Chiavi Dinamometriche
ad alto Torque

Controllo dinamico
e immediato
dell’inserimento
dell’impianto

1

Precisione
• Indica i livelli durante l’inserzione implantare,
dando dei valori dinamici che partono da
50 fino a 90 Ncm.

3

Versatilità
• Sono ora disponibili per consentire il
posizionamento di impianti Zimmer Biomet
con una chiave dinamometrica a coppia
elevata con indicatore.

2

Semplicità
• Facile da assemblare per la pulizia,
la sterilizzazione e l'uso. Nessuna
lubrificazione o calibrazione necessaria.

Zimmer Biomet offre ora due chiavi dinamometriche a coppia elevata con indicatore, che consentono il posizionamento di impianti
dentali con controllo dinamico e immediato della coppia. Le due chiavi dinamometriche sono visivamente diverse, per differenziarle e
facilitarne la selezione precisa per l'impianto da posizionare.

H-TIRW

Il modello H-TIRW viene utilizzato con gli impianti T3® e Osseotite®, ed è dotato di testa e inserto neri. La coppia di inserimento durante il
posizionamento di questi impianti con H-TIRW non deve superare 90 Ncm.

ZTIRW

Il modello ZTIRW è compatibile con il posizionamento di impianti Trabecular Metal™, TSV®, Eztetic® e Tapered SwissPlus®; tutti e tre i
componenti dello strumento sono di colore argento. Un'ulteriore distinzione visiva rispetto a H-TIRW è una linea laser sulla testa
dell'utensile e il codice [ZTIRW] inciso sul manico.
NOTA: quando si utilizza ZTIRW per l'indicazione della coppia, se si prevede una coppia di inserimento elevata durante il posizionamento
dell'impianto, sono necessarie la preparazione dell'osso denso e la maschiatura per ridurre la coppia di inserimento a 90 Ncm o meno.
Quando si tira il braccio indicatore della coppia, non superare 90 Ncm. Utilizzare il corpo di ZTIRW, senza tirare il braccio indicatore della
coppia, come una chiave a cricchetto tradizionale, per coppie fino a 110 Ncm.
Smontaggio facile per la
pulizia e la sterilizzazione

Indicazione della coppia in avanti
e indietro da 50 a 90 Ncm

Informazioni per l'ordine
Cod. articolo
H-TIRW
ZTIRW

Descrizione
Chiave a cricchetto a coppia elevata con indicatore per impianti T3 e Osseotite (i cacciaviti compatibili comprendono IRE100U, IRE200U per impianti
dotati di collegamento Certain® e RE100, RE200 per impianti con esagono esterno)
Chiave a cricchetto a coppia elevata con indicatore per impianti Trabecular Metal, TSV, Eztetic e Tapered SwissPlus (i cacciaviti per impianti
compatibili comprendono CHR2.1, CHRL2.1, RH2.5, RHL2.5, HX3.0-S, HXL3.0-S, OT3.0-S, OTL3.0-S e supporti per impianti)

Per informazioni: +39-0438-37681 o zimmerbiometdental.it
Zimmer Biomet Dental
Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410, USA
Tel: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Zimmer Dental Italy srl
Viale Italia n. 205/D
31015 Conegliano (TV)
Tel.: +39-0438-37681
Fax: +39-0438-553181
zimmerdental.italy@zimmerbiomet.com

Salvo diverse indicazioni, tutti i marchi qui indicati sono proprietà di Zimmer Biomet. Tutti i prodotti sono fabbricati da una o più società che si occupano di cure dentali di Zimmer
Biomet Holdings, Inc e sono commercializzati da Zimmer Biomet Dental e dai suoi partner commerciali autorizzati. Le chiavi a cricchetto a coppia elevata con indicatore HTIRW
e Z-TIRW sono fabbricate da Elos Medtech Pinol A/S. Per maggiori informazioni vedere l'etichetta del prodotto o le istruzioni per
l'uso specifiche. L'autorizzazione alla distribuzione dei prodotti e la loro disponibilità potrebbero essere limitate a determinati paesi/
regioni. Il presente materiale è destinato esclusivamente a medici e non costituisce un parere o raccomandazioni di natura medica. È
vietata la distribuzione a qualsiasi altro destinatario. Questo materiale non può essere copiato o ristampato senza l'esplicito consenso
scritto di Zimmer Biomet Dental. ZBINST0064IT REV A 07/20 ©2020 Zimmer Biomet. Tutti i diritti riservati.
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