
I vantaggi in breve

·  Sistema per l’ancoraggio di protesi

· Correttore di divergenze negli impianti

· Adattabile su ogni abutment VARIOmulti

· Semplicità di montaggio 

Abutment LOCATOR® 
e collare per VARIOmulti 
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La combinazione di abutment LOCATOR e collare è utilizzabile con abut-

ment VARIOmulti diritti e angolati (17° e 30°).

Il collare della altezza di 3 mm viene avvitato direttamente sull’abutment 

VARIOmulti con il componente LOCATOR.

In combinazione con gli abutment VARIOmulti è facile compensare anche 

grandi divergenze degli impianti. È così possibile ottimizzare il senso di inse-

rimento delle protesi di copertura e controllare meglio la ritenzione della pro-

tesi. Per il paziente è più facile sfi lare e reinserire la protesi. Inoltre sono dis-

ponibili nuove modalità di ricostruzione provvisoria sugli abutment VARIOmulti.

Limitazioni all’impiego

·   È controindicato l’impiego con gli abutment VARIOmulti PF � 3,5 mm.

·  Non appropriato laddove si richieda un collegamento completamente 

rigido.

Impiego

In primo luogo fi ssare l’abutment VARIOmulti sull’impianto con la coppia 

di serraggio defi nitiva. Dopo fi ssare l’inserto LOCATOR per contrangolo (art. 

8913 o 8914) nel giunto dell’avvitatore MONO corto.

Avvitare a fondo abutment LOCATOR e collare con l’avvitatore MONO e il

cricchetto dinamometrico MONO con una coppia di 20 Ncm sull’abutment

VARIOmulti.

Abutment LOCATOR® e collare per VARIOmulti,
2 pezzi per confezione2 pezzi per confezione

8909-2

Inserto LOCATOR® per contrangolo e per inseritore MONO corto,

acciaio inossidabileacciaio inossidabile

Lunghezza

23,0 mm 8913

29,0 mm 8914

Inseritore MONO,Inseritore MONO, acciaio inossidabile/PEEKacciaio inossidabile/PEEK

  corto *

Lunghezza 15,4 mm

3.03.162

*  Grazie al inseritore MONO corto è possibile l‘alloggiamento di tutti gli 

strumenti con accoppiamento dentale.

Cricchetto dinamometrico MONO,Cricchetto dinamometrico MONO, lega di titaniolega di titanio

Lunghezza

110,0 mm 3.03.160

Abutment LOCATOR® 
e collare per VARIOmulti 
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Sistema per l’ancoraggio di protesi 
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Avvertenze

CODIFICA CROMATICA Ad ogni diametro d’emergenza 

dell’impianto è assegnato un colore che è  riportato su 

tutte le confezioni degli impianti, sulle componenti per la 

presa d’impronta e sulla maggior parte degli strumenti 

specifici a seconda del diametro. 

 Giallo = Piattaforma  3,5 mm  

Verde = Piattaforma  4,0 mm 

Blu = Piattaforma  4,5 mm 

 Grigio = Piattaforma  5,0 mm 

Viola = Piattaforma  6,0 mm

 SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

Numero di lotto

Utilizzare prima della data

Data di fabbricazione

Sterilizzato usando l’irradiazione

Sterilizzato usando ossido di etilene 

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) 

RESPONSABILITÀ Gli impianti Thommen fanno parte di un programma com-

pleto e vanno pertanto utilizzati solo con l’impiego dei relativi componenti e stru-

menti originali  secondo le indicazioni fornite dal costrut tore. L’uso di componenti 

di terze parti può pregiudicare il funzionamento degli impianti e dei loro  elementi, 

compromettendone il risultato fi nale. L’applicazione del prodotto avviene sotto la 

responsabilità  dell’utilizzatore e non ricade nell’ambito di controllo di Thommen 

Medical; si declina pertanto qualsiasi  re sponsabilità 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 può compromet-

terne il corretto funzionamento (scarsa aderenza/qualità 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.

GARANZIA DI STERILITÀ DEI PRODOTTI FORNITI IN CONFEZIONE 

 STERILE In linea generale i prodotti del sistema implantare Thommen forniti in 

confezione sterile una volta utilizzati non possono più essere risterilizzati e nuo-

vamente 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 più essere utilizzati, anche se 

non sono destinati all’impiego chirurgico. In caso di risterilizzazione, non  possono 

essere più garantiti dal produttore un funzionamento e una sterilità impeccabili.

CONSERVAZIONE Si prega di seguire le istruzioni riguardanti il   trasporto, lo 

stoccaggio e la movimentazione su etichette e libretti di istruzioni. 

ISTRUZIONI PER L’USO Esse non sono da considerare istruzioni complete e 

non sono suffi cienti per l’uso diretto del sistema implantare Thommen. Si racco-

manda la formazione da parte di un utilizzatore esperto.

VALIDITÀ Questa brochure annulla tutte le versioni precedenti.

DOCUMENTAZIONE DEL PRODOTTO Le indicazioni dettagliate sull’impiego 

del  si stema implantare Thommen sono  riportate nelle nostre brochure. La  relativa 

documentazione e le istruzioni possono essere  richieste al proprio agente di 

zona.

 NOTA DI DISPONIBILITÀ Non tutti i prodotti che vengono descritti in questa 

 brochure sono disponibili in tutti i paesi. Per ulteriori informazioni si prega di 

contattare il proprio  rivenditore Thommen Medical. 

COPYRIGHT©/REGISTERED® SPI®, INICELL®, APLIQUIQ® e Remotis® sono un 

 marchio  regi  strato di Thommen Medical AG. La pubblicazione o riproduzione è 

consentita solo con l’autorizzazione scritta di Thommen Medical. LOCATOR® è 

un marchio commerciale registrato della ditta Zest Anchors Inc., CA, USA.

  CONTRASSEGNO COLORATO 

Applicazione modifi cata – attenersi alle avvertenze contenute nella relativa 

documen tazione.

Nuovo design – l’applicazione resta invariata.
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LOCATOR®

Sistema per l’ancoraggio di protesi

I vantaggi in breve 
  

· Altezza verticale minima

 

· Design autoallineante

· Ritenzione interna ed esterna

 

· Azione rotatoria pivotante

 

· Utilizzo con impianti non paralleli

Il sistema per l’ancoraggio di protesi LOCATOR® è disponibile per impianti 

Thommen con  piattaforma  3,5 mm e più grandi.
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L’altezza totale dell’attacco LOCATOR® (abutment più cappetta in titanio/

maschio di ricambio) è di soli 3,5 mm su di un impianto Thommen.

Il design autoallineante consente al paziente di inserirsi facilmente la protesi 

mobile (overdenture) senza bisogno di ricercare un perfetto allineamento 

dei componenti dell’attacco.

L’innovazione brevettata Dual Retention fornisce all’attacco LOCATOR® una 

superficie di tenuta più ampia di quanto si sia mai avuto prima con altri 

 attacchi. Una combinazione di tenuta interna ed esterna assicura la perfor-

mance più duratura.

Il design del maschio di ricambio LOCATOR® consente alla protesi una 

 connessione elastica senza alcuna conseguente perdita di tenuta. Il  maschio 

di ricambio resta completamente a contatto con l’incavo dell’abutment 

mentre la sua cappetta di titanio presenta una gamma completa di movi-

menti rotatori sul maschio stesso.

I maschi di ricambio LOCATOR® possono essere utilizzati per ripristinare un 

impianto avente fino a 10 gradi d’inclinazione (20 gradi tra gli impianti). I 

 maschi di ricambio LOCATOR® ad ampio assortimento possono compen-

sare divergenze assiali tra i 10 e i 20 gradi (40 gradi tra gli impianti).

Indicazioni

Il sistema LOCATOR® è concepito per l’utilizzo con overdenture o protesi 

dentarie parziali, trattenute interamente o in parte da impianti endossei nella 

mandibola o mascella.

Controindicazioni

I componenti LOCATOR® non sono adatti laddove si richiede una connes-

sione totalmente rigida. Analogamente, se ne sconsiglia l’impiego su di un 

 singolo impianto con inclinazione superiore ai 20 gradi.

Sterilizzazione

Tutti i componenti e gli strumenti vengono forniti non sterili. Gli abutment 

dell’impianto e gli strumenti metallici possono essere lavati e sterilizzati a 

 vapore prima dell’uso.
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1.  Per selezionare il corretto abutment LOCATOR®, determinare il 

 diametro della piattaforma utilizzata. Quindi misurare lo spessore di 

tessuto dal bordo apicale del corpo dell’impianto alla cresta gengi-

vale in corrispondenza del lato più elevato del sito dell’impianto. Sce-

gliere la corrispondente altezza del collare dell’abutment LOCATOR® 

che corrisponde esattamente alla misura del tessuto, oppure la 

 misura disponibile immediatamente superiore. L’esatta altezza del 

collare dell’abutment LOCATOR® posizionerà debitamente l’attacco 

utile in emergenza di 1,5 mm rispetto al circostante livello gengivale 

(che non dovrà essere sommerso al di sotto del tessuto).

2.  Nell’inseritore MONO corto (cod. articolo 3.03.162) è integrato un 

 giunto premontato progettato per accogliere l’inserto LOCATOR® 

per contrangolo (cod. art. 8913 e 8914).

3.  L’inserto LOCATOR® viene inserito nell’inseritore MONO e viene 

 utilizzato per avvitare e serrare a mano l’abutment LOCATOR®. Gli 

abutment  LOCATOR® vengono serrati usando il  cricchetto 

dinamome trico MONO. La coppia di serragio finale per gli abutment 

LOCATOR della piattaforma 3,5 mm è di 20 Ncm; per le piattaforme 

4,0-6,0 mm la coppia di serragio finale è di 30 Ncm.

 Nota

  A ogni mobilizzazione futura del paziente (controllo successivo)  

si consiglia di verificare che la coppia di serraggio per i supporti  

LOCATOR® utilizzati sia correcta.

* illustrazione simbolica

Inserimento dell’abutment
LOCATOR®

*

*
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1.  Un metodo per rilevare l’angolazione dell’abutment LOCATOR® è di 

 agganciare il perno di parallelismo LOCATOR® (cod. articolo 8517) 

sull’abutment. Servirsi quindi della dima di misurazione dell’angolazione 

 LOCATOR® (cod. articolo 9530) dietro il perno di parallelismo per 

 determinare l’angolazione dell’impianto.

2.  Scegliere il definitivo maschio di ricambio LOCATOR® sulla base 

dell’inclinazione rilevata per ciascun impianto. Se l’inclinazione 

dell’impianto è inferiore ai 10 gradi, utilizzare uno dei maschi di ricam-

bio LOCATOR® (tra sparente = 2268 g, rosa = 1361 g e azzurro = 

680 g). Se l’inclinazione dell’impianto è compresa tra i 10 e i 20 gradi, 

allora utilizzare uno dei maschi di ricambio ad ampio assortimento 

(verde1 = 1814 g, arancione = 907 g e rosso = 226 g) che possono 

adattarsi ad impianti inclinati fino a 20 gradi (40 gradi tra un impian to 

e l’altro). 

  1   La forza di ritenzione dipende dalla divergenza assiale: 10° di diver-

genza assiale = 1814 g, 20º di divergenza assiale = 1361 g.

3.  Seguire le operazioni descritte al paragrafo «Inserimento dell’abutment 

 LOCATOR® da parte dell’odontoiatra» per l’inserimento in cavo orale 

del maschio di ricambio LOCATOR®, oppure le operazioni del para-

grafo «Inserimento dell’abutment LOCATOR® da parte del laboratorio/

odontotecnico» per l’inserimento indiretto del maschio di ricambio 

LOCATOR®.

* illustrazione simbolica

Selezione dell’ango lazione
dell’abutment LOCATOR®

*
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1.  L’inserzione del corretto abutment LOCATOR® a livello tissutale 

deve essere effettuata (vedi pagina 6, «Inserimento dell’abutment 

 LOCATOR®») prima d’iniziare la procedura per l’inserimento del 

 maschio di ricambio LOCATOR®.

2.  Collocare un anello di distacco bianco LOCATOR® (cod. articolo 

8514 e parte del cod. articolo 8519–2) sulla testa di ciascun abut-

ment  LOCATOR®. L’anello di distacco viene usato per coprire l’area 

immediatamente circostante l’abutment; lo spazio così creato 

 consentirà il pieno  funzionamento elastico della cappetta metallica 

pivotante sopra il maschio LOCATOR®.

 Nota

  Se l’anello di distacco bianco non riempie completamente lo spazio 

tra il  tessuto e la cappetta in titanio, è necessario coprire eventuali 

 rientranze  rimanenti per evitare che la resina acrilica aggiunta bloc-

chi la protesi sull’abutment. Per far ciò sovrapporre più anelli di 

 distacco coprenti.

3.  Inserire una cappetta LOCATOR® con maschio da lavorazione nero 

 (contenuto nel kit per laboratorio LOCATOR®, cod. articolo 8519-2 o 

separatamente come pacco da 20 pezzi, cod. art. 8515-20) in 

 ciascun abutment LOCATOR®, lasciandovi al di sotto l’anello di di-

stacco coprente bianco. Il maschio da lavorazione nero manterrà 

l’overdenture nel limite superiore della sua elasticità verticale durante 

la procedura di lavorazione.

4.  Predisporre un incavo nella protesi per alloggiarvi il maschio di ricam-

bio  LOCATOR® sporgente. Non vi deve essere contatto tra la protesi 

e la cappetta di titanio; se la protesi appoggia sulla cappetta metal-

lica, ne  risulterà un’eccessiva pressione sull’impianto.

* illustrazione simbolica

Inserimento del maschio
di ricambio LOCATOR®

Da parte dell’odontoiatra

*

*
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5.  Utilizzare una resina acrilica fotopolimerizzante o impastare un 

 acrilico permanente autopolimerizzante e collocarne una piccola 

quantità nell’incavo della protesi e attorno alla cappetta in titanio del 

maschio da lavorazione.

6.  Inserire la protesi in posizione nella cavità orale. Chiedere al paziente 

di  occludere, mantenendo un adeguato rapporto con l’arcata 

 opposta.  Mentre l’acrilico si polimerizza, mantenere la protesi in 

una condizione passiva, senza compressione del tessuto molle. 

Un’eccessiva pressione occlusale durante la fase di indurimento 

può causare l’arretramento del tessuto contro la base della 

 protesi e potrebbe contribuire al dislocamento e all’usura dei 

maschi di ricambio.

7.  Una volta polimerizzata la resina acrilica, togliere la protesi ed elimin-

are l’anello di distacco bianco. Servirsi di una spatola per rimuovere 

l’acrilico in eccesso e lucidare la base della protesi prima di sostituire 

col maschio  finale. La scelta della coppia di serraggio dipende dal 

numero di impianti  dotati di supporti LOCATOR®. In questo caso è 

necessario anche tenere in conside razione le esigenze del paziente.
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 8.  Utilizzare la parte A dello strumento universale LOCATOR® (cod. 

 articolo 8393) per estrarre il maschio da lavorazione nero dalla cap-

petta in  titanio. 

   La parte A viene staccata dalla parte B centrale con due giri com-

pleti in senso antiorario in modo che tra le due parti sia visibile uno 

spazio.

  Per la rimozione di un maschio di ricambio dalla cappetta in titanio 

 inserire semplicemente la punta della parte A dello strumento uni-

versale  LOCATOR® nella cappetta/maschio e spingere in maniera 

perpendicolare. La parte  tagliente della punta afferrerà il maschio di 

ricambio e consentirà la sua  estrazione dalla cappetta in titanio. 

   Per togliere il maschio di ricambio dalla punta della parte A dello stru-

mento universale LOCATOR® girare leggermente la punta in senso 

orario sullo strumento – questo attiverà il perno di rimozione e 

sgancerà il maschio di ricambio dall’estremità della punta.

A

B

B

A

B

A
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9.  La parte B dello strumento universale LOCATOR® (cod. articolo 

8393), che è la parte per l’inserimento del maschio  LOCATOR®, si 

utilizza per inserire saldamente il maschio di ricambio  LOCATOR® 

all’interno della cappetta in titanio. Il maschio di ricambio deve essere 

posizionato stabilmente, livellato al bordo della cappetta. 

 Nota

  A causa delle diverse grandezze dei maschi di ricambio disponibili, il 

maschio non resterà sullo strumento LOCATOR® quando questo 

 viene capovolto. È dunque meglio tenere la protesi con il lato della 

base in basso e infilare il  maschio all’interno della cappetta in titanio.

10.  Istruire il paziente sulla maniera corretta di inserzione e rimozione 

della  protesi.
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1.  L’inserzione dell’abutment LOCATOR® a livello tissutale deve essere 

effet tua ta (vedi pagina 6, «Inserimento dell’abutment LOCATOR®») 

prima d’iniziare la seguente procedura di presa dell’impronta.

 Nota

  Per prendere l’impronta occorre impiegare un’apposita pasta elas-

tomerica (polivinilsilossano o gomma di poliestere). L’idrocolloide 

non è idoneo per quest’impiego. Dopo l’indurimento della pasta, 

rimuovere la vite e successivamente togliere l’impronta.

2.  Collocare una cappetta per impronta LOCATOR® con maschio da 

lavorazione nero (cod. articolo 8505) su ciascun abutment LOCA-

TOR®.

 Nota

  Con l’impiego della cappetta LOCATOR® con maschio da lavora-

zione nero (contenuto nel kit per laboratorio LOCATOR®, cod. arti-

colo 8519-2 o separatamente come pacco da 20 pezzi, cod. art. 

8515-20) è possibile una tecnica alternativa d’impronta per ribasat-

ura utilizzando la  protesi del paziente. Quando viene estratta 

l’impronta, la cappetta con  maschio resterà sull’abutment. Togliere 

la cappetta con maschio da ciascun abutment e agganciarla su di un 

analogo LOCATOR®. Riposizionare il tutto nuovamente nell’impronta 

accertandosi che sia completamente inserito.

3.  Colare il modello master. Alla rimozione dell’impronta dal modello 

master, l’analogo LOCATOR® rimarrà inglobato nel modello stesso e 

replicherà la posizione dell’abutment LOCATOR® presente in cavo 

orale.

4.  Prima di procedere alla ceratura e lavorazione dell’apparecchio, 

 collocare una cappetta LOCATOR® con un maschio da lavorazione 

nero in ciascun analogo del modello master. Assicurarsi che il mas-

chio sia perfettamente  inserito.

* illustrazione simbolica

Inserimento del maschio
di ricambio LOCATOR®

Da parte del laboratorio/odontotecnico

*

*
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5.  Allestimento della protesi, montaggio dei denti e ceratura. Proce-

dere con la tecnica di lavorazione prescelta attraverso la fase di 

 polimerizzazione.

6.  Prima della polimerizzazione, togliere il maschio da lavorazione. Col-

locare un anello di distacco bianco coprente sulla testa di ciascun 

analogo. L’anello di distacco viene usato per coprire l’area immedi-

atamente circostante l’abutment; lo spazio così creato consentirà il 

pieno funzionamento elastico della cappetta in titanio pivotante 

 sopra il maschio di ricambio LOCATOR®.

 

 

7.  Reinserire la cappetta LOCATOR® con maschio da lavorazione nero 

in  ciascun analogo, lasciando al di sotto l’anello di distacco coprente 

bianco. Il maschio da lavorazione nero manterrà l’overdenture nel 

limite superiore della sua elasticità verticale durante la procedura di 

lavorazione.

8.  Completare la lavorazione ed eliminare l’anello di distacco bianco. 

Evitare di danneggiare il maschio finale lucidando la base della pro-

tesi prima di sostituire con il maschio finale. Utilizzare la parte A dello 

strumento universale LOCATOR® (cod. articolo 8393) per estrarre il 

maschio da lavorazione nero dalla cappetta in titanio. 

9.  La lucidatura della protesi avviene senza il maschio di ricambio de-

finitivo. Così si evita di sporcare e danneggiare il maschio di ricambio 

definitivo.

10.  La parte B dello strumento universale LOCATOR® (cod. articolo 

8393) si utilizza per inserire saldamente un maschio di ricambio 

 LOCATOR® nella cappetta in titanio vuota. Il maschio di ricambio 

deve essere posizionato  stabilmente, livellato al bordo della cap-

petta. 

 Nota

  A causa delle diverse grandezze dei maschi di ricambio disponibili, il 

maschio di ricambio non resterà sull’utensile quando questo viene 

capovolto. È  dunque meglio tenere la protesi con il lato della base in 

basso e infilare il  maschio all’interno della cappetta metallica.
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1.  La parte A dello strumento universale LOCATOR® (cod. articolo 

8393) viene utilizzata per la rimozione del maschio di ricambio dalla 

 cappetta in titanio, la parte B dello strumento viene invece  utilizzata 

per l’inserimento di un maschio di ricambio LOCATOR®.

  La parte A viene staccata dalla parte B centrale con due giri com-

pleti in senso antiorario in modo che tra le due parti sia visibile uno 

spazio.

  Per la rimozione di un maschio di ricambio dalla cappetta in titanio 

 inserire semplicemente la punta della parte A dello strumento 

 universale  LOCATOR® nella cappetta/maschio e spingere in maniera 

perpendicolare. La parte  tagliente della punta afferrerà il maschio di 

ricambio e consentirà la sua estrazione dalla cappetta in titanio.

  Per togliere il maschio di ricambio dalla punta della parte A dello 

 strumento universale LOCATOR® girare leggermente la punta in 

senso  orario indietro sullo strumento – questo attiverà il perno di 

rimozione e sgancerà il maschio di ricambio dall’estremità della 

punta.

Come sostituire il maschio
di ricambio LOCATOR®

A

B

B

A

B

A
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2.  La parte B dello strumento universale LOCATOR® (cod. articolo 

8393) si utilizza per inserire saldamente un maschio di ricambio 

 LOCATOR® nella cappetta in titanio vuota. Il maschio di ricambio 

deve essere posizionato  stabilmente, livellato al bordo della cap-

petta.

 Nota

  A causa delle diverse grandezze dei maschi disponibili, il maschio di 

ricambio non resterà sull’utensile quando questo viene capovolto. È 

dunque meglio tenere la protesi con il lato della base in basso e  

 infilare il maschio all’interno della cappetta metallica.
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1.  Togliere ogni maschio esistente dalla sua cappetta in titanio segu-

endo le operazioni descritte nel paragrafo «Come sostituire il mas-

chio di ricambio LOCATOR®». Sostituirli con maschi da lavorazione 

neri di ricambio. Il distanziatore integrato del maschio da lavorazione 

nero manterrà l’overdenture al suo livello superiore di elasticità ver-

ticale durante il processo di ribasatura.

2.  Prendere un’impronta per ribasatura usando l’overdenture esistente 

come portaimpronte. I maschi da lavorazione neri s’innestano negli 

abutment LOCATOR® e mantengono la protesi in posizione mentre 

il materiale da impronta si solidifica.

3.  Quando viene estratta l’impronta, i maschi da lavorazione neri 

 restano nelle cappette in titanio.

4.  Agganciare un analogo LOCATOR® (cod. articolo 8516,  5,0 mm 

oppure cod. articolo 8530,  4,0 mm) su ciascun maschio da lavora-

zione nero e colare un modello master.

Ribasatura
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5.  Dopo aver lavorato la ribasatura e lucidato la base della protesi, 

 sostituire i maschi da lavorazione neri con i maschi di ricambio 

 LOCATOR® finali.
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Panoramica prodotti

PF  3,5 mm PF  4,0 mm PF  4,5 mm PF  5,0 mm PF  6,0 mm

Abutment LOCATOR®, lega di titanio

Altezza colletto

0,73 mm 8875

1,0 mm 8461 8786 8792 8881

2,0 mm 8876 8462 8787 8793 8882

3,0 mm 8877 8463 8788 8794 8883

4,0 mm 8878 8464 8789 8795 8884

5,0 mm 8465 8790 8796

6,0 mm 8466 8791 8797

Kit per laboratorio LOCATOR®, pacchetto di 2 pezzi, titanio/nylon

8519-2

Il pacchetto contiene

· 1 Cappetta LOCATOR® con maschio da lavorazione LOCATOR®, nero (8515-20)

· 1 Anello di distacco LOCATOR® (8514)

· 1 Maschio di ricambio LOCATOR®, trasparente (8524)

· 1 Maschio di ricambio LOCATOR®, rosa (8527)

· 1 Maschio di ricambio LOCATOR®, azzurro (8529)

Kit per laboratorio LOCATOR®, per compensazione di divergenze, pacchetto di 2 pezzi, titanio/nylon

8540-2

Il pacchetto contiene

· 1 Cappetta LOCATOR® con maschio da lavorazione LOCATOR®, nero (8515-20)

· 1 Anello di distacco LOCATOR® (8514)

· 1 Maschio di ricambio LOCATOR®, verde (8547)

· 1 Maschio di ricambio LOCATOR®, arancione (8915)

· 1 Maschio di ricambio LOCATOR®, rosso (8548)

Maschio di ricambio LOCATOR®, 4 pezzi, nylon

Valore di ritenzione Colore

2268 g trasparente 8524

leggera 1363 g rosa 8527

extraleggera 680 g azzurro 8529

  

Maschio di ricambio LOCATOR®, per compensazione di divergenze, 4 pezzi, nylon

Valore di ritenzione Colore

1841–1361 g verde 8547

leggera 907 g arancione 8915

extraleggera 226 g rosso 8548
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Strumento universale LOCATOR®, acciaio inossidabile

8393

Cappetta per impronta LOCATOR®, 4 pezzi, alluminio/LDPE

8505

Analogo LOCATOR®, 4 pezzi, alluminio

4,0 mm 8530

5,0 mm 8516

Perno parallelo LOCATOR®, 4 pezzi, LDPE

8517

Dima di misurazione dell’angolazione LOCATOR®, acciaio inossidabile

Larghezza Altezza

50,0 mm 15,0 mm 9530

Maschio da lavorazione LOCATOR®, nero, 20 pezzi, nylon

8515-20

Anello di distacco LOCATOR®, 20 pezzi, Teflon®

8514

Inserto LOCATOR® per contrangolo e per inseritore MONO corto, acciaio inossidabile

Lunghezza

23,0 mm 8913

29,0 mm 8914
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