
NNNNEEEEWWWW!!!!
INSERITORE COLLARE “LINEARE” - COMPONIBILE

®

N.

0501
10/05
DATA

1 / 2
PAGINA

GENERALITÀ

Il sistema implantare Bone System prevede che il colla-
re transmucoso definitivo sia inserito nel collo implanta-
re per frizionamento, al fine di assicurare la massima
stabilità alla connessione.
Il protocollo di inserimento del collare si completa con

un nuovo strumento componibile, realizzato allo scopo
di fornire agli utilizzatori un’alternativa agli inseritori “ad
avvitamento”, in modo da soddisfare esigenze diverse,
derivanti da varie individualità operative.

Questo strumento rappresenta una evoluzione dei pre-
cedenti inseritori lineari (vedi News 0408), nel quale la
componibilità dei vari elementi elimina la necessità di
disporre di uno strumento specifico per ogni utilizzo,
riducendo sensibilmente il costo relativo.

DESCRIZIONE

Caratteristica fondamentale dell’inseritore lineare è
quella di portare all’esterno del cavo orale il punto di
applicazione della forza necessaria all’inserimento,
senza trasferire alcuna componente torsionale all’im-
pianto osteointegrato.

Il principio di funzionamento consiste nello sfruttare la
componente assiale della forza generata dall’avanza-
mento di una slitta lungo un piano inclinato.
L’avanzamento della slitta avviene per mezzo di un
manicotto a vite, azionato da un’apposita manopola.

Il nuovo inseritore componibile comprende diversi ele-
menti, la cui composizione permette di affrontare ogni
situazione anatomica:

1. Inseritore lineare (Cod. 40160501);
1a. Perni centratori, in due versioni (Corto - Cod.

40161201 e Medio - Cod 40161301), contrassegna-
ti rispettivamente da “C” e da “M” sulla superficie
del pomolo.

1b. Spintori, in due serie, una per ciascun perno cen-
tratore (corto o medio), composte  ciascuna da tre
elementi in diverse colorazioni, corrispondenti alle
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tre altezze (h) di collari transmucosi (1 - 2 - 3 mm):

C1-porpora - Cod. 40160801 Spintore corto per
collari h = 1 mm;

C2-blu - Cod. 40160701 Spintore corto per
collari h = 2 mm;

C3-verde - Cod. 40160601 Spintore corto per
collari h = 3 mm; 

M1-porpora - Cod. 40161101 Spintore medio per
collari h = 1 mm;

M2-blu - Cod. 40161001 Spintore medio per
collari h = 2 mm;

M3-verde - Cod. 40160901 Spintore medio per
collari h = 3 mm.

2. Manopola (Cod. 40161401) per l'azionamento ma-
nuale.

CAMPO D’APPLICAZIONE

L’inseritore lineare componibile permette l’inserimento
di tutti i collari transmucosi Bone System delle serie
“RT” e “ST”, indipendentemente dal loro diametro.

È però indispensabile che venga sempre utilizzato nella
composizione specifica per ciascuna altezza di collare,
in quanto una composizione inadeguata rispetto all’al-
tezza del collare o alla lunghezza del perno centratore
può compromettere l’integrità delle parti interne dell’im-
pianto, oltre a non produrre la completa discesa del col-
lare transmucoso nel collo implantare.

MODALITÀ D’IMPIEGO

Composto l’inseritore (in funzione dell’altezza del collare
e del distretto anatomico), si infila il collare sull’estremità
filettata del perno centratore e si porta l’inseritore in cor-
rispondenza della vite implantare.

Si avvita completamente il perno nella vite implantare
tramite il pomolo superiore, facendo in modo che, alla
fine dell’avvitamento, lo strumento risulti orientato in una
posizione favorevole per l’operatore.

Utilizzando la manopola inserita nell’apposita sede, si
avvita in senso orario fino al completo avanzamento
della slitta, con conseguente completa discesa del col-
lare, avvertibile dall’arresto della slitta stessa.

Dopo aver svitato di un giro la manopola per sbloccare
la slitta, l’inseritore può essere facilmente rimosso dal-
l’impianto svitando il pomolo superiore. 

Dettagliate istruzioni d’uso sono inserite nella confezio-
ne del prodotto.

INFORMAZIONI COMMERCIALI

I componenti dell’inseritore lineare componibile sono
classificati e commercializzati secondo la tabella:
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Rif. Codice Conf. Descrizione Prezzo listino

1 40160501 1 pz Corpo inseritore collare componibile € 85,00
1a 40161201 1 pz Perno centratore corto € 20,00

40161301 1 pz Perno centratore medio € 20,00
1b 40160801 1 pz Spintore corto per collare h=1 € 10,00

40160701 1 pz Spintore corto per collare h=2 € 10,00
40160601 1 pz Spintore corto per collare h=3 € 10,00
40161101 1 pz Spintore medio per collare h=1 € 10,00
40161001 1 pz Spintore medio per collare h=2 € 10,00
40160901 1 pz Spintore medio per collare h=3 € 10,00

2 40161401 1 pz Manopola per inseritore lineare € 40,00


