
Temporary Abutment Titanium and Plastic, Engaging/Non-Engaging, 
Temporary Snap Coping Multi-unit Titanium e Temporary Coping 
Multi-unit Plastic/Titanium
Istruzioni per l’uso

Importante: leggere attentamente.
Limitazione di responsabilità:
Questo prodotto fa parte di una soluzione completa e può essere utilizzato solo con 
i prodotti originali associati, conformemente alle istruzioni e raccomandazioni di 
Nobel Biocare.L’usononconsigliatodiprodottinonoriginaliincombinazioneconprodotti
Nobel Biocarerenderànullaognigaranziaequalsiasialtroobbligo,espressooimplicito,
diNobel Biocare.L’utilizzatorediprodottiNobel Biocarehaildoveredideterminare
seunprodottosiaadattoomenoallospecificopazienteealleparticolaricircostanze.
Nobel Biocaredeclinaqualsiasiresponsabilità,espressaoimplicita,inmeritoadanni
diretti,indiretti,punitiviodialtrotipoderivantidaocollegatiaeventualierroridivalutazione
opraticaprofessionalecompiutidurantel’usodiprodottiNobel Biocare.L’utilizzatore
èinoltreobbligatoatenersiregolarmenteaggiornatosuglisviluppipiùrecentirelativi
aquestoprodottoNobel Biocareeallesueapplicazioni.Incasodidubbi,l’utilizzatore
dovràcontattareNobel Biocare.Poichél’utilizzodelprodottoavvienesottoilcontrollo
dell’utilizzatore,questiseneassumelapienaresponsabilità.Nobel Biocaredeclinaqual-
siasiresponsabilitàpereventualidannirisultanti.Alcuniprodottispecificatinellepresenti
Istruzioniperl’usopotrebberonondisporredell’approvazioneodell’autorizzazionealla
venditaintuttiimercati.

Descrizione:
Abutmentprefabbricatoperimpiantidentali,direttamenteconnessoall’impiantoendos-
seooalivellodelMulti-unitAbutment/Plusecomeausilioprovvisorionellariabilitazione
protesica.

Temporary Abutment Titanium Engaging e Temporary Abutment Titanium  
Non- Engaging:
Connessioneconicainternaper:NobelActive®,NobelReplace®CCeNobelParallel™CC.

Connessionetrilobatainternaper:NobelReplace®,ReplaceSelect™eNobelSpeedy®Replace.

Connessioneesagonaleesternaper:BrånemarkSystem®eNobelSpeedy®Groovy.

Temporary Abutment Plastic Engaging, Temporary Abutment Plastic Non-Engaging:
Connessionetrilobatainternaper:NobelReplace®,ReplaceSelect™eNobelSpeedy®Replace.

Connessioneesagonaleesternaper:BrånemarkSystem®eNobelSpeedy®Groovy.

Temporary Coping Multi-unit Titanium 
PerMulti-unitAbutment

Temporary Coping Multi-unit Plastic
PerMulti-unitAbutmenteMulti-unitAbutmentPlus

Temporary Snap Coping Multi-unit Titanium
PerMulti-unitAbutmentPlus

Nota:
leviticlinichenonsonoincluseinTemporaryAbutmentPlasticEngagingoNon-engaging, 
inoltrelaviteprotesicanonèinclusainTemporaryCopingPlastic.

Uso previsto:
Gliabutmentperimpiantidentalisonodestinatiall’usocomesupportodiricostruzioniden-
talinellamascellaonellamandibolaperriabilitarelafunzionemasticatoriadeipazienti.

Indicazioni:
TemporaryAbutmentEngagingeNon-Engagingsonocomponentiprotesiciprefabbricati,
direttamenteconnessiall’impiantodentaleendosseoeintesicomeausilinellariabilitazione
protesica.

ITemporaryAbutmenteTemporaryCopingincombinazionecongliimpiantiendossei
sonoindicatiperprotesiprovvisorieavvitateperelementosingoloeperelementimultipli.

TemporaryAbutmentEngagingTitaniumePlasticsonoindicatiperleprotesiprovvisorie
avvitateperelementosingolo.

L’utilizzodiTemporaryAbutmentEngagingConicalConnection3.0èindicatosoloper
lasostituzionedegliincisivilateralimascellarisingoliedegliincisivicentralielaterali
mandibolari.

TemporaryAbutmentNon-EngagingTitaniumePlasticsonoindicatiperleprotesiprovvi-
sorieavvitateperelementimultipli,adattiaimpianticondivergenzecomplessiveinferiori
a40°perconsentireunpercorsodiinserimento.

TemporarySnapCopingMulti-unitTitanium,TemporaryCopingMulti-unitTitaniumand
PlasticsonoindicatiperiMulti-unitabutmentperrealizzareprotesiprovvisorieavvitate
perelementimultipli.

L’utilizzodiTemporaryAbutmenteTemporaryCopinginplasticaèlimitatoa90giorni.
Nonsonoprevisti,invece,limitiditempospecificiperl’utilizzodiTemporaryAbutment
Titanium.

Controindicazioni:
L’utilizzodiTemporaryAbutmentEngagingConicalConnection3.0inposizionidiverse
dagliincisivilateralinellamascellaedagliincisivicentralie/olateralinellamandibolaè
controindicato.TemporaryAbutmentEngagingConicalConnection3.0nondeveessere
utilizzatoperricostruzionimultiple.

Cappetteeabutmentprovvisorisonocontroindicatiperipazienti:

–clinicamentenonidoneiaesseresottopostiaproceduredichirurgiaorale;

–  per cui non si possano raggiungere dimensioni, numero o posizioni ottimali degli impianti 
adeguatiafornireunsupportosicuroacarichifunzionalioancheparafunzionali;

–allergicioipersensibilialtitaniocommercialmentepuro,allalegadititanioTi-6Al-4V
(titanio,alluminio,vanadio)oalpolietereterchetone(PEEK).

Precauzioni:
Deficitpreoperatorideitessutimollioduripossonocompromettereilrisultatoestetico
o determinaresfavorevoliangolazionidell’impianto.

Pergarantirerisultatialungotermineèconsigliabileeffettuareconregolaritàsessioni
complete di follow-up del paziente dopo il trattamento implantare e informarlo sulla 
correttaigieneorale.

Tuttiglistrumentiutilizzatiinchirurgiadevonoesseremantenutiinbuonecondizioni.
Prestareattenzioneaffinchéglistrumentinondannegginogliimpiantioaltricomponenti.

Occorreprestareparticolareattenzioneaipªzientichepresentanofattorilocaliosistemici
chepotrebberointerferireconiprocessidiguarigionedell’ossoodeltessutomolle,oppure
conilprocessodiosteointegrazione(peres.tabagismo,scarsaigieneorale,diabetenon
controllato,radioterapiaoro-facciale,terapiasteroidea,infezioninell’ossocircostante).

Prestareparticolareattenzioneaipazientisottopostiaterapiaconbifosfonati.

Ingenerale,ilposizionamentodell’impiantoeildisegnoprotesicodevonoadattarsialle
condizioniindividualidelpaziente.Incasodibruxismoodirelazioneintermascellare
sfavorevole,puòessereopportunoconsiderareunriesamedell’opzioneditrattamento.

Nonsuperaremaiilvaloremassimoconsigliatoditorquediserraggioperlavitedell’abut-
ment(vedereproceduraclinica).Unserraggioeccessivopuòprovocarelafratturadellavite.

Acausadelleridottedimensionideidispositivi,occorreprestareattenzioneaffinchénon
venganoingeritioaspiratidalpaziente.Perprevenirel’inalazionedipartisciolte,siracco-
mandal’usodiunadigaingomma.

Siconsigliavivamentecheilmedico,ancheseespertoutilizzatorediimpianti,completi
sempreunospecialeprogrammadiformazioneprimadiutilizzareunnuovometododi
trattamento.Nobel Biocareoffreun’ampiagammadicorsiperdiversilivellidiconoscenza
edesperienza.Perulterioriinformazioni,consultareilsitoWebwww.nobelbiocare.com.

Perevitarepossibilicomplicazioni,laprimavoltachesiutilizzaunnuovometododi
trattamentoounnuovodispositivoèopportunolavorareaccantoauncollegaesperto.
A questoscopo,Nobel Biocaremetteadisposizioneunareteglobalediconsulenti.

Perilbuonesitodeltrattamentoimplantareèessenzialeunastrettacollaborazionetra
chirurgo,protesistaeodontotecnico.

L’usodiTemporarySnapCopingMulti-unitTitaniumèlimitatoa180giorni.

Istruzioni per l’uso:
Èpossibilemodificaregliabutmentirrigandoabbondantementeconacqua.Siconsiglia 
dimodificarel’abutmentextraoralmente.

Utilizzareundiscoalcarborundumeunafresadicarburo.

Procedura clinica (Provvisori realizzati in studio):
Leillustrazionimostranogliabutmentalivellodell’impianto.

1. ConnettereilTemporaryAbutment/Coping(A)all’impiantoemodificarlosenecessario
conabbondanteirrigazione. 
Nota:finoaquandoilTemporarySnapCopingMulti-unitTitaniumèfissatoconlavite
protesica,prestareattenzioneaffinchéilTemporarySnapCopingMulti-unitnonsistac-
chidalMulti-unitAbutmentPlus(adesempio,acausadiunapressionedellalingua).

2. Chiudereilforodiaccessodellavite.

3. Realizzareunaprotesiprovvisoriautilizzandounostampoprefabbricatoconilmateriale
provvisorioadattoacoroneeponti(B).

A B

4. Realizzareunforonellostampo,allentarela/evite/iutilizzandoScrewdriverUnigrip™
e rimuoverelaprotesi(C).

5. Effettuarelemodifichefinali(D).

C D
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6. CollegarelaprotesiprovvisoriautilizzandoScrewdriverUnigrip™(E).

E

TemporaryAbutmentTitanium:Serrarel’abutment,adeccezionediConicalConnection 3.0,
a 35 NcmutilizzandoUnigrip™MachineScrewdrivereManualTorqueWrenchProsthetic
(F:1).PericomponentiConicalConnection3.0,serrarel’abutmenta15 Ncm utilizzando il 
cacciaviteelachiavedescrittisopra(F:2).

F:1 F:2

Attenzione:perConicalConnection3.0,nonsuperare15 Ncmditorquediserraggioper
lavitedell’abutment.Unserraggioeccessivopuòprovocarelafratturadellavite.

TemporarySnapCopingTitanium:serrarea15 NcmutilizzandoScrewdriverMachine
Unigrip™eManualTorqueWrenchProsthetic.

TemporaryAbutmentPlasticeTemporaryCopingPlastic:Serraggiomanualeesclusiva-
mentetramiteScrewdriverUnigrip™.

Procedura di laboratorio (provvisori realizzati in laboratorio):
Illaboratorioriceveun’improntaalivellodell’impiantoodell’abutmentdalmedico.

1. Assemblareiltransferdiimprontaeilriproduttoredell’impiantoodell’abutment,
quindiriposizionarliattentamentenell’impronta.

2. Realizzareunmodellodilavoroconmaterialegengivalerimovibile.

Seguirelefasida1a5della“ProceduraClinica(provvisorirealizzatiinstudio)”perprodurre
unaricostruzioneprovvisoriaaunelementooaelementimultipli.

Utilizzo in laboratorio aggiuntivo (protesi NobelProcera®):
TemporaryAbutmentTitaniumEngaging/Non-EngagingePlasticEngaging/Non-Engaging
possonoessereutilizzatianchecomecomponentisucuil’odontotecnicoapplicalacera/
laresinaperrealizzareunarappresentazionediagnosticadelmanufattochedesidera
ottenerecomeprodottoCAD/CAMNobelProcera®.perottenereunaprotesiCAD/CAM
NobelProcera®,posizionarequestomanufattoceratoinunoscannerNobelProcera®oin
unoscannerapprovatoeseguirelaguidasoftwaredelsistemaCAD.

1. UtilizzareTemporaryAbutmentEngagingperlarealizzazionediabutmentCAD/CAM
NobelProcera®.

2. UtilizzareTemporaryAbutmentNon-EngagingoTemporaryCopingperlarealizzazione
diunNobelProcera®ImplantBridge.

Materiali:
TemporaryAbutmentTitaniumperimpianticonconnessioneesagonaleesternaeconnes-
sionetrilobatainterna:titaniocommercialmentepuro.

TemporaryAbutmentTitaniumperimpianticonconnessioneinternaconica:Legadi
titanio90%Ti,6%Al,4%V.

TemporarySnapCopingMulti-unitTitaniumeTemporaryCopingMulti-unitTitanium:
titaniocommercialmentepuro.

TemporaryAbutmentPlasticeTemporaryCopingPlastic:Polietereterchetone(PEEK).

Vitiprotesicheodell’abutment:legadititanio90%Ti,6%Al,4%V.

Pulizia e sterilizzazione:
TuttiiTemporaryAbutmenteTemporaryCopingsonofornitinonsteriliesonomonouso
e necessitanodipuliziaesterilizzazionepreliminariprimadell’uso.

Avvertenza:l’utilizzodicomponentinonsterilipuòcomportarel’infezionedeitessuti
o l’insorgenzadimalattieinfettive.

Avvertenza:nonutilizzareundispositivolacuiconfezioneèdanneggiataoèstataaperta
inprecedenza.

Attenzione:èunprodottomonousochenondeveessereriutilizzato.Ilprocessodi
disinfezione/sterilizzazionepotrebbecausareunaperditadellecaratteristichemeccaniche,
chimichee/obiologiche.Ilriutilizzopotrebbecausarelacontaminazionecrociata.

PergliStatiUniti:sigillareildispositivoinunsacchettoesterilizzarloavaporea132°C
(270°F)per3minuti.

FuoridagliStatiUniti:sigillareildispositivoinunsacchettoesterilizzarloavapore 
a132°C–135°C(270°F–275°F)per3 minuti.

AlternativaperilRegnoUnito:sigillareildispositivoinunsacchettoesterilizzarloavapore
a134°C–135°C(273°F–275°F)per3 minuti.

Unelencocompletodeiparametriconsigliativienefornitonellelineeguida“Cleaning&
SterilizationGuidelinesincludingMRIInformationofNobel BiocareProducts”(Puliziae
sterilizzazione.LineeguidarelativeaiprodottiNobel Biocare,comprendentiinformazioni
sullaRM)disponibilisulsitowww.nobelbiocare.com/sterilization oppure contattare un 
rappresentanteNobel Biocareperrichiedernel’ultimaversionestampata.

Informazioni sulla sicurezza per la risonanza magnetica (RM):
Nota:sologliabutmentConicalConnectionWidePlatformpresentanocompatibilità
condizionataconlarisonanzamagnetica.Lealtrepiattaformeedimensioninonsono
statevalutateperlasicurezzaelacompatibilitànésonostatetestateperilriscaldamento
olamigrazionenell’ambientedirisonanzamagnetica.

Testnonclinicihannodimostratocheilprodottopresentacompatibilitàcondizionatacon
larisonanzamagnetica.Unpazienteconquestodispositivopuòesseresottopostoin
modosicuroarisonanzamagneticaseilsistemaRMsoddisfaleseguenticondizioni:

–Solocampomagneticostaticoda1,5Teslae3Tesla.

–Campomagneticocongradientespazialemassimodi4.000gauss/cm(40T/m).

–SistemaRMmassimoriportato,tassodiassorbimentospecificomediodell’interocorpo
(SAR)di2W/kg(modalitàdifunzionamentonormale)o4W/kg(modalitàprimolivello
controllato).

Inbaseallecondizionidiscansionedefinitesopra,l’aumentomassimodellatemperatura
previstoperilprodottoèdi4,1ºCdopo15minutidiscansionecontinua.

Pertestnonclinici,l’artefattodell’immaginegeneratodaldispositivosiestendeapprossi-
mativamenteper30mmdalprodottoquandosottopostoaimagingconunasequenzadi
impulsiconecogradienteeunsistemaRMda3Tesla.

Sesull’etichettadelprodottononcomparealcunsimboloRM,ilprodottononèstato
testatoperlasicurezzaelacompatibilitàinunambientedirisonanzamagnetica.Ilprodotto
non è stato testato per il riscaldamento o la migrazione in un ambiente di risonanza 
magnetica.

Perulterioriinformazionisulladiagnosticaperimmaginiarisonanzamagnetica,
consultareildocumento“Cleaning&SterilizationGuidelinesincludingMRIInfor-
mationofNobel BiocareProducts”(Puliziaesterilizzazione.Lineeguidarelativeai
prodottiNobel Biocare,comprendentiinformazionisullaRM),disponibilesulsito
www.nobelbiocare.com/sterilizationoppurecontattareunrappresentanteNobel Biocare
per richiedernel’ultimaversionestampata.

Conservazione e gestione:
Ilprodottodeveessereconservatoinunluogoasciuttonellaconfezioneoriginaleatem-
peraturaambienteenondeveessereespostoallalucedirettadelsole.Unaconservazione
inadeguatapotrebbeinfluenzarelecaratteristichedeldispositivocausandonelarottura.

Smaltimento:
Perlosmaltimentodeldispositivo,ènecessarioseguireledisposizionilocalieirequisiti
ambientali,tenendoinconsiderazioneidiversilivellidicontaminazione.

 
  Produttore:Nobel BiocareAB,Box5190,40226 
VästraHamngatan1,41117Göteborg,Svezia. 
Telefono:+4631818800.Fax:+4631163152.www.nobelbiocare.com
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Glossario dei simboli:
I seguenti simboli possono essere riportati sull'etichetta del dispositivo o nelle informazioni che 
lo accompagnano. Per i simboli applicabili, fare riferimento all'etichetta del dispositivo o alle 
informazioni che lo accompagnano.

Numero di lotto AttenzioneNumero di catalogoRappresentante 
autorizzato nella 
Comunità Europea

Consultare le 
istruzioni per l'uso

Contiene o presenza 
di ftalato

Marchio CE Contiene sostanze 
pericolose

Non riutilizzare

Non utilizzare se 
la confezione  
è danneggiata

Non risterilizzare

Collegamento al Glossario dei simboli 
online e al portale delle istruzioni per l'uso

Tenere lontano dalla 
luce solare

Data di produzione

Produttore Dispositivo medicoCompatibilità 
Risonanza Magnetica 
condizionata

Non sterile Numero paziente

Proteggere 
dall'umidità

Prodotto 
esclusivamente 
soggetto 
a prescrizione

Data

Struttura sanitaria  
o medico

Apirogeno

Identificazione 
del paziente

Sito Web per 
le informazioni 
al paziente

Sistema barriera 
sterile doppia

Numero di serie Sistema barriera 
sterile singola

Sistema barriera 
sterile singola con 
confezionamento 
protettivo interno

Sistema barriera 
sterile singola con 
confezionamento 
protettivo esterno

IT Tutti i diritti riservati.
Nobel Biocare, il logo Nobel Biocare e tutti gli altri marchi utilizzati nel presente documento 
sono marchi di fabbrica di Nobel Biocare, salvo diversa dichiarazione o evidenza che emerga 
dal contesto in un caso specifico. Le immagini dei prodotti non sono necessariamente in scala. 
Tutte le immagini dei prodotti hanno finalità puramente illustrative e possono non essere 
la rappresentazione esatta del prodotto.

Sterilizzato mediante 
irradiazione

Identificativo unico 
del dispositivo

Sterilizzato mediante 
ossido di etilene

Limite di temperatura 
superiore

Sterilizzato mediante 
vapore o calore secco

Data di scadenza

Limite di 
temperatura

Numero dente


