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AVVERTENZE GENERALI: 
I componenti del sistema implantare RatioPlant® non possono essere sostituiti con componenti/prodotti di sistemi provenienti da altra fonte di 
acquisto o da produttori terzi, tranne se esplicitamente approvati da HumanTech Dental GmbH. Non sono inoltre ammessi collegamenti diretti 
fra i componenti del sistema implantare RatioPlant® e i componenti di altri sistemi non esplicitamente approvati da HumanTech Dental GmbH. 
In caso di mancato rispetto di questa raccomandazione o di applicazioni o utilizzi impropri e di altro tipo dei prodotti, HumanTech Dental GmbH 
non si assume alcuna responsabilità. I nostri suggerimenti in merito alla tecnica di applicazione, a prescindere che siano forniti oralmente, per 
iscritto o per mezzo di istruzioni pratiche, si basano sia su esperienze proprie e maturate in ambito clinico, sia su prove. 
Le descrizioni seguenti non sono sufficienti per un uso immediato del sistema implantare RatioPlant®. È infatti necessaria una fase di 
addestramento all'utilizzo del sistema implantare RatioPlant® sotto la guida di un operatore esperto. Di norma il sistema implantare RatioPlant® 
può essere utilizzato soltanto da dentisti, implantologi e odontotecnici appositamente formati. È responsabilità del dentista utilizzare il prodotto 
in conformità con le presenti istruzioni per l'uso e stabilire se è adatto alla situazione specifica del paziente. 
L'utilizzatore dei prodotti di HumanTech Dental GmbH deve stabilire se il prodotto specifico è adatto per un determinato paziente alle condizioni 
date. HumanTech Dental GmbH non si assume alcuna responsabilità, né esplicita né implicita, per danni diretti o indiretti, sanzioni, fra cui il 
risarcimento di danni oppure danneggiamenti di altro tipo, riconducibili a errori di valutazione tecnica o alla prassi nell'ambito dell'utilizzo dei 
prodotti di HumanTech Dental GmbH. In tali casi si annulla qualsiasi garanzia o altra rappresentazione esplicita o implicita di HumanTech Dental 
GmbH. 
A garanzia di un risultato ottimale e duraturo del trattamento, è necessario concordare regolarmente appuntamenti di follow-up con il paziente 
e fornire a quest'ultimo informazioni sulla corretta igiene orale. 
Leggere e seguire scrupolosamente le istruzioni per l'uso. 
 
1. AMBITO DI APPLICAZIONE 
Le istruzioni per l'uso valgono per i prodotti forniti sterili: 
- RatioPlant® ConeCept, Implants Avantgarde, Classic, Single (incl. cover screw) 
 
nonché per prodotti forniti non sterili del sistema implantare RatioPlant®: 
- RatioPlant® Prosthetic components incl. Screws 
- RatioPlant® Screws (Prosthetic Screw…, lab screw..., impression screw, MU screw...) 
- RatioPlant® Healing Caps 
- RatioPlant® Countersinks 
- RatioPlant® Cutter 
- RatioPlant® Drills 
- RatioPlant® Instruments 
 
2. DESCRIZIONE DEI PRODOTTI 
I RatioPlant® Implants sono impianti endossei per un utilizzo a lungo termine e vengono impiegati come protesi per pazienti affetti da 
edentulismo parziale o totale. Sono disponibili in diverse lunghezze e forme. Gli impianti vengono inseriti chirurgicamente nell'osso mascellare 
e/o mandibolare ai fini dell'ancoraggio di protesi orali di natura funzionale ed estetica. Le protesi possono consistere in singole corone, ponti, 
protesi parziali o totali e vengono innestate sugli impianti mediante componenti protesici e viti del sistema RatioPlant®. Il sistema implantare 
RatioPlant® riunisce componenti di tipo chirurgico, protesico e di tecnica di laboratorio, con relativa strumentazione. Di norma non vi sono settori 
di impiego preferenziali per le diverse geometrie di impianto. 
 
3. DESTINAZIONE D'USO E MATERIALE 
Gli impianti RatioPlant® sono prodotti innestabili per un utilizzo a lungo termine (impianti endossei orali), inseriti mediante chirurgia invasiva 
nell'osso mascellare o mandibolare di pazienti affetti da edentulismo parziale o totale, con sviluppo mascellare ormai completato. Sono 
disponibili in lunghezze e diametri di diverse misure. Gli impianti RatioPlant® sono realizzati in lega di titanio Ti6Al4V. Tutti gli impianti RatioPlant® 
presentano una superficie irradiata e mordenzata. 
 
RatioPlant® Cover Screw e RatioPlant® Healing Caps sono prodotti medicali invasivi per l'utilizzo a lungo termine nella cavità orale. Entrambi 
vengono impiegati nella fase di guarigione dell'impianto e rimossi dopo qualche tempo. Le Healing Caps vengono impiegate per realizzare il 
profilo di emergenza gengivale desiderato. I prodotti non possono essere riassorbiti dalla mucosa. Le Cover Screws e le Healing Caps sono 
disponibili in diverse misure e realizzati in lega di titanio (Ti6Al4V). Le Healing Caps in lega di titanio sono disponibili in versione sia anodizzata 
che non anodizzata. La Healing Cap individual è costituita da polietere etere chetone (PEEK). 
 
I componenti protesici del sistema RatioPlant® vengono suddivisi in:  
- prodotti medicali invasivi per l'utilizzo a lungo termine nella cavità orale; 
- prodotti medicali per l'utilizzo e la permanenza a breve termine nella cavità orale; 
- prodotti medicali non utilizzati nella cavità orale ma necessari per le attività della tecnica odontoiatrica. 
I componenti protesici del sistema RatioPlant® che appartengono alla categoria dei prodotti medicali invasivi per applicazioni a lungo termine, 
comprendono: 
- RatioPlant® Abutments: vengono fissati nell'impianto con l'ausilio della Prosthetic Screw e servono per la ricostruzione protesica. Sono 

disponibili in diverse misure e realizzati in lega di titanio (Ti6Al4V), PEEK od ossido di zirconio. 
- MU Prosthetic Cap TI: viene impiegata per collegare le protesi avvitabili in senso occlusale ai Multiunit (MU) Abutments. Sono realizzate in 

lega di titanio (Ti6Al4V). 
- Fra i componenti protesici del sistema RatioPlant® destinati all'utilizzo e alla permanenza a breve termine nella cavità orale figurano i 

RatioPlant® Impression Posts, necessari per realizzare un'impronta aperta o chiusa della zona dell'impianto. Sono disponibili in diverse 
misure e realizzati in lega di titanio (Ti6Al4V).  

- RatioPlant® transfer cap: necessaria per realizzare un'impronta chiusa della zona dell'impianto. La transfer cap viene applicata su un 
impression post closed fissato a mano nell'impianto e, dopo l'indurimento del materiale per impronta, rimane inserita nel portaimpronta. È 
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disponibile in tre diverse misure e realizzata in poliossimetilene (POM). 
- RatioPlant® Scan Connector: viene avvitato a mano con l'ausilio della Lab Screw nel modello master oppure, per una scansione intraorale, 

viene avvitato a mano e con l'ausilio di una prosthetic screw direttamente nell'impianto. In questo modo è possibile realizzare una scansione 
della situazione effettiva della bocca e procedere alla ricostruzione protesica individuale con le tecniche CAD/CAM. È realizzato in PEEK. 

I componenti protesici del sistema RatioPlant® non destinati all'utilizzo nella cavità orale ma alle attività della tecnica odontoiatrica 
comprendono: 
- RatioPlant® Lab analog: necessari per riprodurre la posizione e l'orientamento dell'impianto nel modello master. Sono realizzati in lega di 

titanio (Ti6Al4V). 
- RatioPlant® Plastic Abutments, Quick plastic cap e Prosthetic cap plastic: in poliossimetilene (POM), vengono impiegati per la realizzazione 

della struttura in laboratorio. 
 
RatioPlant® Prosthetic Screw normal, Prosthetic Screw ZiO e Prosthetic Screw short: si tratta di prodotti medicali invasivi per l'utilizzo a lungo 
termine nella cavità orale che collegano l'impianto alla protesi (ad es. ponti). Le Prosthetic Screws non possono essere riassorbite dalla mucosa. 
Sono realizzate in lega di titanio (Ti6Al4V). La Prosthetic Screw ZiO è inoltre anodizzata in oro. 
 
La RatioPlant® lab screw non viene impiegata nella cavità orale e serve per fissare componenti protesici nel modello master. È realizzata in lega 
di titanio (Ti6Al4V) ed è anodizzata in rosso. 
 
RatioPlant® impression screw: si tratta di un prodotto medicale invasivo per l'utilizzo a breve termine nella cavità orale che viene avvitato a mano 
in un impression post durante l'esecuzione di un'impronta aperta. Dopo che il materiale modellante si è indurito la impression screw viene 
allentata e il portaimpronta, insieme all'impression post integrato e alla impression screw ancora presente, viene rimosso dalla cavità orale. 
La impression screw è realizzata in lega di titanio (Ti6Al4V). 
 
RatioPlant® MU Prosthetic Screw è un prodotto medicale invasivo per l'utilizzo a lungo termine nella cavità orale che unisce l'abutment alla 
protesi (ad esempio, una protesi totale avvitata in senso occlusale). La MU Prosthetic Screw non può essere riassorbita dalla mucosa. È realizzata 
in lega di titanio (Ti6Al4V) e anodizzata in verde. 
 
RatioPlant®  Drills (Final Drills, Twist Drills, fresa a rosetta, pilot drill, triangle drill) e Countersinks sono prodotti medicali ad applicazione 
temporanea utilizzati per la foratura mediante chirurgia invasiva dell'osso mascellare e/o mandibolare di pazienti affetti da edentulismo parziale 
o totale, al fine di inserire gli impianti. Le frese a rosetta hanno una testa in metallo duro e uno stelo in acciaio inossidabile chirurgico. Tutte le 
altre frese sono in acciaio inossidabile chirurgico. 
 
RatioPlant® Cutter (Thread Cutter, Gingiva Cutter): sono prodotti medicali invasivi per l'applicazione temporanea. I Thread Cutter vengono 
impiegati per la foratura mediante chirurgia invasiva dell'osso mascellare e/o mandibolare di pazienti affetti da edentulismo parziale o totale, al 
fine di inserire gli impianti. I Gingiva Cutter consentono l'apertura preliminare della gengiva mediante chirurgia invasiva. I RatioPlant® Cutter 
sono realizzati in acciaio inossidabile chirurgico.  
 
I RatioPlant® Instruments (adapter hex, screwdriver hex, drill extender, parallel post, MU abutment inserter, MU 0 insert, ratchet, equator inserter, 
ball attachment inserter, inserter CC, connector handpiece, depth gauge, drilling stop, insert square, ISO Insert, Measuring Post, Multiplex Handle, 
Osteotom) sono prodotti medicali invasivi per l'applicazione temporanea nella cavità orale. Sono strumenti ausiliari per il posizionamento e il 
fissaggio di impianti e componenti protesici. Gli Instruments sono realizzati in acciaio inossidabile chirurgico. 

 
4. INDICAZIONI 
I componenti del sistema RatioPlant® sono previsti per essere utilizzati nella mascella e nella mandibola per ricostruzioni protesiche e 
implantologiche di tipo funzionale e/o estetico nella zona orale, nonché per l'ancoraggio di strutture dentali assenti o andate perse in pazienti 
affetti da edentulismo parziale o totale. Le procedure per l'inserimento dei diversi tipi di impianto sono contenute nei rispettivi opuscoli 
RatioPlant® (https://www.humantech-dental.de/394-de-Catalogues.html) e nei capitoli 10-13 delle presenti istruzioni per l'uso. 
 
5. CONTROINDICAZIONI 

• Quantità di osso e di tessuto morbido insufficiente e/o qualità dell'osso non adeguata 

• Impossibilità di acquisire impianti nella misura e nella quantità necessarie per i carichi funzionali previsti 

• Sviluppo mascellare non completato 

• Stati osseo-occlusali difficili 

• Disgnazia 

• Residui radicali locali 

• Condizioni o comportamenti medici contrari alla cicatrizzazione o all'osteointegrazione 

• Malessere (sintomi di malattia) 

• Patologia ossea e disturbi della cicatrizzazione 

• Infezione locale nella sede dell'impianto 

• Gravi disturbi funzionali farmacoresistenti 

• Gravidanza e allattamento 

• Diabete mellito 
• Terapia immunosoppressiva di lunga durata 

• Pazienti immunodepressi 

• Terapia con corticosteroidi 

https://www.humantech-dental.de/394-de-Catalogues.html
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• Radioterapia nell'area cranio-facciale (testa, cervello, collo, mascella) 

• Chemioterapia durante la realizzazione dell'impianto 

• Infezione acuta o cronica oppure tumore maligno di natura intraorale 

• Assunzione di farmaci citotossici 

• Assunzione di anticoagulanti 

• Aumentata tendenza al sanguinamento 

• Abuso di droghe (abuso di alcol, tabacco) 

• Connettivite / collagenosi 

• Patologie ematiche (ad es. leucemia, emofilia) 

• Problemi cardiaci e circolatori 

• Patologie dei reni e del fegato 

• Infiammazioni della cavità orale (apparato masticatorio, bocca e faringe) 

• Malattie autoimmuni 

• Malattie infettive acute o croniche 

• Patologia della mucosa della bocca 

• Ascesso acuto o infiammazione cronica dei seni paranasali 

• Patologia cronica e/o assunzione di farmaci che influiscono su osteointegrazione/osteorigenerazione e cicatrizzazione, nonché sulla 

microcircolazione del sangue 

• Abitudini distruttive o parafunzionali incontrollate (ad es.: bruxismo, digrignatura dei denti) 

• Patologie occlusali o articolari incurabili 

• Gravi disturbi psichici 

• Xerostomia 

• Allergia o ipersensibilità a lega di titanio, acciaio chirurgico, ZrO2, leghe di oro e polimeri; se si sospetta un'intolleranza, il prodotto può essere 

utilizzato solo previo consulto con un allergologo e dimostrazione dell'assenza di allergia 

• Cattivo stato generale del paziente 

• Anamnesi medica che funge da controindicazione per qualsiasi intervento operatorio 

• Qualsiasi altro fattore medico, fisico o psicologico che potrebbe compromettere l'operazione e quindi il successivo trattamento 

• Tutte le malattie per le quali un intervento chirurgico orale è normalmente controindicato  

• Qualsiasi paziente che a causa della propria condizione mentale o neurologica non intende o non è in grado di seguire le istruzioni di follow-up. 

 
6. MISURE PRECAUZIONALI 
Prima dell'impianto chirurgico è importante effettuare un'attenta anamnesi del paziente e, laddove necessario, un'anamnesi indiretta con 
l'ausilio del medico curante, per stabilire se potrebbero presentarsi i seguenti problemi: 
1) difficoltà di impianto a causa delle condizioni anatomiche;  
2) gravi problemi chirurgici o rischi di carattere generale;  
3) ostacoli alla cicatrizzazione o all'osteointegrazione;  
4) un peggioramento della normale igiene e/o cura dell'impianto, dell'abutment e della protesi.  
 
7. EFFETTI COLLATERALI/COMPLICAZIONI 
In casi isolati non si verifica l'osteointegrazione. Altre possibili conseguenze dell'impianto sono perdita di osso crestale, lesione di strutture 
anatomiche, limitazioni funzionali e compromissione delle funzioni psichiche e sociali. Subito dopo l'inserimento dell'impianto dentale è 
opportuno evitare qualsiasi attività che sottoponga il corpo ad un notevole sforzo fisico. Le possibili complicazioni successive all'inserimento di 
impianti dentali sono indicate di seguito. 

7.1 Disturbi temporanei 
• Dolore 
• Gonfiori 
• Difficoltà di articolazione del linguaggio 
• Infiammazioni gengivali 
• Infezioni 
• Arrossamenti 
• Edemi 
• Ulcere 
• Sensazione di corpo estraneo 
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7.2 Disturbi persistenti 
• Dolore cronico derivante dall'impianto dentale 
• Parestesia permanente 
• Disestesia 
• Neuropatia 
• Esfoliazione 
• Iperplasia 
• Infezioni localizzate o sistemiche 
• Fistole oro-antrali o oro-nasali 
• Atrofia della cresta alveolare mascellare/mandibolare 
• Ripercussioni sfavorevoli sui denti adiacenti 
• Danni irreversibili ai denti adiacenti 
• Lesione di strutture anatomiche (fascio vascolo-nervoso) e conseguenze patologiche risultanti 
• Fratture mascellari, ossee, dell'impianto o della protesi 
• Sensazioni elettrochimiche anomale 
• Limitazione della mobilità 
• Limitazioni funzionali 
• Disallineamento 
• Mucosite o altre patologie infiammatorie croniche 
• Sensazione di corpo estraneo 
• Nevralgia facciale atipica 
• Instabilità/fratture/danneggiamenti o allentamento di componenti meccanici o protesici 
• Rigetto dell'impianto 
• Sovraccarico occlusale 
• Reazione allergica/tossica 
• Microgap 
• Variazione di colore 
• Morsicatura di guance e labbra 
• Disturbi e/o limitazioni di tipo fisico e/o sociale 
• Problemi estetici 
• Problemi all'articolazione temporo-mandibolare 
• Problemi in fase di morso e masticazione 
• Difficoltà di articolazione del linguaggio 
 
8. AVVISI DI SICUREZZA E AVVERTENZE GENERALI 
• Una procedura non corretta in sede chirurgica e protesica può causare danni al prodotto oppure avere effetti negativi sul paziente. Il sistema 

implantare RatioPlant® può essere impiegato solo da dentisti, medici e chirurghi appositamente formati. L'utilizzo del sistema implantare 
richiede specifiche conoscenze e competenze in materia di implantologia. Ogni singolo paziente deve essere esaminato in maniera approfondita 
e valutato dal punto di vista radiologico, psichico e fisico, con riferimento anche ai denti e ai relativi deficit di tessuti duri e molli che potrebbero 
influenzare il risultato finale (vedere anche il capitolo 4 INDICAZIONI e il capitolo 5 CONTROINDICAZIONI). La stretta collaborazione tra chirurgo, 
odontotecnico e protesista è imprescindibile per il buon esito dell'intervento. Le procedure chirurgiche relative agli impianti RatioPlant® (capitolo 
12) e le rispettive brochure dei prodotti (https://www.humantech-dental.de/394-de-Catalogues.html) contengono informazioni dettagliate 
sull'utilizzo degli impianti dentali. 

• Poiché l'utilizzo sicuro richiede conoscenze specifiche, i nostri prodotti vengono forniti soltanto a medici/dentisti, rivenditori autorizzati e 
laboratori odontotecnici o a loro incaricati. Non tutti i componenti sono disponibili in tutti i Paesi. 

• Utilizzare esclusivamente componenti e strumenti di tipo chirurgico, protesico e di tecnica di laboratorio di RatioPlant®. Tutti gli elementi 
costitutivi del sistema implantare RatioPlant® sono perfettamente armonizzati tra loro e fanno parte di un sistema complessivo. 

• Frese, strumenti e componenti di sistema sono specifici per determinate linee e determinati diametri di impianti. L'utilizzo per linee o diametri 
di impianti di tipo diverso può causare il malfunzionamento meccanico dei componenti di sistema, lesioni al paziente oppure risultati estetici 
non soddisfacenti. Per questo motivo per gli impianti RatioPlant® è disponibile un kit specifico con strumenti chirurgici adatti al sistema. Per la 
scelta degli strumenti in funzione dei diametri necessari per gli impianti, rispettare i contrassegni colorati e le scritte. La lunghezza della fresa 
deve essere determinata prima dell'uso in base alla ricostruzione implantologica prevista e alle condizioni anatomiche. 

• A causa delle dimensioni ridotte i componenti del sistema implantare RatioPlant® possono essere ingeriti o aspirati. L'aspirazione può causare 
difficoltà respiratorie e, nel peggiore dei casi, soffocamento. Durante l'utilizzo intraorale del prodotto è quindi necessario prestare la massima 
attenzione e adottare adeguate precauzioni. Tutte le parti utilizzate nella bocca devono essere messe in sicurezza per escludere il rischio di 
ingestione e aspirazione. 

• In linea di base si deve prestare attenzione al corretto bloccaggio di frese, strumenti e altri componenti negli attacchi previsti. È inoltre necessario 
accertarsi che i componenti siano correttamente collegati tra loro. Si consiglia di eseguire con cautela una prova di trazione o di scuotimento. 
Gli elementi non correttamente bloccati possono determinare danni ai componenti o perdita di componenti, con possibili complicazioni durante 
o dopo l'intervento chirurgico. 

• Se si prevedono carichi relativamente elevati, è necessario garantire soprattutto un orientamento preciso dell'impianto. Evitare correzioni della 
posizione verticale tramite rotazione dell'impianto in senso antiorario: ciò potrebbe infatti ridurne la stabilità primaria. Impianti con diametro 
ridotto (< Ø 3,8 mm) non sono consigliati per l'area dei denti laterali. 

• È assolutamente necessario maneggiare i prodotti mantenendoli sterili. Non utilizzare componenti potenzialmente contaminati. Una 
contaminazione può causare infezioni e diffusione di corpi estranei. 

• Non sono state valutate la sicurezza e la compatibilità degli impianti in relazione agli effetti della risonanza magnetica (diagnostica per immagini). 
Non sono state quindi effettuate prove termiche né prove di migrazione sotto tali effetti.  

• Quando l'impianto viene estratto dalla confezione sterile, occorre rispettare le regole dell'asepsi. La confezione sterile può essere aperta solo 

https://www.humantech-dental.de/394-de-Catalogues.html
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subito prima dell'inserimento dell'impianto. Si consiglia di tenere sempre a disposizione un impianto di riserva. È necessario estrarre con cautela 
l'impianto dalla confezione, applicando le opportune tecniche asettiche. 

• Il tessuto circostante deve essere assolutamente protetto. In particolare devono essere evitati surriscaldamento, traumi chirurgici, impurità e 
fonti di infezione. 

• Gli impianti non devono mai essere utilizzati o riutilizzati se sono entrati in contatto con fluidi corporei o tessuti di una terza persona. 
 
9. IMBALLAGGIO, CONTRASSEGNO, TRASPORTO E CONSERVAZIONE 
• I componenti dell'impianto devono essere maneggiati, trasportati e conservati con cura. Eventuali danneggiamenti della confezione o del 

prodotto stesso possono ridurre in modo significativo il rendimento, la resistenza e la durata del sistema implantare.  
•  I prodotti devono essere conservati a temperatura ambiente. Gli impianti non devono essere esposti all'azione di agenti atmosferici come aria 

salina, umidità, irraggiamento solare diretto, agenti chimici, ecc.  
•  Prima dell'operazione è necessario ispezionare accuratamente i componenti del sistema implantare RatioPlant® da utilizzare per escludere 

danneggiamenti dovuti a conservazione, trasporto o procedure precedenti. 
 
I prodotti del sistema implantare RatioPlant® vengono forniti sia in confezione STERILE che in confezione NON STERILE. 
 
Prodotti RatioPlant® forniti sterili: 
Vengono forniti in confezione STERILE i RatioPlant® Implants,incl. Cover Screw. Sono sterilizzati mediante procedura convalidata con raggi gamma 
e contrassegnati come STERILI. Trattandosi di prodotti monouso, non è necessario effettuarne la pulizia, il trattamento e la sterilizzazione prima 
dell'uso. 
I prodotti sterili del sistema implantare RatioPlant® vengono confezionati in una combinazione blister-provetta e consegnati all'interno di una 
scatola. 
Possono essere utilizzati solo se l'etichetta dell'imballaggio esterno e la confezione interna sono integre. Se la confezione è danneggiata oppure è 
già stata aperta, la sterilità non è garantita e il prodotto non può essere utilizzato. 
I prodotti non possono essere utilizzati dopo la scadenza della data di validità indicata. 
Se la confezione sterile è stata aperta oppure è danneggiata, i prodotti non possono essere trattati, rigenerati, sterilizzati oppure risterilizzati. 
HumanTech Dental GmbH non si assume alcuna responsabilità per l'uso di impianti risterilizzati, a prescindere da chi abbia effettuato la 
risterilizzazione o dal metodo utilizzato. 
 
Prodotti RatioPlant® forniti non sterili:  
I componenti protesici del sistema RatioPlant® forniti NON STERILI sono: Screws, Healing Caps, Countersinks, Cutter, Drills e Instruments. Sono 
contrassegnati come NON STERILI e prima dell'uso devono essere puliti, disinfettati e sterilizzati (vedere il capitolo 11 PULIZIA, DISINFEZIONE E 
STERILIZZAZIONE). 
I prodotti RatioPlant® Cutter, Drills e Instruments vengono forniti in contenitori RatioPlant accessoriati con RatioPlant® Tray interno come kit di 
strumenti oppure confezionati singolarmente. Tutti gli altri prodotti RatioPlant® non sterili vengono forniti in confezioni singole. La confezione 
originale al momento della fornitura deve essere integra. Non è consentita la sterilizzazione all'interno della confezione originale. 
 
10. ATTIVITÀ PREPARATORIE 
10.1 Preparazione del paziente 
Per eseguire un impianto corretto, devono essere soddisfatti requisiti locali e sistemici: 
• Normale capacità di cicatrizzazione 
• Igiene orale efficace 
• Edentulia parziale guarita 
• Sviluppo mascellare e mandibolare completato 
• Buono stato di salute generale 
• Sufficiente disponibilità di osso mascellare sano 
• Diagnosi locale 
• Anatomia della cresta mascellare 
• Rapporti intermascellari come morso profondo, qualità e spessore della mucosa, modelli di studio e registrazione del morso nell'articolatore, 

referto radiografico 
Eventuali carenze nella valutazione del paziente, nella diagnosi preoperatoria e nella pianificazione della terapia possono causare la perdita 
dell'impianto. La fase chirurgica della ricostruzione implantare deve essere preceduta da un'esauriente valutazione del paziente, diagnosi 
preoperatoria e pianificazione della terapia. Il diametro e la lunghezza dell'impianto devono essere stabiliti in modo da prevedere una sufficiente 
quantità di osso (almeno 1 mm) attorno all'impianto stesso. Occorre rispettare una distanza minima di 1,5 mm da un dente naturale adiacente e 
di 3 mm da un impianto adiacente. Ulteriori requisiti sono riportati nelle Indicazioni (capitolo 4) e nelle Controindicazioni (capitolo 5). 
 
10.2 Preparazione, verifica e cura degli strumenti 
• Controllare la facilità di movimento del cricchetto e degli strumenti articolati e, se necessario, eseguirne la manutenzione (vedere 

https://www.humantech-dental.de/379-de-Gebrauchsanweisungen-RatioPlant.html – Manuale del prodotto 5014040111) 
• I prodotti forniti non sterili e i prodotti riutilizzabili devono essere trattati, verificati e curati prima e dopo l'impiego, in base alle indicazioni 

contenute nel documento "Istruzioni per la preparazione dei prodotti RatioPlant" (https://www.humantech-dental.de/379-de-
Gebrauchsanweisungen-RatioPlant.html). 

 
11. PULIZIA, DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE 
I prodotti RatioPlant® forniti in confezioni NON STERILI e contrassegnati come NON STERILI devono essere puliti, disinfettati e sterilizzati prima 
dell'uso. Tutti i necessari passaggi delle procedure di pulizia, disinfezione, cura e sterilizzazione sono descritti nel documento "Istruzioni per il 
trattamento dei prodotti RatioPlant". L'edizione più aggiornata è sempre disponibile nella nostra homepage https://www.humantech-
dental.de/379-de-Gebrauchsanweisungen-RatioPlant.html, nonché su richiesta presso HumanTech Dental GmbH. 

https://www.humantech-dental.de/379-de-Gebrauchsanweisungen-RatioPlant.html
https://www.humantech-dental.de/379-de-Gebrauchsanweisungen-RatioPlant.html
https://www.humantech-dental.de/379-de-Gebrauchsanweisungen-RatioPlant.html
https://www.humantech-dental.de/379-de-Gebrauchsanweisungen-RatioPlant.html


 
 

IT - Istruzioni per l'uso del sistema implantare RatioPlant® 

 

6  

 
12. UTILIZZO 

12.1 Chirurgia 
Per creare le condizioni ottimali per la corretta guarigione dell'impianto è assolutamente necessario trattare i tessuti duri e molli con tecniche 
conservative. La sede dell'impianto deve essere preparata con la massima cura. Per l'intervento chirurgico devono essere disponibili i documenti 
diagnostici ed eventualmente le sagome precedentemente preparate. L'impianto può essere eseguito con tecnica transgengivale in una fase 
oppure con tecnica sommersa in due fasi. Se si utilizza la tecnica sommersa in due fasi, per il condizionamento dei tessuti molli è necessario 
sostituire la Coverscrew nell'impianto con una healing cap almeno tre settimane prima del rilevamento dell'impronta. Accertarsi che gli strumenti 
taglienti si trovino nella posizione corretta nel kit, in base al tipo di impianto. 

12.2 Preparazione del letto implantare 
Poiché la prognosi a lungo termine di un impianto e il risultato estetico aumentano con un posizionamento ottimale dell'impianto stesso, si 
consiglia di utilizzare una dima di fresatura. Un trauma termico può impedire la guarigione dell'impianto dentale, pertanto è necessario limitare 
il più possibile uno sviluppo eccessivo di calore. Rispettare i numeri di giri prescritti per fresa (Drill), dilatatore (Countersink) e maschiatore 
(Cutter): 
 
Frese a rosetta (tutti i Ø) 800 giri/min 
Frese triangolari 800 giri/min 
Dilatatori (tutti i Ø) 350 giri/min 
Maschiatori (tutti i Ø) 15 giri/min 
 
Tutte le altre frese: 
Fresa (Ø 1,5) 1000 giri/min 
Fresa (Ø 2,4) 700 giri/min 
Fresa (Ø 2,8) 650 giri/min 
Fresa (Ø 3,0) 600 giri/min 
Fresa (Ø 3,2/3,3/3,5) 500 giri/min 
Fresa (Ø 3,8) 450 giri/min 
Fresa (Ø 4,5) 400 giri/min 
Fresa (Ø 5,0) 350 giri/min 
Fresa (5,5/6,0) 300 giri/min 
 
Drill Extender: Utilizzo fino a max. 20 Ncm. Da utilizzare esclusivamente con frese da impianto HumanTech. 

È importante accertarsi che la fresa venga inserita nel Drill Extender fino all'arresto, affinché si blocchi 
correttamente. A tale scopo si consiglia di eseguire con cautela una prova di trazione. 
 

Per preparare in modo ottimale il letto implantare e impedire un accumulo di calore indesiderato, utilizzare soltanto frese, dilatatori e 
maschiatori affilati (non più di 20 applicazioni); impiegare una tecnica di perforazione intermittente e assicurare un raffreddamento adeguato 
mediante una soluzione fisiologica salina sterilizzata preraffreddata (5°C). Utilizzare inoltre frese di diametro crescente, mantenendo la pressione 
al minimo. 
In fase di programmazione il chirurgo deve disporre di una precisa conoscenza del sistema di misurazione utilizzato e mantenere la fresa e il 
maschiatore a un'adeguata distanza di sicurezza dai denti e dalle strutture vitali. Se non si stabilisce correttamente l'effettiva profondità di 
fresatura in base alle radiografie, e quindi si fresa oltre la profondità prevista, può verificarsi una lesione permanente dei nervi o di altre strutture 
vitali. È pertanto necessario rispettare una distanza di sicurezza di almeno 1,5 mm dal nervo mandibolare o dal nervo alveolare inferiore. Nella 
mascella superiore occorre mantenere una distanza sufficiente dalla membrana del seno mascellare. 
La scelta della fresa si basa sulle dimensioni dell'impianto. Le designazioni delle frese dipendono dalle lunghezze e dai diametri degli impianti e 
non forniscono indicazioni metriche precise. 
Sono disponibili sia frese con arresto, sia frese senza arresto. Le frese senza arresto hanno marcature di profondità che devono essere 
tassativamente rispettate. Per le frese con arresto, accertarsi che la fresa penetri completamente fino all'arresto, per consentire un innesto 
ottimale dell'impianto. Quando si utilizzano frese con arresto è anche necessario assicurarsi che la superficie di arresto sia piana; il punto più 
alto della superficie di arresto influenza la profondità di inserimento dell'impianto. Prima di utilizzare le frese, controllare il corretto bloccaggio 
degli attacchi ISO. A tale scopo si consiglia di eseguire con cautela una prova di trazione. 
Verificare la lunghezza e il diametro dell'impianto, nonché la lunghezza e il diametro della fresa. 
I passaggi da eseguire per la corretta preparazione del letto implantare sono disponibili nel protocollo di perforazione della corrispondente linea 
implantare (https://www.humantech-dental.de/379-de-Gebrauchsanweisungen-RatioPlant.html). HumanTech Dental GmbH si riserva la 
pubblicazione di protocolli di perforazione specifici per indice e Paese. 
Per le qualità ossee D1, D2 e D3 (qualità ossee secondo Misch) in determinate circostanze può essere indicata una premaschiatura della 
filettatura mediante un maschiatore oppure l'uso di dilatatori o Final Drills HB. 

12.3 Inserimento dell'impianto 
La confezione primaria degli impianti riporta un'etichetta con il numero di lotto che va assolutamente allegata o incollata alla documentazione 
clinica del paziente. In tal modo è possibile rintracciare ogni impianto in caso di necessità. Oltre che con l'etichetta summenzionata, ciascuna 
confezione di impianto è contrassegnata con un punto colorato che corrisponde alla codifica colori delle frese. In questo modo si evita un'apertura 
superflua della confezione, nonché la combinazione di diverse misure di impianto e fresa. I punti adesivi per definire le misure sono i seguenti: 

  bianco: Ø 6,0, blu: Ø 5,0, verde: Ø 4,2, rosso: Ø 3,8, giallo: Ø 3,2 
Si consiglia la seguente procedura: 
• Aprire la confezione sterile dell'impianto. 
• Estrarre l'impianto dalla confezione solo tramite adapter hex ratchet. 

https://www.humantech-dental.de/379-de-Gebrauchsanweisungen-RatioPlant.html
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• Inserire manualmente l'impianto nel letto implantare e avvitarlo fino al primo arresto. 
• Estrarre l'adapter hex ratchet. 
• In alternativa al cricchetto, si può continuare ad avvitare con l'adapter hex motor fino a 15 giri/min. Il posizionamento definitivo deve sempre 

avvenire manualmente. In caso contrario si rischia un eccessivo avvitamento della filettatura esterna dell'impianto nell'osso.  
• Serrare definitivamente l'impianto con un adapter hex ratchet e il cricchetto. Gli impianti della linea "Avantgarde" e "Classic" devono essere 

posizionati con la geometria di collegamento occlusale all'altezza del livello dell'osso disponibile. Gli impianti "Single" devono essere avvitati fino 
alla penetrazione completa della filettatura irradiata. Per gli impianti della linea "ConeCept" si consiglia un posizionamento a 0,5-1,0 mm sotto 
il livello dell'osso. Queste indicazioni vanno tenute presenti nella pianificazione della ricostruzione e per la manipolazione degli strumenti. 

Attenzione: non superare la coppia di 40 Ncm quando si inserisce l'impianto. In caso contrario l'impianto o lo strumento potrebbero subire danni. 
• Pulire la filettatura interna dell'impianto. 
• Inserire la cover screw con lo screwdriver hex hand. Poiché la cover screw deve essere nuovamente rimossa dopo la fase di guarigione, serrarla 

solo manualmente. 
I margini dell'incisione vengono saldamente cuciti con materiale da sutura atraumatico. Non stringere eccessivamente i punti: devono essere 
applicati in modo tale che i margini dell'incisione poggino sulla vite tappo senza tendersi. Al posto della vite tappo può essere applicata una 
healing cap all'altezza del tessuto molle corrispondente. Ciò consente una guarigione transgengivale in un'unica fase. La cover screw deve 
corrispondere al diametro dell'impianto e va avvitata manualmente. Fare attenzione al posizionamento esatto della healing cap. La mucosa deve 
aderire perfettamente alla healing cap. 

12.4 Cura dopo l'impianto 
Una corretta igiene orale del paziente è il presupposto fondamentale per il successo a lungo termine degli impianti dentali. Subito dopo 
l'intervento implantare occorre evitare il più possibile sollecitazioni meccaniche sul sito d'intervento. È opportuno eseguire una profilassi 
antigonfiore tramite raffreddamento. Se il paziente nota eventuali situazioni anomale dopo l'intervento, deve contattare immediatamente il 
proprio studio dentistico. 

12.4 Ricostruzione provvisoria 
Una ricostruzione protesica provvisoria può essere praticata solo se è possibile garantire l'assenza di qualsiasi sollecitazione meccanica 
sull'impianto o sulla sutura. In caso di ricostruzione provvisoria occorre accertarsi che durante la fase di guarigione gli impianti dentali non 
vengano caricati. Deve essere escluso ogni contatto di natura funzionale e statica dell'impianto con denti adiacenti o antagonisti. 

12.6 Fase di guarigione 
La fase di guarigione deve durare almeno tre mesi in caso di tessuto osseo duro (D1-D2 secondo Misch) e almeno sei mesi in caso di tessuto 
osseo spugnoso (D3-D4 secondo Misch) e/o di aumento osseo. Tali tempistiche valgono sia per impianti mascellari che mandibolari. I tempi 
dipendono comunque sempre dalle specifiche condizioni del paziente e sono soggetti a valutazione del medico. Tempi di guarigione troppo 
brevi, nonché il mancato rispetto per difetto dei valori empirici precedentemente menzionati, possono pregiudicare la riuscita di una 
ricostruzione. 

12.7 Controlli postoperatori 
I controlli dovrebbero essere effettuati entro una settimana dall'intervento. Fare particolare attenzione alla tenuta della sutura e ai sintomi 
dell'eventuale insorgenza di un'infiammazione. La rimozione dei punti di sutura avviene in funzione del processo di guarigione individuale del 
paziente ed è soggetta alla valutazione del medico. 

12.8 Esposizione dell'impianto e gestione del tessuto molle 
Tutte le healing caps sono fornite in confezione non sterile e devono essere sterilizzate prima di essere utilizzate con gli strumenti! Per esporre 
l'impianto e gestire il tessuto molle, procedere come segue: 
• Scoprire l'impianto. 
• Rimuovere la cover screw con lo screwdriver hex hand. 
• Pulire l'interno dell'impianto. 
• Avvitare la healing cap con lo screwdriver hex hand. La healing cap deve corrispondere alla geometria occlusale della connessione implantare e 

allo spessore del tessuto molle del paziente. 
• Fare attenzione al posizionamento esatto della healing cap. La mucosa deve aderire perfettamente alla healing cap. Gli abutment provvisori in 

PEEK possono rimanere in situ al massimo 180 giorni. 
 

13. TECNICA PROTESICA 
La ricostruzione protesica definitiva dell'impianto può essere eseguita solo quando i tessuti molli sono guariti definitivamente. Prima di procedere 
alla ricostruzione protesica è necessario un controllo radiografico. Il rilevamento dell'impronta va effettuato esclusivamente con materiali 
specifici e consentiti per impronte dentali.  
Nella scelta degli abutment è necessario tenere conto del diametro e dell'angolazione dell'impianto, oltre che dell'altezza della gengiva. Non 
devono essere eseguite correzioni dell'angolazione superiori a 25° (con abutment Multi-Unit 30°). Su un singolo impianto indipendente non è 
possibile applicare un elemento in estensione. 
Attenzione: le superfici di contatto di abutment o elementi strutturali con l'impianto o la filettatura non possono essere né irradiate né lavorate.  
Per la realizzazione della ricostruzione protesica occorre osservare i seguenti criteri: 
• La lavorazione geometrica degli abutment può influire negativamente sulla stabilità dell'abutment e dell'intero sistema. 
• In caso di abutment CAD/CAM la geometria creata deve garantire sufficiente stabilità. Per ulteriori informazioni, consultare le nostre istruzioni 

per l'uso CAD/CAM separate (https://www.humantech-dental.de/379-de-Gebrauchsanweisungen-RatioPlant.html). 
• Durante la lavorazione di componenti protesici non devono essere modificate la geometria della connessione implantare e la sede della 

prosthetic screw, altrimenti non potrà essere garantito un posizionamento saldo. Per la lavorazione in laboratorio è prevista una lab screw 
anodizzata al posto della prosthetic screw. Questa deve essere serrata esclusivamente a mano.  

 
 
Per la realizzazione della ricostruzione protesica occorre osservare anche i punti seguenti: 

https://www.humantech-dental.de/379-de-Gebrauchsanweisungen-RatioPlant.html
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• Adeguata distribuzione del carico 
• Posizionamento senza tensioni della ricostruzione protesica sugli abutment 
• Occlusione corretta 
Per la realizzazione della struttura devono essere utilizzati esclusivamente i materiali previsti a tale scopo. 

13.1 Esposizione e rilevamento dell'impronta 
Il trasferimento della situazione orale sul modello master viene eseguito usando i prodotti originali RatioPlant® Impression Posts, Screws,Transfer 
caps e Scan Connector. Il rilevamento può essere eseguito a scelta con portaimpronta chiuso, aperto e/o in modalità digitale. Per la procedura 
indicata sono disponibili corrispondenti transfer da impronta. I transfer da impronta Impression post closed vengono impiegati con una transfer 
cap per realizzare un'impronta chiusa. Per un'impronta aperta si utilizza il transfer da impronta Impression post open. Il rilevamento digitale 
dell'impronta con RatioPlant® Scan Connector viene effettuato con uno scanner dentale e il rispettivo software, tramite scansione intraorale o 
nel modello master precedentemente preparato. Tutti i componenti corrispondono al corrispondente diametro dell'impianto.   

13.1.1 Rilevamento dell'impronta con portaimpronta chiuso 
Per questa metodologia di rilevamento possono essere usati portaimpronta standard. La procedura è descritta di seguito: 
• Rimuovere healing cap, abutment o cover screw con lo screwdriver hex hand. 
• Inserire il transfer da impronta Impression post closed nell'impianto. 
• Avvitare il transfer con una prosthetic screw usando lo screwdriver hex hand. 
• Applicare la transfer cap sul transfer da impronta facendo attenzione alla corretta posizione finale. 
• Iniettare il materiale da impronta attorno al transfer da impronta con la transfer cap inserita. 
• Riempire il portaimpronta con materiale da impronta e applicarlo. 
• Lasciare indurire. 
• Rimuovere l'impronta; la transfer cap resta incorporata nell'impronta. 
• Rimuovere il transfer da impronta con lo screwdriver hex hand. 
• Richiudere l'impianto con healing cap, abutment o cover screw. 
• Prima del riposizionamento nello stampo, il transfer da impronta deve essere avvitato manualmente a un analogo da laboratorio (lab analog) 

mediante la lab screw. Quando si riposiziona nello stampo, è necessario che la transfer cap si inserisca in modo percepibile nel transfer da 
impronta. 

• Nella zona gengivale attorno al lab analog iniettare preferibilmente materiale di consistenza morbida e colare nell'impronta materiale da 
modellatura. 

• Lasciare indurire. 
• Rimuovere il transfer da impronta e sostituirlo con healing cap, abutment o cover screw. 

13.1.2 Rilevamento dell'impronta con portaimpronta aperto 
Per questa metodologia di rilevamento possono essere usati portaimpronta individuali o portaimpronta con apertura occlusale. I transfer da 
impronta, compreso lo stelo della vite di fissaggio, non devono entrare in contatto con il portaimpronta o la relativa apertura. La procedura per il 
rilevamento dell'impronta è la seguente: 
• Rimuovere healing cap, abutment o cover screw con lo screwdriver hex hand. 
• Inserire il transfer da impronta Impression post open nell'impianto. Successivamente serrare manualmente con l'impression screw long. 
• Il materiale da impronta viene iniettato attorno al transfer da impronta. 
• Riempire il portaimpronta con materiale da impronta e applicarlo. 
• Lasciare indurire. 
• Allentare la impression screw long ed estrarla dal transfer da impronta di una lunghezza corrispondente a quella dello stelo di guida. Attenzione: 

non rimuovere completamente la vite! 
• Rimuovere l'impronta insieme al transfer da impronta. 
• Richiudere l'impianto con healing cap, abutment o cover screw. 
• L'analogo di laboratorio (lab analog) viene fissato manualmente al transfer da impronta tramite la impression screw long. 
• Nella zona gengivale attorno al lab analog iniettare preferibilmente materiale di consistenza morbida e colare nell'impronta materiale da 

modellatura. 
• Lasciare indurire. 

13.1.3 Rilevamento digitale dell'impronta  
I RatioPlant® Scan Connector consentono di eseguire la localizzazione ottica tridimensionale di impianti RatioPlant® nel cavo orale o in analoghi 
da laboratorio nel modello master. I RatioPlant® Scan Connector sono disponibili con diverse geometrie di collegamento in base agli impianti 
RatioPlant® o con una geometria di collegamento MultiUnit Abutment. Per evitare scostamenti, è assolutamente necessario utilizzare i RatioPlant® 
Scan Connector adeguati alla rispettiva geometria di collegamento per l'accoppiamento. Il rilevamento digitale dell'impronta può avvenire con 
appositi scanner dentali. Successivamente l'impronta digitale può essere accoppiata mediante componenti RatioPlant® in un apposito software 
CAD/CAM per creare la ricostruzione protesica mediante le tecniche CAD/CAM. Occorre assicurarsi che i necessari componenti RatioPlant® siano 
salvati nella libreria software utilizzata e che questa sia sempre aggiornata. Gli aggiornamenti delle librerie software compatibili possono essere 
verificati al seguente link "https://www.humantech-dental.de/428-de-CAD-CAM-Support.html" e nel rispettivo software impiegato. Quando si 
utilizzano tecniche CAD/CAM per la pianificazione e la realizzazione della ricostruzione protesica occorre rispettare le istruzioni per l'uso e le 
avvertenze dei sistemi utilizzati. 

 
La procedura di rilevamento digitale dell'impronta nel modello master è la seguente:  
• Creare il modello master in base all'analoga procedura summenzionata (vedere 13.1.1 Rilevamento dell'impronta con portaimpronta chiuso e 

13.1.2 Rilevamento dell'impronta con portaimpronta aperto). 
• Applicare manualmente scan connector su un analogo da laboratorio integrato con una lab screw o prosthetic screw e serrarlo utilizzando lo 

screwdriver hex hand. 
• Effettuare la scansione con un apposito scanner dentale. 
• Importare il modello digitale nel software CAD/CAM e pianificare digitalmente la protesi. 

https://www.humantech-dental.de/428-de-CAD-CAM-Support.html
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La procedura di rilevamento digitale dell'impronta nel cavo orale è la seguente: 
• Rimuovere healing cap, abutment o cover screw con lo screwdriver hex hand. 
• Effettuare la scansione intraorale del tessuto molle con scanner dentale.  
• Inserire il RatioPlant® Scan Connector con prosthetic screw nell'impianto e serrarlo manualmente con lo screwdriver hex hand. 
• Effettuare mediante scanner dentale la scansione intraorale della situazione effettiva con RatioPlant® Scan Connector inserito. 
• Allentare la prosthetic screw e rimuovere RatioPlant® Scan Connector, quindi sostituire con healing cap, abutment o cover screw. 
• Importare il modello digitale nel software CAD/CAM e pianificare digitalmente la protesi. 

13.2 Realizzazione della protesi 
La realizzazione di corone singole, ponti, protesi fisse e protesi mobili avviene presso il laboratorio odontotecnico conformemente alle indicazioni 
contenute nelle rispettive brochure RatioPlant® (https://www.humantech-dental.de/394-de-Catalogues.html) oppure in base alle comuni 
tecniche CAD/CAM, secondo le istruzioni per l'uso e le avvertenze dei sistemi CAD/CAM utilizzati (vedere anche 13.1.3 Rilevamento digitale 
dell'impronta). Se si utilizzano grezzi in titanio CAD/CAM RatioPlant, per la personalizzazione degli abutment è necessario osservare le istruzioni 
per l'uso per i grezzi in titanio CAD/CAM (https://www.humantech-dental.de/379-de-Gebrauchsanweisungen-RatioPlant.html) 

13.3 Inserimento della ricostruzione protesica 
• Rimuovere healing cap, abutment o cover screw con lo screwdriver hex hand.  
• Pulire l'interno dell'impianto. 
• Inserire la ricostruzione protesica nell'impianto. 

Attenzione: la ricostruzione protesica deve inserirsi correttamente nell'impianto. Accertarsi che tra l'impianto e la ricostruzione protesica non 
resti incastrato del tessuto molle. 

• Serrare la prosthetic screw con la coppia prevista di 25 Ncm. A tale scopo si consiglia l'utilizzo di una chiave di centraggio realizzata in 
laboratorio! 
• Dopo almeno cinque minuti serrare con la stessa coppia. 
 
14. SMALTIMENTO 
Il prodotto deve essere smaltito conformemente alle disposizioni locali e alle normative ambientali vigenti, in considerazione del grado di 
contaminazione specifico. 
 
15. RECLAMI RELATIVI AL PRODOTTO 
Chiunque operi nel settore sanitario (ad es. un cliente o un utilizzatore di questo prodotto) e desideri sporgere un reclamo di qualsiasi tipo 
oppure sia insoddisfatto del prodotto relativamente a qualità, identità, durata, stabilità, sicurezza, efficacia e/o funzionalità, dovrà informare il 
proprio rappresentante HumanTech. 
Qualora un prodotto del sistema implantare RatioPlant® presenti un malfunzionamento (cioè non soddisfi le specifiche di prestazione o non 
funzioni come previsto) oppure si sospetti che possa verificarsi una delle condizioni precedenti, informare immediatamente il rappresentante 
HumanTech. 
Nel caso in cui un prodotto HumanTech presenti un difetto di funzionamento che causi il decesso o una grave lesione del paziente o abbia 
contribuito a tali eventi, informare immediatamente il rappresentante telefonicamente, via fax o per iscritto. 
In caso di reclamo, si prega di comunicare il nome, il numero di articolo e di lotto dei componenti e il proprio nome e indirizzo e di fornire una 
descrizione scritta del difetto più dettagliata possibile. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
In caso di reclami, suggerimenti o indicazioni sul contenuto delle presenti istruzioni per l'uso o sull'utilizzo del prodotto, rivolgersi all'indirizzo 
riportato nell'ultima pagina. 
 
VALIDITÀ 
Con la pubblicazione delle presenti istruzioni per l'uso tutte le versioni precedenti perdono la loro validità. 
 
© HUMANTECH Dental GmbH. Tutti i diritti riservati. 

 

 

Informazioni sul produttore 

 

 

Data di produzione 

 

 

Data di scadenza 

 
 

Numero d'ordine 

 
 

Numero di lotto 

 
 

Sterilizzazione mediante irradiazione 

 

 

Non sterile 

https://www.humantech-dental.de/394-de-Catalogues.html
https://www.humantech-dental.de/379-de-Gebrauchsanweisungen-RatioPlant.html
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Monouso 

 

Non utilizzare se la confezione è danneggiata 

 

 

Conservare in luogo asciutto 

 

 

Osservare le istruzioni per l'uso 

 

 

Attenzione 

 
 
Aggiornamento delle istruzioni per l'uso 

07/2020 

 

HumanTech Dental GmbH  
Gewerbestr. 5 
D-71144 Steinenbronn 
Germania 
Tel.: +49 (0) 7157/5246-71 
Fax.: +49 (0) 7157/5246-33 
info@humantech-dental.de 
www.humantech-dental.de 
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