Ncm. 

Abutment VARIOmulti diritto/angolato (vite per abutment) 
· 15 Ncm per PF B 3,5 mm
· 25 Ncm per PF B 4,0–6,0 mm

Vite occlusale 
· 15 Ncm (rispettivamente 10 NCM da cui utilizzazione la cappetta di 
 protezione VARIOmulti)

Una panoramica di tutti i valori di coppia per il fissaggio degli abutment 
Thommen è disponibile online sul sito www.ifu-tm.com/THM61122.

L’abutment e il colletto LOCATOR sono un prodotto Zest; maggiori informa-
zioni sul prodotto sono disponibili online sul sito www.ifu-tm.com/THM61126. 
LOCATOR® è un marchio commerciale registrato della ditta Zest Anchors Inc., 
CA, USA. 

2. Applicazione e manipolazione 
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Profilatore d'osso

Profilatore d'osso

FISSAGGIO DELL’ABUTMENT

Rimuovere dall’impianto il formatore gengivale o il ponte provvisorio. Pulire e as-
ciugare a fondo la configurazione interna dell’impianto. Se il tessuto osseo impedisce 
l’inserimento completo dell’abutment, utilizzare uno strumento di contornamento 
per rimuovere l’osso in eccesso. Utilizzare il profilatore osseo manualmente con 
l’avvitatore corto MONO o meccanicamente. Nell’impiego del manipolo angolato 
si consiglia il raffreddamento con soluzione salina fisiologica, sterile e raffreddata 
(ca. 5°C/41ºF) con una coppia massima di 200 g/min. Il profilatore d’osso+ deve 
essere utilizzato esclusivamente per il VARIOmulti Abutment angolato. Maggiori 
informazioni sul profilatore d'osso+ vedere «Procedimento chirurgico».

VARIOmulti dritto
Infine posizionare gli abutment sugli impianti utilizzando l’impugnatura in resina e 
avvitare manualmente. Rimuovere l’impugnatura in resina dall’abutment e ser-
rare definitivamente gli abutment VARIOmulti con il cricchetto dinamometrico 
MONO e gli inseritori MONO. 

Fissare l’abutment VARIOmulti direttamente sull’impianto con una coppia di 
serraggio di: 
· 15 Ncm per PF B 3,5 mm
· 25 Ncm per PF B 4,0–6,0 mm

VARIOmulti angolato 
Per agevolare il posizionamento degli abutment agolati VARIOmulti è disponible 
uno strumento manuale (cod. art. 3.03.521). Lo strumento viene avvitato accu-
ratamente sull’abutment senza esercitare forza. Une allineamento ottimale 
nell’inserimento degli abutment angolati VARIOmulti può avvenire solo se 
l’esagono interno dell’impianto è stato allineato correttamente  durante 
l’inserimention degli impianti. Successivamente, inserire e fissare la vite per 
abutment con un cacciative a 4 lobbi. Lo strumento per il posizionamento viene 
rimosso e la vite dell’abutment serrata con la coppia di serraggio definitiva.

Fissare l’abutment VARIOmulti angolato sull’impianto mediante la vite per 
abutment con una coppia di serraggio di:
· 15 Ncm per PF B 3,5 mm
· 25 Ncm per PF B 4,0–6,0 mm

PRESA DELL’IMPRONTA A LIVELLO DELL’ABUTMENT

L’impronta deve essere eseguita con una tecnica a cucchiaio aperto e un mate-
riale per impronta a base di elastomeri (non idrocolloidi). Posizionare la cap-
pette per impronte VARIOmulti sugli abutment VARIOmulti e avvitarle salda-
mente con viti gialle per cappette per impronte PF B 3,5 mm. Prima di serrare, 
vereficare che la cappetta per impronta sia posizionata  correttamente per evi-
tare di danneggiare la base protesica. Se necessario il transfer per impronta 
può essere accorciato di un anello di ritenzione. In questo caso si raccomanda 
una vite corta per transfer per impronta PF B 3,5 mm. Dopo avere accorciato la 
cappetta per impronta, rompere i bordi ruvidi o taglienti formatisi sul punto di 
separazione con una levigatrice. Dopo l’indurimento della pasta, allentare e to-
gliere le viti. Estrarre la presa d’impronta e consegnarla al laboratorio insieme 
alle viti per la realizzazione del modello.
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PRESA DELL’IMPRONTA A LIVELLO DELL’IMPIANTO

Per la presa dell’impronta a livello dell’impianto mediante la tecnica con  cucchiaio 
aperto o chiuso, sono disponibili diversi transfer per impronta con le viti corris-
pondenti per fissare i transfer sull’impianto (vedere Catalogo prodotti www.ifu-tm.
com/THM31111). In questo caso, i restauri provvisori sono realizzati utilizzando 
abutment provvisori o formatori gengivali personalizzabili. 

Maggiori informationi sul presa dell’impronta è disponible sul www.ifu-tm.com/
THM61127

FABBRICAZIONE DEL MODELLO MASTER

Per la realizzazione del modello, dopo aver preso l’impronta a livello dell’abutment 
utilizzare analoghi dell’abutment VARIOmulti. Utilizzare la procedura abituale.  
Gli analoghi del modello sono monouso e devono essere utilizzati un’unica volta. 
Posizionare gli analoghi sui transfer per impronta VARIOmulti e fissarli con le viti 
gialle PF B 3,5 mm.

MODIFICA DEL ABUTMENT

La modifica degli abutment VARIOmulti non è autorizzata.

Cappetta di protezione VARIOmulti
Pulire a fondo l’abutment VARIOmulti intraoralmente. Avvitare saldamente la vite 
occlusale con una coppia di serraggio di 10 Ncm. La cappetta protettiva non deve 
essere sottoposta a sollecitazioni di carico.

FABBRICAZIONE DEL RESTAURO PROVVISORIO ALLA POLTRONA

VARIOmulti cappetta provvisoria
Rivestire le cappette provvisorie VARIOmulti e fissare con resina provvisoria. Si 
consiglia di sabbiare la superficie della cappetta provvisoria, per ottenere una 
 migliore adesione della plastica.

Proteggere il canale della vite durante la procedura di rivestimento. Utilizzare a 
questo scopo, se possibile, la vite per modellazione (prevista solo per filettatura 
occlusale, inclusa nella fornitura) Osservare quanto segue:
· Monouso
· Non utilizzare per inserimento permanente.
· Isolare con vaselina prima della modellazione
· Serrare solo manualmente (max 5 Ncm) 
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Per l’inserimento definitivo della sovrastruttura si devono sempre usare viti 
occlusali nuove. Per il serraggio delle viti occlusali si consiglia una coppia di 
serraggio di 15 Ncm. Dopo avere inserito la ricostruzione, ricoprire le 
 aperture delle vite occlusali con un materiale removibile (ad esempio cera o 
guttaperca) e chiuderle con del composito. 

RICOSTRUZIONE DEFINITIVA

La ricostruzione definitiva deve essere realizzata conformemente alla tecno-
logia dentale più aggiornata osservando le istruzioni del fabbricante per i 
materiali utilizzati.

Cappetta in oro
Le cappette in oro VARIOmulti per ponti avvitati occlusalmente sono  costituite 
da un elemento di base in lega di metallo nobile inossidabile ad elevato punto 
di fusione (HSL) e da una struttura cilindrica in resina totalmente calcinabile 
senza residui.

Per la rifinitura del bordo della base e per la seduta della vite dopo la colata 
sono a disposizione appositi strumenti di Thommen (da pag. 7–8).

Caratteristiche de materiale
Cappetta in oro VARIOmulti
Intervallo di fusione 1400–1460 °C
Coefficiente di espansione termica 25–600 °C 12,8 μm/mk
Percentuale di metalli nobili      0.3 gr
Oro 60 %
Platino 24 %
Palladio  15 %
Iridio 1 %

La cappette in resina
L’anello esterno rinforza la sede della vite e service da ritenzione per la cera 
per modellazione. La struttura cilindrica per il canale per la vite può essere 
accorciata al massimo fino al bordo inferiore (A) dell’incisione circolare. 
 Questo limite segna l’altezza minima della struttura. 

Serrare solo leggermente a mano la vite occlusale utilizzata per la modella-
zione fino a quando si avverte resistenza. Non esercitare forza.

L’applicazione di una coppia di serraggio eccessiva causerebbe la deforma-
zione e il danneggiamento della resina, in particolare nell’area della sede 
della vite.
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Non applicare la cera sopra il bordo

Wachs nicht
über den Rand auftragen

Wachs nicht
über den Rand auftragen

Wachs nicht
über den Rand auftragen

Le cappette VARIOmulti devono essere posizionate sugli analoghi e fissate 
con le viti occlusali. I cilindri in materiale sintetico devono essere accorciati, 
in modo da essere leggermente fuori occlusione con la massima intercuspi-
dazione. Successivamente iniziare la modellazione con la cera.

Gli abutment, cosi come le cappette in oro e i cilindri in materiale sintetico, 
non devono essere modificati, a eccezione dell’accorciamento della struttura 
cilindrica in materiale sintetico (canale per la vite).

MODELLAZIONE CON CAPPETTA IN ORO

Durante la messa in cera dell’armatura osservare che le cappette prefabbri-
cate in oro VARIOmulti siano coperte con cera nei punti dove ceramica viene 
fusa.

Lo stato della lega colata deve avere uno spessore minimo della parete di 
0,3 mm. Dato che le cappette in oro VARIOmulti sono realizzate in lega inos-
sidabile e non formano ossido di aderenza, non è possibile effettuare 
l’applicazione direttamente su questa lega. Inoltre, una lega perforata o 
 colata con uno spessore insufficiente può causare problemi di aderenza per 
la ceramica. Attenersi alle indicazioni del produttore della lega.

Per impedire che il materiale di fusione trabocchi nella superficie interna 
delle cappette in oro VARIOmulti, non coprire con cera la sottile sigillatura 
del bordo. Prima del rivestimento, pulire le superfici visibili dell’abutment in 
oro VARIOmulti. 

CERATURA DIAGNOSTICA E COSTRUZIONE DELL’ARMATURA 
CON CAPPETTA IN RESINA

Ricoprire il lato esterno della cappetta in resina calcinabile con uno strato di 
cera di almeno 0,3 mm. Non coprire con cera la sottile sigillatura del bordo. 

Il materiale di rivestimento deve essere coordinato con la lega utilizzata 
 (preferibilmente ad alto contenuto aureo). 
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LAVORAZIONE DELL’ARMATURA

Non sottoporre mai a sabbiatura la geometria di collegamento e il canale 
della vite. Ultrasuoni, getto d’acqua, decapaggio o spazzolino in fibre di vetro 
sono tutti metodi idonei per la rimozione delicata del materiale di rivesti-
mento.

Le particelle che ostacolano la lega sul brodo della base devono essere 
 lisciate preferibilmente sotto il microscopio con l’alesatore VARIOmulti per 
basi (cod. art. 3.03.420) e il perno di guida per l’alesatore VARIOmulti (cod. 
art. 3.03.424).

Non rifinire assolutamente l’alloggiamento della vite con il manipolo. La sede 
della vite occlusale si sposterebbe più in profondità nella configurazione 
 interna e la resistenza della cappetta non sarebbe più garantita.

La rifinitura dell’alloggiamento della vite avviene manualmente e solo dopo 
aver levigato il bordo della base. Per la rifinitura corretta dell’alloggiamento 
della vite utilizzare l’alesatore VARIOmulti per il canale della vite (A) e il 
 corrispettivo calibro (B). Posizionare il pilastro del ponte da lavorare sulla 
 superficie di appoggio del calibro (C). Con l’inseritore MONO (D) azionare 
 manualmente l’alesatore.

Introdurre nel canale della vite l’apposito alesatore VARIOmulti girando in 
senso orario. Durante l’alesatura il bordo della base del pilastro deve pog-
giare completamente sulla superficie di appoggio del calibro (C).
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Introdurre l’alesatore VARIOmulti nel canale della vite fino all’arresto (E). 
L’alesatura deve essere eseguita analogamente in ogni pilastro del ponte. 

 

Con l’alesatura si liscia la superficie dell’alloggiamento della vite (F). 
L’alesatore non è indicato per rimuovere perle di colata grosse o residui nel 
canale della vite o nella seduta della vite.
In case di errori nella fusione o danni che riguardano in particolare 
l’alloggiamento della vite o la geometria di collegamento, il lavoro deve 
 essere rifatto. 

Procedere alla rifinitura e all’incapsulamento dell’armatura con i metodi 
convenzionali.

Durante la lucidatura del margine esterno della corona, avvitare l’analogo per 
proteggere la geometria di connessione ed evitare il rischio di danneggiare i 
margini.

FABBRICAZIONE DEL RESTAURO PROTESICO DEFINITIVO 
MEDIANTE CAD/CAM (NOBEL PROCERA) 

Con il sistema VARIOmulti è possibile realizzare, mediante procedimento 
CAD/CAM, una sovrastruttura in titanio a più elementi avvitata  occlusalmente 
su impianti in mascelle inferiori o superiori, parzialmente o totalmente eden-
tule.

Il sistema impiantare Thommen è una soluzione completa. A prescindere 
dalle eccezioni qui di seguito descritte, i componenti protesici del sistema 
impiantare Thommen possono essere utilizzati esclusivamente con i compo-
nenti originali e gli strumenti della Thommen Medical.

L’utilizzo di altri pezzi non adattata al Sistema può ridurre la funzione dei 
 impianti Thommen e dei componenti protesi Thommen Medical e causare 
danni. Si noti che tutti i prodotti e processi qui elencali sono disponibili in tutti 
 paesi. Si prega di contattare il rappresentante di vendita per ulteriori infor-
mazioni. 

Eccezione: 
Applicazione del procedimento Procera© di Nobel Biocare sul livello 
Abutment
Tutti gli abutment VARIOmulti e l’analogo VARIOmulti presentano una geo-
metria di collegamento protesico uniforme (diametro, altezza e angolatura 
del cono, filetto interno ecc.) come gli abutment Multi-Unit di Nobel Biocare. 
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L’armatura realizzata con il Procera® può pertanto essere applicata sull’abutment 
 VARIOmulti. Con l’impiego di Procera® la modellazione della struttura avviene con 
Multi provvisorio, unit cappetta titanio (con vite protesica) di Nobel Biocare, cod. art. 
29046, che viene fissata sull’analogo VARIOmulti. Per tutte le armature NobelProceraTM 
su abutment VARIOmulti si utilizzano la vite protesica e il cacciavite di Nobel Biocare; 
Anche se la vite protesica sarà inserito in un momento più tardi. La vite protesica (cod. 
art. 29285) e il caccia vile sono quindi disponibili solo da Nobel Biocare.

Si prega di fare riferimento alle istruzioni per l’uso dei entrambi produttori. 

FISSAGGIO DEFINITIVO DEL RESTAURO PERMANENTE

Rimuovere il restauro provvisorio dall’abutment e pulirlo. Rimuovere la ricostruzione 
definitiva dal modello master e inserirla pulita nella bocca del paziente. Per l’inserimento 
definitivo della sovrastruttura si devono sempre usare viti occlusali nuove. Per il serrag-
gio delle viti occlusali si consiglia una coppia di serraggio di 15 Ncm. 

Mediante CAD/CAM (Nobel Procera)
L’inserimento definitivo ed il serraggio si effettuano nella bocca del paziente mediante 
la vite protesica Nobel Biocare, cod. art. 29285, ed i relativi strumenti. Deve essere 
 applicata la coppia di serraggio di 15 Ncm consigliata da Nobel Biocare per le viti 
 protesiche Nobel Biocare. 

Dopo avere inserito la ricostruzione, ricoprire le aperture delle vite occlusali con un 
 materiale removibile (ad esempio cera o guttaperca) e chiuderle con del composito. 

PULIZIA, DISINFEZIONE, LA STERILIZZAZIONE

Gli abutment e i componenti  Thommen sono forniti non sterili; se non altrimenti indi-
cato si consiglia la sterilizzazione a vapore degli abutment:
·  con min. 3 passi di vuoto, (con sufficiente asciugatura del prodotto)
·  sterilizzatore a vapore conforme a DIN EN 13060/DIN EN 285 e ANSI AAMI ST79 

(per USA: clearance FDA)
·  temperatura massima di sterilizzazione 138 °C (280 °F; più tolleranza 

 conformemente a DIN EN ISO 17665)

Tempo di sterilizzazione (tempo di esposizione alla temperatura di sterilizzazione) e 
 minimo 4 minuti (ovvero 18 min. (disattivazione prioni, non rilevante per USA) a 132 °C 
(270 °F)/134 °C (273 °F). Sterilizzare a vapore gli abutment VARIOmulti diritti e le impug-
nature in plastica.
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3. Indicazioni generali

SISTEMA IMPLANTARE THOMMEN
   
 

Produttore: Thommen Medical AG 
Neckarsulmstrasse 28 
2540 Grenchen, Svizzera 
www.thommenmedical.com

Numero di lotto 

Utilizzare prima della data 

Data di fabbricazione 

Sterilizzato usando l’irradiazione 

Sterilizzato usando vapore o calore asciutto 

Limite della temperatura 

Non riutilizzare 

Non sterile 

Attenzione 

Codice articolo 

  Contrassegno di conformità alla direttiva  
MDD 93/42/EWG 

Consultare il manuale d’istruzioni 

Non risterilizzare 

Non utilizzare se l’imballaggio  è danneggiato 

Limitazione della pressione atmosferica 

Produttore 

Conservare al riparo dalla luce solare

Limitazione di vendita e prescrizione da
 parte di medici (USA)  

 
ETICHETTA DI AVVERTENZA COLORATA Modifica d’uso - 
attenersi alle indicazioni contenute nelle relative istruzioni 
per l’uso.

Nuovo design - l’uso rimane invariato

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO Le informazioni contenute in 
questo documento descrivono l’uso del sistema implantare 
Thommen Medical. Tali informazioni sono disponibili in for-
mato elettronico sul sito www.ifu-tm.com. Per una consu-
lenza tecnica sull’impiego dei prodotti Thommen Medical 
contattare il rappresentante di zona o il distributore di Thommen 
Medical AG.

CODIFICA CROMATICA Ad ogni diametro della piattaforma è 
abbinato un colore, che viene riportato su tutte le confezioni di 
impianti e abutment, sulle parti stampate e sulla maggior 
parte degli strumenti specifici per diametro.
 

Marrone = PF 3.0   

Giallo = PF B 3.5 mm   

Verde = PF B 4.0 mm  

Blu = PF B 4.5 mm  

Grigio = PF B 5.0 mm  

Viola = PF B 6.0 mm 

DISPONIBILITÀ Non tutti i prodotti Thommen Medical citati in 
queste istruzioni per l’uso sono disponibili in tutti i Paesi. Per in-
formazioni sulla disponibilità dei prodotti Thommen Medical nei 
relativi Paesi contattare il rappresentante di zona o il distribu-
tore di Thommen Medical AG. 

RESTRIZIONI D’USO GENERALI Sono sconsigliati i restauri con 
estensioni (cantilever) su impianti singoli. Le protesi di singolo 
dente con abutment angolati non devono essere utilizzate in re-
gioni sottoposte a carichi meccanici elevati. Negli impianti con 
diametro piccolo (PF Ø 3,0 e 3,5), la protesi deve essere configu-
rata in modo da non essere esposta a momenti flettenti elevati. 
I prodotti Thommen Medical non devono essere utilizzati su pa-
zienti di cui siano note allergie nei confronti dei materiali utiliz-
zati.

POSSIBILI COMPLICANZE Una sollecitazione dell’impianto o 
dell’abutment troppo elevata rispetto alle rispettive funzionalità 
può determinare un’eccessiva perdita ossea o una frattura 
dell’impianto o della protesi. L’odontoiatra deve controllare ac-
curatamente l’occlusione e il carico funzionale della sovrastrut-
tura protesica.

AVVERTENZE Tutti i prodotti Thommen Medical che vengono 
utilizzati nella cavità orale devono essere fissati per evitare che 
vengano aspirati. La sicurezza e la tollerabilità dei prodotti 
Thommen Medical non sono state valutate in ambiente di riso-
nanza magnetica. I prodotti Thommen Medical non sono stati te-
stati relativamente a riscaldamento o migrazione in ambiente di 
risonanza magnetica. La sicurezza dei prodotti Thommen Medi-
cal in ambiente di risonanza magnetica non è nota. La scansi-
one di un paziente con questi prodotti impiantati potrebbe com-
portare lesioni per il paziente.

RESPONSABILITÀ I prodotti Thommen Medical fanno parte di 
un sistema completo e devono essere utilizzati solo con i rispet-
tivi strumenti e componenti originali secondo le istruzioni per 
l’uso fornite da Thommen Medical. L’utilizzo di componenti non 
appartenenti al sistema può compromettere la funzionalità dei 
prodotti Thommen Medical e causare fallimenti. Gli utenti de-
vono disporre di conoscenze e informazioni adeguate sulla ma-
nipolazione dei prodotti Thommen Medical, per poter utilizzare i 
prodotti in modo sicuro e corretto secondo le istruzioni per l’uso. 
I prodotti Thommen Medical devono essere utilizzati esclusiva-
mente secondo le istruzioni per l’uso fornite da Thommen Me-
dical. L’utente è tenuto a utilizzare i prodotti Thommen Medical 
secondo le istruzioni per l’uso e a verificare che i prodotti siano 
idonei per la situazione individuale del paziente. L’utilizzo dei 
prodotti Thommen Medical avviene senza alcuna possibilità di 
controllo da parte dell’azienda Thommen Medical AG e ricade 
sotto la diretta responsabilità dell’utente. L’azienda declina 
qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dall’utilizzo 
dei prodotti.

I prodotti con l’indicazione «Non riutilizzabile» non devono es-
sere ricondizionati né riutilizzati. Il ricondizionamento di tali pro-
dotti può compromettere sia la funzione (ad es. adattamento/ca-
pacità di taglio insufficienti) sia l’impiego sicuro (ad es. rischio di 
infezioni, trasmissione di malattie, sbiadimento della marcatura 
laser e cromatica, corrosione). Il rappresentante di zona o il dis-
tributore di Thommen Medical AG possono fornire informazioni 
dettagliate sulle conseguenze che possono essere causate da 
un impiego scorretto.

GARANZIA Le condizioni complete di garanzia sono elencate 
nelle brochure specifiche per Paese.

TRASPORTO E STOCCAGGIO Osservare le indicazioni specifiche 
relative a trasporto, stoccaggio e manipolazione riportate su 
etichette e istruzioni per l’uso. I prodotti la cui confezione appare 
danneggiata non devono essere utilizzati. I prodotti Thommen 
Medical non devono in nessun caso essere utilizzati dopo la data 
di scadenza, perché in questo caso il produttore non può garan-
tirne il corretto funzionamento o, in caso di prodotti confezionati 
sterili, la sterilità.

APPLICAZIONE Le seguenti descrizioni non sono sufficienti per 
l’utilizzo immediato del sistema implantare Thommen Medical. 
Si consiglia un addestramento tramite un operatore esperto.

GARANZIA DI STERILITÀ In genere i prodotti del sistema im-
plantare Thommen forniti sterili non possono essere risteriliz-
zati. I prodotti confezionati sterili non devono in alcun caso es-
sere utilizzati se la confezione appare danneggiata. I prodotti 
forniti sterili che non sono stati utilizzati per l’intervento chirur-
gico ma la cui confezione è stata aperta vengono considerati uti-
lizzati e non possono essere riutilizzati. In caso di una risteriliz-
zazione il produttore non può garantire il corretto funzionamento 
e la sterilità del prodotto. I prodotti destinati a un solo utilizzo 
non possono in nessun caso essere ricondizionati, sterilizzati o 
riutilizzati e dopo l’uso devono essere smaltiti in modo corretto 
e sicuro adempiendo a tutti i requisiti legali e normativi. I pro-
dotti riutilizzabili devono essere ricondizionati secondo le istru-
zioni per l’uso e, se impiegati su pazienti, sterilizzati. Prima di 
ogni utilizzo controllare i prodotti per verificarne l’integrità. 
Eventuali danni (ad es. graffi, crepe, screpolature, tacche) e parti 
deformate indicano che il prodotto non può più essere utilizzato. 
Il numero di cicli di ricondizionamento è limitato e deve essere 
controllato. Qualora tale numero venga superato, il produttore 
non può garantire il corretto funzionamento e la sterilità del pro-
dotto.

SMALTIMENTO I prodotti taglienti costituiscono un sostanziale 
pericolo di lesioni, di conseguenza dopo l’utilizzo devono essere 
smaltiti in modo corretto e sicuro adempiendo a tutti i requisiti 
legali e normativi. I prodotti che vengono impiegati su un pazi-
ente possono essere veicoli di contagio. Dopo l’utilizzo devono 
essere smaltiti in modo corretto e sicuro adempiendo a tutti i re-
quisiti legali e normativi.
 
COPYRIGHT©/REGISTERED® SPI®, INICELL® e APLIQUIQ® sono 
marchi registrati di Thommen Medical AG. Eventuali pubblicazi-
oni o ristampe sono consentite solo previa autorizzazione scritta 
di Thommen Medical AG.  LOCATOR® è un marchio registrato 
dell’azienda Zest Anchors Inc., CA, USA. Novaloc® è un marchio 
registrato dell’azienda Valoc AG, Möhlin, CH.

VALIDITÀ © Thommen Medical AG. Con la pubblicazione di que-
ste istruzioni per l’uso tutte le versioni precedenti perdono di va-
lidità.
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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
Mühlgasse 3
2322 Zwölfaxing | 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.
Ul. Granitowa 10
87-100 Toruń | NIP 951-15-08-371 | 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
Thommen Medical Ibérica
C/ Los quintos n 1
03350 Cox (Alicante) | Spagna
Tel. +34 96 536 1020
Cellulare +34 606 99 78 34 
info@thommeniberica.com

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 


