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Modo d’uso
Anello G

L’applicazione, i lavori di attivazione, disattivazione, riparazione
e manutenzione periodica degli attacchi devono essere eseguiti
esclusivamente da personale specializzato. Per questi lavori
devono essere utilizzati esclusivamente i pezzi e gli strumenti
ausiliari originali. La pulizia meccanica degli attacchi con spazzolini e dentifricio può accelerare l’usura delle parti funzionali.
Con questa nuova direttiva d’utilizzazione vengono automaticamente annullate tutte le edizioni precedenti.
Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni
provocati dalla mancata osservanza delle istruzioni.
Applicazione d’uso (Intended Use)
Gli ancoraggi fabbricati da Cendres+Métaux SA sono indicati come
elementi di connessione per protesi dentarie rimovibili supportate
da denti naturali.
Disinfezione
Dopo ogni realizzazione o modifica è necessario pulire e dis
infettare il restauro protesico, ivi inclusi i componenti della matrice,
in conformità alle direttive nazionali in vigore. In fase di selezione
del disinfettante accertarsi che:
– sia idoneo alla pulizia e disinfezione di componenti dentali
protesici.
– sia compatibile con i materiali dei prodotti da pulire e dis
infettare.
– presenti una comprovata efficacia di disinfezione.
Tutte le parti in materiale plastico devono essere disinfettate prima
dell’uso con un disinfettante registrato EPA ad alto impatto ambien
tale.
Prodotto raccomandato: Cidex® OPA Solution. Attenersi rigorosa
mente alle indicazioni del produttore.
Avvertenze
Nel caso di paziente allergico ad uno o più elementi di un mate
riale per attacchi, questo non deve essere usato. È consigliabile
sottoporre preventivamente il paziente che si suppone allergico ad
uno o più elementi di un materiale per attacchi ad un test allergo
logico per verificare la tollerabilità al prodotto.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Vostro rappresentante
Cendres+Métaux.
Gli strumenti ausiliari possono contenere nickel.
Il prodotto non è stato testato in ambiente MRI in relazione al
surriscaldamento e al movimento.
Le presenti istruzioni d’uso non sono sufficienti per procedere
all’applicazione immediata dell’attacco. Sono indispensabili anche
conoscenze in campo odontoiatrico o odontotecnico, nonché
istruzioni riguardo all’utilizzo degli attacchi Cendres+Métaux
fornite da personale qualificato. Cendres+Métaux organizza rego
larmente corsi di formazione e di addestramento. Le operazioni di
attivazione, disattivazione, riparazione e manutenzione periodica
degli attacchi devono essere esclusivamente eseguite da personale
qualificato. Per l’esecuzione di tali interventi è obbligatorio utilizza
re esclusivamente strumenti e pezzi ausiliari originali.

Precauzioni
– I componenti sono forniti non sterilizzati. La preparazione a
Regola d’arte dei componenti prima dell’applicazione sul pazien
te è descritta al capitolo «Disinfezione».
– Provvedere a una regolare pulizia dell’attacco al fine di evitare
irritazioni dei tessuti molli.
– In caso di utilizzo intraorale tutti i prodotti devono essere di
norma protetti contro l’aspirazione.
– All’interno del cavo orale del paziente non possono essere ese
guiti interventi di taglio.
– I maschi devono essere allineati tra loro paralleli alla direzione di
inserimento.
– I sottosquadri devono essere necessariamente scaricati.
Indicazioni
Protesi amovibili rigide su cappe radicolari:
– Protesi intercalate
– Protesi rigide in estensione unilaterali bilanciate trasversalmente
– Combinazione di protesi intercalate e in estensione
– Protesi rigide in estensione bilaterali
– Protesi totali ibride
– Costruzioni frizionanti in presenza di radici parodontalmente non
affidabili.
Controindicazioni
– Protesi unilaterali senza supporto trasversale.
– Restauro di denti pilastro fortemente danneggiati a livello paro
dontale.
– Protesi ibride dotate di un’unica cappa radicolare.
– Nei pazienti con preesistente allergia a uno o più componenti dei
materiali degli elementi strutturali.
– Mancanza di disponibilità del paziente a seguire correttamente le
indicazioni di richiamo periodico per controllo (recall).
– Pazienti con bruxismo o altre parafunzioni non trattate.
– Per ulteriori controindicazioni consultare le istruzioni per l’uso del
fabbricante degli impianti.
Informazioni generali
Reperibilità dei numeri di lotto
Nel caso di attacchi composti di più elementi con diversi numeri
di lotto è necessario annotare tutti i numeri di lotto per garantire la
reperibilità.
Materiali utilizzati e lavorazione
Descrizione e abbreviazioni dei materiali:
Informazioni dettagliate riguardo ai materiali e alla loro classifica
zione sono reperibili nelle specifiche schede dati dei materiali e nel
catalogo. Consultare il sito web www.cmsa.ch/dental o la docu
mentazione dentale di Cendres+Métaux (reperibile gratuitamente
in tutte le filiali, i punti vendita e gli uffici di rappresentanza di
Cendres+Métaux).
Parte scomponibile
Anello G
G = Galak
Resina resistente all’ambiente orale

I prodotti sono provvisti di marchio CE.
Informazioni dettagliati nell’imballaggio.

Cendres+Métaux SA
Rue de Boujean 122
CH-2501 Biel/Bienne

Phone +41 58 360 20 00
Fax +41 58 360 20 11
info@cmsa.ch

www.cmsa.ch/dental
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Situazione iniziale:
Nei manufatti a frizione con valori inferiori a 200 g, equipaggiati
con l’ancoraggio Mini-Gerber PLUS, non è escluso un eventuale
allentamento spontaneo dell’anello filettato in titanio. Ciò potrebbe
essere causato dai micro-movimenti nel cavo orale del paziente.
Per evitare questo inconveniente è possibile usare l’anello G
(N. di ordinazione 055 759) in resina Galak al posto dell’anello in
titanio.
Nota: L’anello G è fornito senza filetto; la filettatura viene realizzata
solo avvitando l’anello nel mantello. In questo modo si evita un
eventuale allentamento spontaneo.
Procedimento:
Rimuovere l’anello filettato in titanio con l’aiuto della chiave a tubo
speciale (N. di ordinazione 072 597). Montare l’anello G
(N. di ordinazione 055 759) sulla chiave a tubo speciale portan
dolo a fine corsa. Posizionare l’anello G all’apertura del mantello ed
avvitarlo nel mantello esercitando una leggera pressione.
Avere cura di eseguire sempre un giro in senso orario seguito da
un mezzo giro in senso antiorario.
Quando l’anello G si trova a livello del bordo interno del m
 antello,
la frizione è regolata ad un valore di ca. 100 g. Per ottenere una
maggiore frizione è possibile avvitare l’anello ulteriormente nel
mantello. La ritenzione della femmina può essere controllata
mediante l’asse di trasferimento (N. di ordinazione 072 461).
Nota: In caso di ripetuti interventi di attivazione o disattivazione si
consiglia di sostituire l’anello G.

pulizia non idonei. Anche questi possono danneggiare l’elemento
di collegamento o pregiudicare la sua funzionalità. Gli elementi di
collegamento sui denti pilastri residui o impianti sono da pulire
esclusivamente con acqua e uno spazzolino morbido o con uno
spazzolino interdentale. Non deve essere usato dentifricio, evitando
così danni. Provvedere a una regolare pulizia dell’attacco al fine di
evitare l’irritazione dei tessuti molli.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare il proprio rappre
sentante Cendres+Métaux.
Disclaimer
Con questa nuova direttiva d’utilizzazione vengono automática
mente annullate tutte le edizioni precedenti.
Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni
provocati dalla mancata osservanza delle istruzioni.
Questi attacchi sono elementi inseriti in un contesto di com
plementarità e necessitano di essere utilizzati unicamente con
componenti o strumenti originali corrispondenti. Diversamente il
fabbricante declinerà ogni sua responsabilità.
In caso di contestazioni deve essere sempre indicato il numero di
lotto.

Strumenti ausiliari
Gli strumenti ausiliari da utilizzare sono riportati nel catalogo
principale di Cendres+Métaux alla voce corrispondente all’attacco
in questione. Consultare il sito web www.cmsa.ch/dental o la
documentazione dentale di Cendres+Métaux (reperibile gratuita
mente in tutte le filiali, i punti vendita e gli uffici di rappresentanza
di Cendres+Métaux).
Controlli
Gli elementi di ritenzione nelle protesi sono generalmente sotto
posti a notevoli carichi ed a forte usura nel mutevole ambiente
orale. L’usura è un fenomeno onnipresente che non può essere evi
tato, ma soltanto limitato. L’entità dell’usura dipende dall’insieme
del sistema. Per ridurre al minimo il fenomeno dell’usura vengono
impiegati materiali il più possibile armonizzati l’uno con l’altro.
L’appoggio della protesi sulla mucosa deve essere controllato alme
no una volta l’anno; se necessario, ribasare la protesi per evitare lo
sbilanciamento (sovraccarico), soprattutto in presenza di estremità
libere. In via precauzionale si consiglia di sostituire la guaina in
occasione del controllo annuale.
I pazienti possono trovare le informazioni e i consigli sull’inseri
mento, la rimozione e la cura delle protesi sulla pagina internet
riservata ai pazienti in www.cmsa.ch/dental/infos.
Pulizia e cura
La cosa migliore è pulire i denti e la protesi dopo ogni pasto.
La pulizia della protesi comprende anche la pulizia dell’elemento
di collegamento. La modalità di pulizia più delicata è sotto l’acqua
corrente con uno spazzolino da denti morbido. Una pulizia più
intensiva si realizza pulendo la protesi in un piccolo apparecchio
ad ultrasuoni con un prodotto idoneo per la pulizia. L’elemento di
collegamento è un componente ad alta precisione e non deve mai
essere pulito con dentifricio, che potrebbe danneggiarlo.
Si raccomanda la cautela anche con prodotti o compresse per la

Etichettatura della confezione / Simboli
Fabbricante
Numero di catalogo
Codice del lotto
Quantità
Vedere le istruzioni per l’uso
Rx only

Attenzione: le leggi federali USA limitano la vendita
di questo dispositivo ai soli specialisti autorizzati
(medici) o su loro prescrizione.
I prodotti di Cendres+Métaux provvisti di marchio
CE soddisfano i requisiti della Direttiva sui Disposi
tivi Medici 93/42/CEE.
Non riutilizzare
Non sterile
Conservare al riparo dalla luce solare
Attenzione, consultare i documenti accompagnatori

