Consigli per la cura e la pulizia
del Tray chirurgico OT 21
• Subito dopo l‘intervento immergere gli strumenti
utilizzati in una soluzione disinfettante
(p.es. una soluzione disifettante della Komet: DC1)

• Rimuovere tutti gli strumenti e le frese dal
tray chirurgico
• Pulire accuratamente il tray chirurgico con un
panno morbido ed umido
• Smontare gli strumenti composti da più
componenti
• Pulire con una spazzola morbida e sciacquare con
acqua corrente
• Disinfettare con una soluzione disinfettante
(p.es. soluzione disinfettante della Komet: DC1)

• Risciacquare gli strumenti tre volte con acqua
distillata
• Asciugare accuratamente con un panno monouso   
privo di pelucchi. Asciugare le frese con aria   
compressa priva di olii
• Controllare gli strumenti che non presentino
danneggiamenti o corrosione
• Reintrodurli nel tray chirurgico
• Avvolgere il tray chirurgico con una pellicola per
sterilizzazione, e riporlo in un luogo asciutto e
privo di polveri
• Sterilizzare solo poco prima dell‘intervento
successivo   5 minuti a 134° C (+/- 1° C)
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Consigli per le frese
Descrizione

Velocità                  Momento torcente

Fresa chirurgica

1.000 - 1.200 U/min max.

Fresa pilota

1.000 - 1.200 U/min max.

Twistdrill

1.000 - 1.200 U/min max.

Fresa finale 3,5

300 U/min

max.

Fresa finale 4,0

300 U/min

max.

Fresa finale 4,5

300 U/min

max.

Fresa finale 5,5

300 U/min

max.

Fresa corticale

300 U/min

max.

Consigli per gli impianti
SKY

25 giri/min

30 - 45 Ncm

blueSKY

25 giri/min

30 - 45 Ncm

whiteSKY

25 giri/min

30 - 45 Ncm

miniSKY

25 giri/min

30 - 45 Ncm

Consigli per le viti
25 giri/min

10 Ncm		

Adattatore gengivale 25 giri/min
Transfert da impronta

10 Ncm

Vite trasversale
Vite UVE

25 giri/min

18 Ncm

SKY fast & fixed
Vite protesica

25 giri/min

18 Ncm

SKY temp

25 giri/min

18 Ncm

Vite
Abutment

25 giri/min

25 Ncm
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Vite di guarigione
Impianto

