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In questo caso è opportuno controllare che gli strumenti
siano isolati durante il trattamento, al fine di evitare che il
contratto tra particolari danneggi le superfici taglienti.
È sempre necessario controllare singolarmente i dispositivi
per accertarsi della corretta pulizia.
Si possono usare appropriati detergenti neutri non corrosivi
(meglio se contengono un inibitore di corrosione) nel
rispetto sempre delle indicazioni del produttore del
detergente e dell'apparecchio ad ultrasuoni utilizzati.
Immergere totalmente le frese e lasciarle nel liquido di
lavaggio seguendo i tempi consigliati dal costruttore
dell'apparecchio ad ultrasuoni. Sostituire la soluzione di
lavaggio alle scadenze raccomandate dal produttore.
Dopo il lavaggio ad ultrasuoni risciacquare
accuratamente le frese per rimuovere la soluzione di
lavaggio.
Subito dopo dopo il risciacquo, prima della sterilizzazione,
ispezionarle ed asciugarle.
Evitare di lasciare i pezzi umidi, dopo eventuale risciacquo
con acqua “dura” può essere effettuata una immersione in
alcool etilico con ulteriore funzione sanificante e
disidratante.
L'asciugatura deve sempre essere prevista anche prima
della sterilizzazione utilizzando gli appositi tray di
sterilizzazione.
Se autoclavati in busta si raccomanda di non
confezionare prodotti realizzati in materiale diverso, al fine
di prevenire fenomeni di corrosione galvanica
Sterilizzazione:
Ricordiamo anzitutto che la sterilizzazione non sostituisce la
pulizia. La sterilizzazione è un processo che uccide tutti i
microorganismi e deve essere effettuato con la massima
cura dopo la pulizia. I metodi di sterilizzazione più comuni
ed efficaci, comunque verificabili in studio con lo “Spore
Testing”, sono i seguenti:
1) Autoclave: gli attrezzi vengono trattati con vapore ad
alta pressione. Tempi standard consigliati *:20 minuti ad
una temperatura di 120°C (250°F). Liquido sterilizzante:
acqua distillata.
2) Vapori chimici: gli attrezzi vengono trattati con vapori
chimici ad alta pressione. E' strettamente necessario
asciugare gli attrezzi prima di iniziare il processo di
sterilizzazione. Tempi standard consigliati: *:20 minuti ad
una temperatura di 130°C (270°F). Liquido sterilizzante:
soluzioni speciali.
3) Sterilizzazione a secco: la sterilizzazione degli attrezzi
avviene tramite aria calda. E' strettamente necessario
asciugare gli attrezzi prima di iniziare il processo di
sterilizzazione. Tempi standard consigliati: da 60 a 90 minuti
ad una temperatura di 150°/170°C (300°/320°F).
I tempi e le temperature consigliate possono variare a
seconda della natura e del carico del Vostro apparecchio
e non includono i tempi di riscaldamento. Attenersi
sempre, comunque, alle istruzioni fornite dal fabbricante
dell'apparecchio.
AON raccomanda la sterilizzazione in autoclave secondo
un metodo validato in conformità alle norme UNI EN ISO
17665-1
Manutenzione:
Prima di ogni utilizzo verificare il grado di usura della fresa e
che non presenti danneggiamenti meccanici, in caso di
dubbio non utilizzarla.
Smaltimento:
Prima di procedere allo smaltimento per vie convenzionali
previste per i rifiuti sanitari delle frese usate è necessario
effettuarne la pulizia e la sterilizzazione.

Assicurarsi del perfetto fissaggio degli strumenti rotanti al
micromotore prima di avviarlo. Assicurarsi anche di non
superare il massimo numero di giri ed il numero di utilizzi
indicati nelle limitazioni d'uso. In caso di dubbi sulla
capacità di taglio sostituire la fresa.
Limitazioni d'uso:
Lo strumentario AON implants s.r.l. deve essere utilizzato
esclusivamente per l'uso indicato. Un uso diverso potrebbe
causare danneggiamenti e la conseguente perdita delle
caratteristiche e delle funzionalità originali previste oppure
la rottura con conseguenti rischi di lesioni. La fresa non
deve essere utilizzata a più di 500 giri/minuto e non deve
essere utilizzata in assenza di soluzione fisiologica di
raffreddamento al fine di evitare il surriscaldamento
dell'osso e la conseguente possibile necrosi.
Precauzioni di immagazzinaggio:
conservare in luogo asciutto e non esporre a fonti di calore
o ai raggi solari. Gli strumenti devono essere protetti da
agenti corrosivi.
Modo d'Impiego:
Agganciare gli strumenti rotanti al micromotore, procedere
alla realizzazione dell'alveolo chirurgico facendola ruotare
massimo a 500giri/minuto e assicurando abbondante
irrigazione di soluzione fisiologica.
Per non danneggiare l'osso è importantissimo non
surriscaldarlo oltre i 40°C. Per tale motivo non deve mai
ridursi o mancare il flusso della soluzione fisiologica e la
fresa deve avere una buona affilatura. Necessario
verificare l'affilatura dello strumento e non superare il
numero di riutilizzi indicati nella descrizione dei prodotti.
Se necessario interporre degli intervalli di pausa per
consentire il raffreddamento dell'osso e della fresa. La
profondità da raggiungere è indicata dalle tacche di
riferimento riportate sulle frese o coincide con il termine
della parte tagliente.
La sequenza delle frese da utilizzare per ogni tipo di
impianto ed eventuali indicazioni particolari, sono riportate
nel protocollo chiurgico.
Pulizia e Sterilizzazione:
I processi di pulizia e sterilizzazione hanno lo scopo di
salvaguardare la salute dei pazienti e di tutte le persone
che lavorano nello studio, ma non dimentichiamo che se
tali processi sono svolti correttamente esalteranno le doti
qualitative degli attrezzi e ne prolungheranno l'efficacia nel
tempo. Si consiglia di non effettuare inutili cicli di
sterilizzazione alle frese.
Prima della sterilizzazione le frese devono essere
accuratamente pulite.
Pulizia:
La pulizia può essere effettuata manualmente con acqua
calda ed un apposito detergente neutro non corrosivo,
usando spazzolini di plastica o nylon (mai lana d'acciaio o
spazzolini metallici) per rimuovere eventuali residui organici.
Gli spazzolini morbidi che non devono danneggiare le parti
taglienti ma consentire la completa rimozione dei residui.
L'operazione di lavaggio manuale pertanto è efficace se
eseguita con la massima cura. Attenzione al rischio di
procurarsi ferite, in particolare con frese non ancora
sterilizzate!
Evitare di utilizzare detergenti troppo aggressivi, come
acqua ossigenata o concentrazioni elevate di ipoclorito di
sodio, o contenenti elevate concentrazioni di cloro.
In ogni caso nell'utilizzo del detergente prescelto è
necessario attenersi scrupolosamente alle indicazioni del
produttore.
La pulizia in vasche ad ultrasuoni è senz'altro più sicura per
l'operatore della pulizia manuale, è efficace e fa
risparmiare tempo.
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In questo caso è opportuno controllare che gli strumenti
siano isolati durante il trattamento, al fine di evitare che il
contratto tra particolari danneggi le superfici taglienti.
È sempre necessario controllare singolarmente i dispositivi
per accertarsi della corretta pulizia.
Si possono usare appropriati detergenti neutri non corrosivi
(meglio se contengono un inibitore di corrosione) nel
rispetto sempre delle indicazioni del produttore del
detergente e dell'apparecchio ad ultrasuoni utilizzati.
Immergere totalmente le frese e lasciarle nel liquido di
lavaggio seguendo i tempi consigliati dal costruttore
dell'apparecchio ad ultrasuoni. Sostituire la soluzione di
lavaggio alle scadenze raccomandate dal produttore.
Dopo il lavaggio ad ultrasuoni risciacquare
accuratamente le frese per rimuovere la soluzione di
lavaggio.
Subito dopo dopo il risciacquo, prima della sterilizzazione,
ispezionarle ed asciugarle.
Evitare di lasciare i pezzi umidi, dopo eventuale risciacquo
con acqua “dura” può essere effettuata una immersione in
alcool etilico con ulteriore funzione sanificante e
disidratante.
L'asciugatura deve sempre essere prevista anche prima
della sterilizzazione utilizzando gli appositi tray di
sterilizzazione.
Se autoclavati in busta si raccomanda di non
confezionare prodotti realizzati in materiale diverso, al fine
di prevenire fenomeni di corrosione galvanica
Sterilizzazione:
Ricordiamo anzitutto che la sterilizzazione non sostituisce la
pulizia. La sterilizzazione è un processo che uccide tutti i
microorganismi e deve essere effettuato con la massima
cura dopo la pulizia. I metodi di sterilizzazione più comuni
ed efficaci, comunque verificabili in studio con lo “Spore
Testing”, sono i seguenti:
1) Autoclave: gli attrezzi vengono trattati con vapore ad
alta pressione. Tempi standard consigliati *:20 minuti ad
una temperatura di 120°C (250°F). Liquido sterilizzante:
acqua distillata.
2) Vapori chimici: gli attrezzi vengono trattati con vapori
chimici ad alta pressione. E' strettamente necessario
asciugare gli attrezzi prima di iniziare il processo di
sterilizzazione. Tempi standard consigliati: *:20 minuti ad
una temperatura di 130°C (270°F). Liquido sterilizzante:
soluzioni speciali.
3) Sterilizzazione a secco: la sterilizzazione degli attrezzi
avviene tramite aria calda. E' strettamente necessario
asciugare gli attrezzi prima di iniziare il processo di
sterilizzazione. Tempi standard consigliati: da 60 a 90 minuti
ad una temperatura di 150°/170°C (300°/320°F).
I tempi e le temperature consigliate possono variare a
seconda della natura e del carico del Vostro apparecchio
e non includono i tempi di riscaldamento. Attenersi
sempre, comunque, alle istruzioni fornite dal fabbricante
dell'apparecchio.
AON raccomanda la sterilizzazione in autoclave secondo
un metodo validato in conformità alle norme UNI EN ISO
17665-1
Manutenzione:
Prima di ogni utilizzo verificare il grado di usura della fresa e
che non presenti danneggiamenti meccanici, in caso di
dubbio non utilizzarla.
Smaltimento:
Prima di procedere allo smaltimento per vie convenzionali
previste per i rifiuti sanitari delle frese usate è necessario
effettuarne la pulizia e la sterilizzazione.

Assicurarsi del perfetto fissaggio degli strumenti rotanti al
micromotore prima di avviarlo. Assicurarsi anche di non
superare il massimo numero di giri ed il numero di utilizzi
indicati nelle limitazioni d'uso. In caso di dubbi sulla
capacità di taglio sostituire la fresa.
Limitazioni d'uso:
Lo strumentario AON implants s.r.l. deve essere utilizzato
esclusivamente per l'uso indicato. Un uso diverso potrebbe
causare danneggiamenti e la conseguente perdita delle
caratteristiche e delle funzionalità originali previste oppure
la rottura con conseguenti rischi di lesioni. La fresa non
deve essere utilizzata a più di 500 giri/minuto e non deve
essere utilizzata in assenza di soluzione fisiologica di
raffreddamento al fine di evitare il surriscaldamento
dell'osso e la conseguente possibile necrosi.
Precauzioni di immagazzinaggio:
conservare in luogo asciutto e non esporre a fonti di calore
o ai raggi solari. Gli strumenti devono essere protetti da
agenti corrosivi.
Modo d'Impiego:
Agganciare gli strumenti rotanti al micromotore, procedere
alla realizzazione dell'alveolo chirurgico facendola ruotare
massimo a 500giri/minuto e assicurando abbondante
irrigazione di soluzione fisiologica.
Per non danneggiare l'osso è importantissimo non
surriscaldarlo oltre i 40°C. Per tale motivo non deve mai
ridursi o mancare il flusso della soluzione fisiologica e la
fresa deve avere una buona affilatura. Necessario
verificare l'affilatura dello strumento e non superare il
numero di riutilizzi indicati nella descrizione dei prodotti.
Se necessario interporre degli intervalli di pausa per
consentire il raffreddamento dell'osso e della fresa. La
profondità da raggiungere è indicata dalle tacche di
riferimento riportate sulle frese o coincide con il termine
della parte tagliente.
La sequenza delle frese da utilizzare per ogni tipo di
impianto ed eventuali indicazioni particolari, sono riportate
nel protocollo chiurgico.
Pulizia e Sterilizzazione:
I processi di pulizia e sterilizzazione hanno lo scopo di
salvaguardare la salute dei pazienti e di tutte le persone
che lavorano nello studio, ma non dimentichiamo che se
tali processi sono svolti correttamente esalteranno le doti
qualitative degli attrezzi e ne prolungheranno l'efficacia nel
tempo. Si consiglia di non effettuare inutili cicli di
sterilizzazione alle frese.
Prima della sterilizzazione le frese devono essere
accuratamente pulite.
Pulizia:
La pulizia può essere effettuata manualmente con acqua
calda ed un apposito detergente neutro non corrosivo,
usando spazzolini di plastica o nylon (mai lana d'acciaio o
spazzolini metallici) per rimuovere eventuali residui organici.
Gli spazzolini morbidi che non devono danneggiare le parti
taglienti ma consentire la completa rimozione dei residui.
L'operazione di lavaggio manuale pertanto è efficace se
eseguita con la massima cura. Attenzione al rischio di
procurarsi ferite, in particolare con frese non ancora
sterilizzate!
Evitare di utilizzare detergenti troppo aggressivi, come
acqua ossigenata o concentrazioni elevate di ipoclorito di
sodio, o contenenti elevate concentrazioni di cloro.
In ogni caso nell'utilizzo del detergente prescelto è
necessario attenersi scrupolosamente alle indicazioni del
produttore.
La pulizia in vasche ad ultrasuoni è senz'altro più sicura per
l'operatore della pulizia manuale, è efficace e fa
risparmiare tempo.
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In questo caso è opportuno controllare che gli strumenti
siano isolati durante il trattamento, al fine di evitare che il
contratto tra particolari danneggi le superfici taglienti.
È sempre necessario controllare singolarmente i dispositivi
per accertarsi della corretta pulizia.
Si possono usare appropriati detergenti neutri non corrosivi
(meglio se contengono un inibitore di corrosione) nel
rispetto sempre delle indicazioni del produttore del
detergente e dell'apparecchio ad ultrasuoni utilizzati.
Immergere totalmente le frese e lasciarle nel liquido di
lavaggio seguendo i tempi consigliati dal costruttore
dell'apparecchio ad ultrasuoni. Sostituire la soluzione di
lavaggio alle scadenze raccomandate dal produttore.
Dopo il lavaggio ad ultrasuoni risciacquare
accuratamente le frese per rimuovere la soluzione di
lavaggio.
Subito dopo dopo il risciacquo, prima della sterilizzazione,
ispezionarle ed asciugarle.
Evitare di lasciare i pezzi umidi, dopo eventuale risciacquo
con acqua “dura” può essere effettuata una immersione in
alcool etilico con ulteriore funzione sanificante e
disidratante.
L'asciugatura deve sempre essere prevista anche prima
della sterilizzazione utilizzando gli appositi tray di
sterilizzazione.
Se autoclavati in busta si raccomanda di non
confezionare prodotti realizzati in materiale diverso, al fine
di prevenire fenomeni di corrosione galvanica
Sterilizzazione:
Ricordiamo anzitutto che la sterilizzazione non sostituisce la
pulizia. La sterilizzazione è un processo che uccide tutti i
microorganismi e deve essere effettuato con la massima
cura dopo la pulizia. I metodi di sterilizzazione più comuni
ed efficaci, comunque verificabili in studio con lo “Spore
Testing”, sono i seguenti:
1) Autoclave: gli attrezzi vengono trattati con vapore ad
alta pressione. Tempi standard consigliati *:20 minuti ad
una temperatura di 120°C (250°F). Liquido sterilizzante:
acqua distillata.
2) Vapori chimici: gli attrezzi vengono trattati con vapori
chimici ad alta pressione. E' strettamente necessario
asciugare gli attrezzi prima di iniziare il processo di
sterilizzazione. Tempi standard consigliati: *:20 minuti ad
una temperatura di 130°C (270°F). Liquido sterilizzante:
soluzioni speciali.
3) Sterilizzazione a secco: la sterilizzazione degli attrezzi
avviene tramite aria calda. E' strettamente necessario
asciugare gli attrezzi prima di iniziare il processo di
sterilizzazione. Tempi standard consigliati: da 60 a 90 minuti
ad una temperatura di 150°/170°C (300°/320°F).
I tempi e le temperature consigliate possono variare a
seconda della natura e del carico del Vostro apparecchio
e non includono i tempi di riscaldamento. Attenersi
sempre, comunque, alle istruzioni fornite dal fabbricante
dell'apparecchio.
AON raccomanda la sterilizzazione in autoclave secondo
un metodo validato in conformità alle norme UNI EN ISO
17665-1
Manutenzione:
Prima di ogni utilizzo verificare il grado di usura della fresa e
che non presenti danneggiamenti meccanici, in caso di
dubbio non utilizzarla.
Smaltimento:
Prima di procedere allo smaltimento per vie convenzionali
previste per i rifiuti sanitari delle frese usate è necessario
effettuarne la pulizia e la sterilizzazione.
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Assicurarsi del perfetto fissaggio degli strumenti rotanti al
micromotore prima di avviarlo. Assicurarsi anche di non
superare il massimo numero di giri ed il numero di utilizzi
indicati nelle limitazioni d'uso. In caso di dubbi sulla
capacità di taglio sostituire la fresa.
Limitazioni d'uso:
Lo strumentario AON implants s.r.l. deve essere utilizzato
esclusivamente per l'uso indicato. Un uso diverso potrebbe
causare danneggiamenti e la conseguente perdita delle
caratteristiche e delle funzionalità originali previste oppure
la rottura con conseguenti rischi di lesioni. La fresa non
deve essere utilizzata a più di 500 giri/minuto e non deve
essere utilizzata in assenza di soluzione fisiologica di
raffreddamento al fine di evitare il surriscaldamento
dell'osso e la conseguente possibile necrosi.
Precauzioni di immagazzinaggio:
conservare in luogo asciutto e non esporre a fonti di calore
o ai raggi solari. Gli strumenti devono essere protetti da
agenti corrosivi.
Modo d'Impiego:
Agganciare gli strumenti rotanti al micromotore, procedere
alla realizzazione dell'alveolo chirurgico facendola ruotare
massimo a 500giri/minuto e assicurando abbondante
irrigazione di soluzione fisiologica.
Per non danneggiare l'osso è importantissimo non
surriscaldarlo oltre i 40°C. Per tale motivo non deve mai
ridursi o mancare il flusso della soluzione fisiologica e la
fresa deve avere una buona affilatura. Necessario
verificare l'affilatura dello strumento e non superare il
numero di riutilizzi indicati nella descrizione dei prodotti.
Se necessario interporre degli intervalli di pausa per
consentire il raffreddamento dell'osso e della fresa. La
profondità da raggiungere è indicata dalle tacche di
riferimento riportate sulle frese o coincide con il termine
della parte tagliente.
La sequenza delle frese da utilizzare per ogni tipo di
impianto ed eventuali indicazioni particolari, sono riportate
nel protocollo chiurgico.
Pulizia e Sterilizzazione:
I processi di pulizia e sterilizzazione hanno lo scopo di
salvaguardare la salute dei pazienti e di tutte le persone
che lavorano nello studio, ma non dimentichiamo che se
tali processi sono svolti correttamente esalteranno le doti
qualitative degli attrezzi e ne prolungheranno l'efficacia nel
tempo. Si consiglia di non effettuare inutili cicli di
sterilizzazione alle frese.
Prima della sterilizzazione le frese devono essere
accuratamente pulite.
Pulizia:
La pulizia può essere effettuata manualmente con acqua
calda ed un apposito detergente neutro non corrosivo,
usando spazzolini di plastica o nylon (mai lana d'acciaio o
spazzolini metallici) per rimuovere eventuali residui organici.
Gli spazzolini morbidi che non devono danneggiare le parti
taglienti ma consentire la completa rimozione dei residui.
L'operazione di lavaggio manuale pertanto è efficace se
eseguita con la massima cura. Attenzione al rischio di
procurarsi ferite, in particolare con frese non ancora
sterilizzate!
Evitare di utilizzare detergenti troppo aggressivi, come
acqua ossigenata o concentrazioni elevate di ipoclorito di
sodio, o contenenti elevate concentrazioni di cloro.
In ogni caso nell'utilizzo del detergente prescelto è
necessario attenersi scrupolosamente alle indicazioni del
produttore.
La pulizia in vasche ad ultrasuoni è senz'altro più sicura per
l'operatore della pulizia manuale, è efficace e fa
risparmiare tempo.
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STRUMENTARIO CHIRURGICO PER CHIRURGIA GUIDATA
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SURGICAL INSTRUMENTS FOR GUIDED SURGERY

AON Implants progetta e produce frese chirurgiche e relativi accessori
destinati alla chirurgia guidata con prodotti della linea AON Implants.
Lo strumentario AON implants s.r.l. è quindi dedicato e specificamente
realizzato per le proprie linee di prodotti e non deve essere impiegato in
associazione con altre metodiche. L'implantologia è una disciplina che
deve essere applicata esclusivamente da odontoiatri e medici abilitati,
dopo specifica preparazione e formazione e quindi l'odontoiatra è sempre
responsabile della buona riuscita dell'intervento e delle
possibili conseguenze ad esso riferibili. Lo strumentario per chirurgia
guidata è stato specificamente realizzato per essere utilizzato secondo una
sequenza denominata protocollo AON Guide che è disponibile per ogni
acquistio di primo set chirurgico e sempre consultabile sul sito web
dell'azienda per gli utilizzatori registrati e abilitati. Le fasi di applicazione e
utilizzazione devono essere precedute dalla lettura accurata di tale
protocollo chirurgico.
Il fabbricante non si assume nessuna responsabilità nel caso in cui i
dispositivi vengano impiegati al di fuori delle indicazioni previste sul manuale
di istruzioni per l'uso e nella specifica procedura chirurgica, o per una
chirurgia realizzata con strumentario inadeguato, non originale e quindi non
realizzato dalla stessa AON. Il dispositivi devono essere utilizzati sterili ed
essere sempre lavati, disinfettati e sterilizzati prima diogni successivo utilizzo.
Destinazione d'uso:
Lo strumentario per chirurgia guidata AON è stato realizzato per incidere
la mucosa, perforare l'osso mandibolare e mascellare e creare un perfetto
sito chirurgico pronto ad accogliere l'impianto.
Di seguito si descrivono gli strumenti necessari per una corretta chirurgia
che rispetti il protocollo di riferimento previsto per ogni modello di impianto.

Avvertenze:
Durante l'utilizzo assicurare un abbondante flusso di soluzione fisiologica
nell'alveolo chirurgico. Prima di ogni utilizzo verificare che le parti taglienti non
siano danneggiate o usurate ed effettuare la pulizia e la sterilizzazione.
Precauzioni:
Tutti gli strumenti devono sempre essere accuratamente puliti e sterilizzati prima
dell'uso. Ciò dovrà essere fatto anche al primo utilizzo e prima dello
smaltimento. Assicurarsi del perfetto fissaggio degli strumenti rotanti al
micromotore prima di avviarlo. Assicurarsi anche di non superare il massimo
numero di giri ed il numero di utilizzi indicati nelle limitazioni d'uso. In caso di
dubbi sulla capacità di taglio sostituire la fresa.
Limitazioni d'uso:
Lo strumentario AON implants s.r.l. deve essere utilizzato esclusivamente per l'uso
indicato. Un uso diverso potrebbe causare danneggiamenti e la conseguente
perdita delle caratteristiche e delle funzionalità originali previste oppure la
rottura con conseguenti rischi di lesioni.La fresa non deve essere utilizzata a più
di 500 giri/minuto e non deve essere utilizzata in assenza di soluzione fisiologica
di raffreddamento al fine di evitare il surriscaldamento dell'osso e la
conseguente possibile necrosi.
Precauzioni di immagazzinaggio:
conservare in luogo asciutto e non esporre a fonti di calore o ai raggi solari. Gli
strumenti devono essere protetti da agenti corrosivi.
Modo d'Impiego dello strumentario chirurgico:
Agganciare gli strumenti rotanti al micromotore, procedere alla realizzazione
dell'alveolo chirurgico facendola ruotare massimo a 500giri/minuto e
assicurando abbondante irrigazione di soluzione fisiologica. Per non
danneggiare l'osso è importantissimo non surriscaldarlo oltre i 40°C. Per tale
motivo non deve mai ridursi o mancare il flusso della soluzione fisiologica e la
fresa deve avere una buona affilatura. Necessario verificare l'affilatura dello
FRESE LANCEOLATE - CILINDRICHE - CONICHE
strumento e non superare il numero di riutilizzi indicati nella descrizione dei
Materiale utilizzato:
prodotti. Se necessario interporre degli intervalli di pausa per
acciaio inossidabile X15TN
consentire il raffreddamento dell'osso e della fresa. La profondità da
Si utilizzano nei vari passaggi della sequenza chirurgica descritta nel
raggiungere coincide con il termine della parte tagliente. La sequenza delle
protocollo "AoN Guide".
frese da utilizzare per ogni tipo di impianto ed eventuali indicazioni particolari,
Prodotto pluriuso,consigliato per 20 utilizzi
sono riportate nel protocollo AoN Guide.
MUCOTOMI
Pulizia e Sterilizzazione dello strumentario chirurgico:
I processi di pulizia e sterilizzazione hanno lo scopo di salvaguardare la salute dei
Materiale utilizzato:
pazienti e di tutte le persone che lavorano nello studio, ma non dimentichiamo
acciaio inossidabile AISI 630 ; 17-4-PH
che se tali processi sono svolti correttamente esalteranno le doti qualitative
Il mucotomo si utilizza nella tecnica chirurgica Flap less, per rimuovere la
degli attrezzi e ne prolungheranno l'efficacia nel tempo. Si consiglia di non
parte di mucosa dalla zona di introduzione dell’impianto.
effettuare inutili cicli di sterilizzazione alle frese.
Prodotto pluriuso,consigliato per 20 utilizzi
Prima della sterilizzazione le frese devono essere accuratamente pulite. Pulizia:
FRESE CORTICALIZZATRICI
La pulizia può essere effettuata manualmente con acqua calda ed un
Materiale utilizzato:
apposito detergente neutro non corrosivo, usando spazzolini di plastica o nylon
acciaio inossidabile AISI 630 ; 17-4-PH ; X15TN
(mai lana d'acciaio o spazzolini metallici) per rimuovere eventuali residui
Questa fresa ha la funzione di spianare la cresta durante l’esecuzione del
organici. Gli spazzolini morbidi che non devono danneggiare le parti taglienti
protocollo clinico, togliendo tutti i picchi ossei ed uniformando la cresta.
ma consentire la completa rimozione dei residui.
Prodotto pluriuso, consigliato per 20 utilizzi.
L'operazione di lavaggio manuale pertanto è efficace se eseguita con la
STOP PER FRESE
massima
cura. Attenzione al rischio di procurarsi ferite, in particolare con frese
Materiale utilizzato:
non
ancora sterilizzate! Evitare di utilizzare detergenti troppo aggressivi, come
acciaio inossidabile X15TN
acqua
ossigenata o concentrazioni elevate di ipoclorito di sodio, o contenenti
Lo stop per le frese della guidata ha diverse funzioni. Prima tra tutte quella
elevate concentrazioni di cloro.In ogni caso nell'utilizzo del detergente
di direzionare la fresa all’interno della boccola guida poi, grazie alla battuta
prescelto è necessario attenersi scrupolosamente alle indicazioni del
meccanica, funge anche da stop.
produttore.La pulizia in vasche ad ultrasuoni è senz'altro più sicura per
Nella fresa irrigata, funge anche da canale di guida per il liquido
l'operatore della pulizia manuale, è efficace e fa risparmiare tempo. In questo
refrigerante portando quest’ultimo sotto al tutore chirurgico.
caso è opportuno controllare che gli strumenti siano isolati durante il
Prodotto pluriuso non è definita una vita a termine
trattamento, al fine di evitare che il contratto tra particolari danneggi le superfici
PORTA BOCCOLE E BOCCOLE
taglienti.
Materiale utilizzato:
È sempre necessario controllare singolarmente i dispositivi per accertarsi della
acciaio inossidabile AISI 630 (porta boccole)
corretta pulizia.
Titanio gr.5 o Peek (boccole)
Si possono usare appropriati detergenti neutri non corrosivi (meglio se
Il porta boccola serve per preparare la dima chirurgica su un modello
contengono un inibitore di corrosione) nel rispetto sempre delle indicazioni del
realizzato utilizzando gli analoghi degli impianti.Dopo avere fissato la
produttore del detergente e dell'apparecchio ad ultrasuoni utilizzati. Immergere
boccola con il porta boccola avvitato sull’analogo si procede poi alla
totalmente le frese e lasciarle nel liquido di lavaggio seguendo i tempi
realizzazione della dima manualmente. Con lo stesso materiale è realizzata consigliati dal costruttore dell'apparecchio ad ultrasuoni. Sostituire la soluzione
l’asta porta boccola. La boccola rappresenta l’elemento fisso sulla dima
di lavaggio alle scadenze raccomandate dal produttore.
chirurgica utilizzata per guidare le frese chirurgiche.
Dopo il lavaggio ad ultrasuoni risciacquare accuratamente le frese per
Porta Boccole: Prodotto Pluriuso ; Boccole: Prodotto Monouso.
rimuovere la soluzione di lavaggio.
BOCCOLA DI RIDUZIONE FISSAGGIO PIN CRESTALE
Subito dopo dopo il risciacquo, prima della sterilizzazione, ispezionarle ed
Materiale utilizzato:
asciugarle. Evitare di lasciare i pezzi umidi, dopo eventuale risciacquo con
Titanio gr.5
acqua “dura” può essere effettuata una immersione in alcool etilico con
La boccola per pin crestale funge da riduttore all’interno della boccola
ulteriore funzione sanificante e disidratante. L'asciugatura deve sempre essere
prevista anche prima della sterilizzazione utilizzando gli appositi tray di
guida, permettendo di inserire una vite da osteosintesi con la funzione di
sterilizzazione. Se autoclavati in busta si raccomanda di non confezionare
stabilizzare la dima chirurgica esercitando una leggera compressone
prodotti realizzati in materiale diverso, al fine di prevenire fenomeni di corrosione
distale. Questo sistema di fissaggio è alternativo al metodo con utilizzo dei
galvanica
pin vestibolari.
Sterilizzazione dello strumentario chirurgico:
Prodotto pluriuso vita a termine
Ricordiamo anzitutto che la sterilizzazione non sostituisce la pulizia. La
BOCCOLA E FRESA PER PIN VESTIBOLARE - PIN VESTIBOLARE
sterilizzazione
è un processo che uccide tutti i microorganismi e deve essere
Materiale utilizzato:
effettuato con la massima cura dopo la pulizia. I metodi di sterilizzazione più
Titanio gr. 5 (boccola e pin)
comuni ed efficaci, comunque verificabili in studio con lo “Spore Testing”, sono i
Acciaio inossidabile AISI 630 ; 17-4-PH (fresa)
La boccola è il componente fisso sulla dima chirurgica, sul quale si applica seguenti:
1) Autoclave: gli attrezzi vengono trattati con vapore ad alta pressione. Tempi
il pin vestibolare.Il pin vestibolare serve per il bloccaggio della dima
standard consigliati *:20 minuti ad una temperatura di 120°C (250°F). Liquido
chirurgica prima dell’intervento. La fresa per pin vestibolare serve a
sterilizzante: acqua distillata.
preparare l’alloggiamento di quest’ultimi nell’osso.
2) Vapori chimici: gli attrezzi vengono trattati con vapori chimici ad alta
Boccola: Prodotto Monouso - Fresa e pin: Prodotto pluriuso consigliato per
pressione.
E' strettamente necessario asciugare gli attrezzi prima di iniziare il
20 utilizzi.
processo di sterilizzazione. Tempi standard consigliati: *:20 minuti ad una
MOUNTER SCOMPONIBILE
temperatura di 130°C (270°F). Liquido sterilizzante: soluzioni speciali.
Materiale utilizzato:
3) Sterilizzazione a secco: la sterilizzazione degli attrezzi avviene tramite aria
acciaio inossidabile AISI 630 ; X15TN
calda. E' strettamente necessario asciugare gli attrezzi prima di iniziare il
Questo particolare mounter è composto da 3 parti, vite passante, corpo
processo di sterilizzazione.Tempi standard consigliati: da 60 a 90 minuti ad una
centrale con esagono ed una camicia esterna. Ha lo scopo di agevolare
temperatura di 150°/170°C (300°/320°F).
l’estrazione del mounter dagli impianti dopo l’inserzione con la dima
I tempi e le temperature consigliate possono variare a seconda della natura e
chirurgica. Durante questa fase, ogni minimo spostamento dell’impianto dal del carico del Vostro apparecchio e non includono i tempi di riscaldamento.
suo asse ipotetico, crea una tensione del mounter sulla dima che rende
Attenersi sempre, comunque, alle istruzioni fornite dal fabbricante
difficile l’estrazione di quest’ultimo. La possibilità di poter sfilare l’esagono
dell'apparecchio. AON raccomanda la sterilizzazione in autoclave secondo un
della connessione semplifica la rimozione.
metodo validato in conformità alle norme UNI EN ISO 17665-1
Prodotto pluriuso consigliato per 30 utilizzi
Manutenzione dello strumentario chirurgico:
Prima di ogni utilizzo verificare il grado di usura della fresa e che non presenti
BOX STRUMENTARIO PER CHIRURGIA GUIDATA
danneggiamenti meccanici, in caso di dubbio non utilizzarla.
Materiale utilizzato:
Smaltimento: Prima di procedere allo smaltimento per vie convenzionali
Radel
previste per i rifiuti sanitari delle frese usate è necessario effettuarne la pulizia e la
Prodotto pluriuso vita a termine
sterilizzazione.

AON Implants designs and manufactures surgical drills and related
accessories intended for surgical implants with the AON Implants - line of
products The AON instrument line therefore is dedicated and specifically
realised for their own product lines and should not be used in combination
with other methods. Implantology is a discipline that must be applied solely by
qualified odontologists and doctors, after special preparation and training,
and thus the odontologist is always responsible for the success of the
intervention and the possible consequences related to it. Our
instruments for guided surgery was specifically designed to be used in a
sequence called AON protocol which is available for each purchase of
the first surgical kit and always available on our website for registered and
enabled users. The steps of application and use must be preceded by
careful reading of this surgical protocol.The manufacturer assumes no
liability in any case where the devices are used outside of the
indications set forth in the manual of instructions for use and in the
specific surgical procedures, or in surgery carried out with inadequate
instruments, not original, and thus not made by the same AON. The
devices must be sterile in use and always washed, disinfected and
sterilised before each subsequent use.
Intended use:
Instruments for AON guided surgery was designed in order to cut the
mucosa, perforate the mandibular and maxillary bone and create a
perfect surgical site suitable for the reception of the implant.
Shown below is a description of the necessary instruments for a proper
surgery that respects the reference protocol provided for each model of
implant.
LANCE DRILL
Used material:
X15TN stainless steel
They are used during the various steps of the surgical sequence described
in the “AoN Guide” protocol.
Multipurpose product, suggested for 20 uses
MUCOTOMIES
Used material:
AISI 630 stainless steel; 17-4-PH stainless steel
Mucotomies are used in the Flap less, surgical technique in order to
remove the mucosal part where the implant is introduced.
Multipurpose product, suggested for 20 uses
CORTICALIZER DRILLS
Used material:
AISI 630, 17-4-PH, X15TN stainless steel
These drills level the crest during the clinical protocol, removing the bone
peaks and uniforming the crest.
Multipurpose product, suggested for 20 uses
STOPS FOR DRILLS
Used material:
X15TN stainless steel
Stop for drills of guided surgery has several functions. First of all, it directs the
drill inside the guide bushing and then, thanks to the mechanical stops, it
functions as stop. In the irrigated drill, it also functions as a guide channel
for the cooling liquid which is guided under the surgical tutor.
Multipurpose product. It is not defined a term for their use
BUSHING HOLDER AND BUSHING
AISI 630 stainless steel (bushing holder)
Titanium gr. 5 or Peek (bushing)
The bushing holder is used when the surgical dima over a model with
inserted analogs is performing. The bushing is fixed by the bushing holder,
which is screwed on the analog, then the dima can be manually realized.
It is also provided the bushing holder beam in the same material. The
bushing is the fixed component on the surgical dima, on which the drills run
Bushing holder: multipurpose product, bushing: disposable product
BUSHING FOR REDUCTION OF FIXING OF CRESTAL PINS
Used material:
Titanium gr. 5
The bushing for crestal pin acts as reducer inside the guide bushing,
allowing to insert a screw for osteosynthesis with the function of stabilizing
the surgical dima with a crestal compression. It represents an alternative to
the most-known vestibular pins.
Multipurpose product, life terms.
BUSHING AND DRILL FOR VESTIBULAR PINS – VESTIBULAR PINS
Used material:
Titanium gr. 5 (bushing and pin)
AISI 630 stainless steel; 17-4-PH (drill)
The bushing is the fixed component on the surgical dima, on which it is
applied the vestibular pins. The vestibular pins is used for the lock of the
surgical dima before the surgery. The drill for vestibular pins is used in order
the prepare the site of the pins in the bone.
Bushing: disposable product – Drill and pin: multipurpose product,
suggested for 20 uses.
DECOMPOSABLE MOUNTER
Used material:
AISI 630, X15TN stainless steel
This mounter is composed of 3 parts, through screw, central body with
hexagon and external jacket. Its purpose is to facilitate the extraction of the
mounter from the implants after the insertion with the surgical dima. During
this step, every minimum displacement of the implant from its hypothetical
axis creates a tension of the mounter on the dima that makes its extraction
difficult. The hexagon can be extracted from the connection and these
simplify the removal.
Multipurpose product, suggested for 30 uses
SURGICAL BOX FOR GUIDED SURGERY
Used material:
Radel
Multipurpose product, life terms.
Warnings:
During use ensure an abundant flow of physiological solution in the surgical
alveolus. Prior to each use, check that the sharp edges are not damaged
or worn and effect cleaning and sterilisation.
Precautions:
All instruments must always be thoroughly cleaned and sterilised before
use. This must be done on first use and before disposal
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INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS PARA CIRURGÍA GUIADA

Make sure of the perfect fastening of the rotating instruments to the
micromotor before starting it. Also be sure not to exceed the maximum
number of turns and the number of uses listed in the limitations of use. In case
of doubt on the ability to cut, change the drill. Restrictions on Use: AON
instruments must be used only for the indicated use. Any other use could
cause damage and the consequent loss of originally envisioned
characteristics and functionality or rupture with consequent risk of injury. The
drill must not be used at more than 500 revolutions per minute and must not
be used in the absence of a cooling physiological solution to avoid
overheating of the bone and possible consequent necrosis.
Storage Precautions:
Store in a dry place and avoid exposure to sources of heat or sunlight. The
instruments must be protected from corrosive agents.
Method of Use of surgical instruments:
Attach the rotary instruments to the micromotor, proceed with the realisation
of the alveolus surgery by setting the revolutions at a maximum of 500
turns/minute while making sure of abundant irrigation with the physiological
solution. To avoid damage to the bone, it is very important to avoid heating to
above 40°C. For this reason, the flow of the physiological solution must never
be reduced or absent and the drill must be well sharpened. It is necessary to
check the sharpness of the tool and not to exceed the number of uses
indicated in the product description. If necessary, take occasional pauses to
allow cooling of the bone and the drill. The depth to be attained coincides
with the end of the cutting edge. The sequence of drills to use for each type
of implant, and any special instructions, are included in the Aon Guide
protocol.
Cleaning and Sterilisation of surgical instruments :
The processes of cleaning and sterilisation are intended to safeguard the
health of patients and all the persons who work in the surgery, but do not forget
that if these procedures are carried out, the qualitative performance of the
tools will be enhanced and efficiency prolonged over time. It is advisable to
avoid unnecessary drill sterilisation cycles.
Before sterilisation of the drills, they must be thoroughly cleaned.
Cleaning of surgical instruments:
Cleaning can be manually accomplished with hot water and a suitable
neutral non-corrosive detergent, using plastic or nylon brushes (never steel
wool or metal brushes) to remove any organic residues. The brush must be soft
so as not to damage the cutting edges but be able to effect complete
removal of residues. The manual washing process, therefore, is effective if
done with maximum care. Care must be taken to avoid the risk of injury,
particularly with drills not yet sterilised! Avoid using excessively aggressive
detergents, such as hydrogen peroxide or high concentrations of sodium
hypochlorite, or containing high concentrations of chlorine. In any case, in the
use of selected detergents, it is necessary to strictly follow the manufacturer's
instructions. Cleaning in ultrasonic tanks is certainly the safest for the person
effecting manual cleaning; it is effective and saves time. In this case, it is
opportune to check that the instruments are kept separate during treatment in
order to avoid contact between pieces causing damage to the cutting
surfaces. It is always necessary to individually check devices to ensure proper
cleaning. It is possible to use appropriate non-corrosive neutral detergents
(preferably containing a corrosion inhibitor) always in accordance with the
detergent manufacturer's instructions and to use ultrasonic apparatus. Totally
submerge the drills and leave them in the washing liquid according to the
times recommended by the manufacturer of the ultrasonic apparatus.
Replace the washing solution according to the usage time limits
recommended by the manufacturer. After ultrasonic cleaning, thoroughly
rinse the drills to remove the washing solution. Immediately after rinsing, before
sterilization, inspect and dry them.Avoid leaving damp parts; after any rinsing
with "hard" water, soaking in ethyl alcohol may be effected with further drying
and sanitising functions. Drying must always be carried out, even before
sterilisation using the apposite sterilisation tray. If autoclaved in envelopes, it is
recommended that you do not package products made of different
materials, the object being to prevent the phenomenon of galvanic
corrosion.
Sterilisation of surgical instruments:
Remember, first of all, that sterilisation does not replace cleaning. Sterilisation
is a process that kills all microorganisms and it must be undertaken with
maximum care after cleaning. The most common and effective methods of
sterilisation that, in any event, can be verified in the surgery with "Spore Testing,"
are as follows:
1)
Autoclave: the tools are treated with steam at high pressure.
Recommended standard times*: 20 minutes at a temperature of 120°C
(250°F). Sterilising liquid: distilled water.
2) Chemical vapours: the tools are treated with chemical vapourss at high
pressure. It is absolutely necessary to dry the tools before starting the
sterilisation process. Recommended standard times*: 20 minutes at a
temperature of 130°C (270°F). Sterilising liquid: special solutions.
3) Dry sterilisation: sterilisation of tools is effected by hot air. It is absolutely
necessary that the tools be dried before starting the process of sterilisation.
Recommended standard times: from 60 to 90 minutes at a temperature of
150°/170°C (300°/320°F).
The recommended times and temperatures may vary depending on the
nature and load of your equipment and do not include warm-up times.
Always follow, however, the instructions provided by the manufacturer of the
equipment. AON recommends autoclaving according to the validated
method covered by the regulation UNI EN
I S O 17665-1
Maintenance of surgical instruments:
Before each use, check the degree of wear of the drills, and that they do
not show mechanical damage; if in doubt, do not use them.
Disposal:
Before proceeding with disposal of the used drills by conventional
ways envisioned for medical wastes, it is necessary to effect
cleaning and sterilisation.

AON Implants s.r.l. proyecta y produce fresas
quirúrgicas y sus relativos accesorios destinados a la cirugía implantologica con
productos de la línea AON Implants s.r.l. Por consiguiente, el instrumental AON
Implants s.r.l. está dedicado Y especialmente realizado para las propias líneas
de productos y no debe ser utilizado para otras funciones. La implantología es
una especialidad que debe ser aplicada exclusivamente por odontólogos y
médicos habilitados, despues de una específica preparación y formación y el
odontólogo es siempre responsable del éxito de la intervención ydelas posibles
consecuencias relacionadas con la misma.Los instrumentos para la cirugía
guiada ha sido específicamente diseñado para ser utilizado según una
secuencia llamada protocolo AON Guide que está disponible para cada
compra de la primera caja quirúrgica y siempre disponible en el sitio web de la
empresa para los usuarios registrados y activados. Las etapas de aplicación y
uso deben estar precedida por una cuidadosa lectura de este protocolo
quirúrgico. El fabricante noasume ninguna responsabilidad en el caso en
que los dispositivos sean empleados sin cumplir con las indicaciones
previstas en el manual de instrucciones para el uso y en los específicos
procedimientos quirúrgicos o por una cirugía realizada con instrumental
inadecuado, no original y por lo tanto no fabricado por la propia AON
Implants s.r.l.. Los dispositivos deben ser utilizados estériles y deben ser
siempre lavados, desinfectados yesterilizados previo aunsucesivo uso.
Destinación de uso:
Los instrumentos para la cirugía guiada AON estan diseñados para afectarla
mucosa, perforar el hueso mandibular y maxilar y creare un perfecto sitio
quirúrgico para la receptión del implante.
A continuación se describen los instrumentos necesarios para la correcta
cirugía que cumple el protocolo de referencia de cada tipo de implante.
FRESAS LANCEOLADA - CILÍNDRICAS Y CÓNICAS
Material utilizado:
Acero inoxidable X15TN
Se utiliza en las diversas etapas de la secuencia quirúrgica descritas en el
protocolo “AoN Guide”.
Producto pluriuso, recomandado para 20 usos.
MUCOTOMOS
Material utilizado:
Acero inoxidable AISI 630; 17-4-PH
El mucotomo se utiliza en la técnica quirúrgica Flap less, para eliminar el
parte la mucosa de la zona de introducción del implante.
Producto pluriuso, recomandado para 20 usos.
FRESAS CORTICALIZZATRICI
Material utilizado:
acero inoxidable AISI 630, 17-4 PH-; X15TN
Esta fresa tiene la función de aplanar la cresta durante la ejecución del
protocolo clínico, eliminando todos los picos de hueso y uniformando de la
cresta.
Producto pluriuso, recomandado para 20 usos.
STOP PARA FRESAS
Material utilizado:
Acero inoxidable X15TN
Los stop para las fresas de la cirugía guiada tienen varias funciones. Primero
de todo la de dirigir la fresa en el interior del casquillo guía y a continuación,
gracias a la parada mecánica, también actúa como un stop. En la fresa
irigada, también sirve como un canal de guía para el líquido refrigerante que
se lleva bajo al tutor quirúrgico.
Producto pluriuso, no está definida término de vida
LLEVA-CASQUILLO Y CASQUILLO
Material utilizado:
acero inoxidable AISI 630 (lleva-casquillo)
Titanio gr. 5 o PEEK (casquillo)
El lleva-casquillo se utiliza cuando se realiza la dima quirúrgica sobre un
modelo con analogos insertados. El casquillo está fijado por el lleva-casquillo,
que se atornilla en el análogo, a ontinuación se procede a la realización de
la dima manualmente.Prevista también la asta lleva-casquillo en el mismo
material.El casquillo es el componente fijo en la dima quirúrgica en la que
corren las fresas.
Lleva-casquillo: producto pluriuso; casquillo: producto desechable
CASQUILLO DE REDUCCIÓN DE DE FIJACIÓN PIN CRESTALE
Material utilizado :
Titanium gr.5
El casquillo para pin actúa como reductor dentro del casquillo guía y permite
insertar un tornillo de osteosíntesis con la función de estabilizar la dima
quirúrgica con una compresión crestal.
Esta es una alternativa al más famoso pin vestibular.
Producto pluriuso, vita a término
CASQUILLO Y FRESA PARA PIN VESTIBULAR – PIN VESTIBULAR
Material utilizado:
Titanio gr. 5 (casquillo y pin)
acero inoxidable AISI 630, 17-4 -PH (fresa)
El casquillo es el componente fijo en la dima, en la que se aplica el pin
vestibular. El pin vestibular sirve para el bloque de la dima de la intervenció.
La fresa para el pin vestibular se usa para la preparación del sitio en el hueso.
Casquillo : Producto Desechable - Fresa y pin: Producto pluriuso
recomendado para 20 usos
MOUNTER DESCOMPONIBLE
Material utilizado:
acero inoxidable AISI 630; X15TN
Este mounter, se compone de 3 partes, tornillo, cuerpo central con hexágono
y una camisa externa. Su objetivo es facilitar la extracción del mounter desde
los implantes después de la inserción con la dima quirúrgica. Durante esta
fase, el más mínimo movimiento del implante desde
su eje hipotético crea tensión del mounter sobre la dima que hace difícil la
extracción. La posibilidad de extraer el hexágono de la conexión simplifica la
remoción.
Producto pluriuso, recomandado para 30 usos.
CAJA QUIRÚRGICA OARA CIRUGÍA GUIADA
Material utilizado:
Radel
Producto pluriuso, vita a término
Advertencias:
Durante eluso asegurase que haya un abundante flujo de solución fisiológica en
el alvéolo quirúrgico.Previo a cualquier uso, verificar que las partes cortantes no
estén dañadas o gastadas yefectuar la limpieza yla esterilización.
Precauciones:
todos los instrumentos deben estar siempre debidamente limpios yesterilizados
antes del uso.
Esto se deberá hacer también para elprimer uso y antes de su eliminación.
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FRESAS-ATERRAJADORES- INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO
Asegurarse la perfecta fijación de los instrumentos rotatorios al micromotor antes
de funcionar. Asegurarse también de no superar el número máximo de
revoluciones y el número de usos indicados en la limitación de uso. En caso de
dudas sobre la capacidad de corte, reemplazar la fresa. Limitación de uso:
El instrumental AON Implants s.r.l. debe ser utilizado exclusivamente para el uso
indicado. Un uso distinto podría provocar daños y la consiguiente pérdida de las
características y de las funcionalidades originales previstas, o bien la rotura con
los consiguientes riesgos de lesiones.La fresa no debe ser utilizada a más de 500
revoluciones por minuto y no debe ser utilizada en ausencia de solución
fisiológica de enfriamiento para evitar el recalentamiento del hueso y la
consecuente posible necrosis.Precauciones de almacenamiento: conservar en
un lugar seco y no exponer a fuentes de calor o a los rayos del sol. Los
instrumentos deben ser protegidos de agentes corrosivos.
El uso de instrumentos quirúrgicos:
Enganchar los instrumentos rotatorios al micromotor, proceder ala realización del
alvéolo quirúrgico haciéndolo girar como máximo a 500 revoluciones por minuto
y asegurando abundante irrigación de solución fisiológica. Para no dañar el
hueso es muy importante no recalentarlo superando los 40°C. Por tal motivo no
debe reducirse o faltar el flujo de la solución fisiológica yla fresa debe estar bien
afilada.Es necesario verificar el afilado del instrumento yno superar el número de
usos indicados en la descripción de los productos. Si es necesario intercalar
intervalos de pausa para permitir el enfriamiento del hueso y de la fresa. La
profundidad que tiene que ser alcanzada coincide con el final de la parte
cortante. La secuencia de las fresas a utilizar para cada tipo de implante
y eventuales indicaciones particulares, están indicadas en el protocolo
quirúrgico Aon Guide.
Limpieza y esterilización de los instrumentos quirúrgicos:
Los procesos de limpieza y esterilización tienen por objeto proteger la salud de los
pacientes y de todas las personas que trabajan en el estudio, pero no hay que
olvidarse que si tales procesos se efectúan correctamente, resaltarán las dotes
cualitativas de los instrumentos y prolongarán la eficacia en el tiempo.
Se aconseja no efectuar ciclos innecesario de esterilización a las fresas.
Antes de la esterilización, las fresas deben estar debidamente limpias. Limpieza:
La limpieza puede ser efectuada manualmente con agua caliente y un
adecuado detergente neutro no corrosivo, utilizando cepillos de plástico y de
nylon (nunca lana de acero o cepillos metálicos) para remover eventuales
residuos orgánicos. Los cepillos suaves no deben dañar las partes cortantes sino
permitir la completa remoción de residuos. Por consiguiente, la operación de
lavado manual es eficaz si se efectúa con el máximo cuidado.¡Prestar atención
al riesgo de lastimarse,en especial con fresas no aún
esterilizadas!.
Evitar utilizar detergentes demasiados agresivos, como el
agua oxigenada o concentraciones elevadas de hipoclorito de
sodio,o que contengan elevadas concentraciones de cloro.
En todo caso al utilizar el detergente elegido es
necesario respetar escrupulosamente las indicaciones del
fabricante.
La limpieza en cubas con ultrasonidos es seguramente más segura
para el operador que efectúa la limpieza manual,es eficaz y
ahorra tiempo. En este caso es oportuno controlar que los instrumentos estén
aislados durante el tratamiento, con el objeto de evitar que el contacto entre los
detalles dañe las superficies cortantes.
Es necesario controlar siempre los dispositivos para asegurarse de la correcta
limpieza.
Se pueden utilizar detergentes adecuados neutros no corrosivos (mejor si
contienen un inhibidor de corrosión) respectando las indicaciones del fabricante
del detergente y del aparato con ultrasonidos utilizado.
Sumergir totalmente las fresas y dejarlas en el líquido de lavado siguiendo los
tiempos aconsejados por el fabricante del aparato de ultrasonidos. Sustituir la
solución de lavado de acuerdo con los plazos recomendados por el fabricante.
Después del lavado con ultrasonidos enjuagar atentamente las fresas para quitar
la solución de lavado. Enseguida después del enjuague, antes de la
esterilización, inspeccionarlas y enjuagarlas. Evitar dejar las piezas húmedas,
luego del eventual enjuague con agua "limpia" puede ser efectuada una
inmersión en alcohol etílico con una posterior función saludable y deshidratante.
El secado debe ser siempre previsto también antes de la esterilización, utilizando
las correspondientes bandejas de esterilización. Si esterilizables en sobre se
recomienda no juntar productos realizados de material diverso, para evitar
fenómenos de corrosión galvánica.
Esterilización de los instrumentos quirúrgicos:
En primer lugar se recuerda que la esterilización no sustituye la limpieza. La
esterilización es un proceso que destruye todos los microorganismos y debe ser
efectuada con el máximo cuidado después de la limpieza. Los métodos de
esterilización más comunes y eficaces, de todos modos verificables en estudio
con el "Spore Testing”, son los siguientes:
1) Autoclave: los instrumentos son tratados con vapor a alta presión. Tiempo
estándar aconsejado *:20 minutos a una temperatura de 120°C (250°F). Líquido
esterilizante: agua destilada .
2) Vapores químicos: los instrumentos son tratados con vapores químicos de alta
presión. Es estrictamente necesario secar los instrumentos antes de iniciar el
processo de esterilización. Tiempo estándar aconsejado: *:20 minutos a una
temperatura de 130°C (270°F). Líquido esterilizante: soluciones especiales.
3) Esterilización a seco: la esterilización de los instrumentosse efectúa con aire
caliente. Es estrictamente necesario secar los instrumentos antes de iniciar el
proceso de esterilización. Tiempo estándar aconsejado: da 60 a 90 minutos a
una temperatura de 150°/170°C (300°/320°F).
Los tiempos y las temperaturas aconsejadas pueden variar de acuerdo a la
naturaleza y carga de su aparato y no incluyen los tiempos de calentamiento. De
todos modo atenerse siempre a las instrucciones suministradas porel fabricante
del aparato.
AON Implants s.r.l. recomienda la esterilización en utoclave con un método
validado en conformidad a las normas UNI EN ISO 17665-1
Mantenimiento de los instrumentos quirúrgicos:
Antes de cada uso verificar el grado de desgaste de la fresa y que no presente
daños mecánicos; en caso de dudas, no utilizarla.
Eliminación:
Antes de proceder a la eliminación por los métodos convencionales previstos
para los desechos sanitarios de las fresas usadas es necesario efectuar la
limpieza y la esterilización.
LEYENDA SÍMBOLOS
ARTÍCULO LOTE LEER LAS INSTRUCCIONES FABRICANTE

LEYENDA SÍMBOLOS

LEGEND OF SYMBOLS

LEGENDA SIMBOLI

ARTICOLO

0425

READ INSTRUCTIONS MANUFACTURER

Rev.0 - 04/2019

S.r.l.

AoN implants s.r.l.
Sede operativa: Via A. Manzoni, 25 - 36040 Grisignano di Zocco(VI)
Tel. +39 0444 614994 - Fax +39 0444 416490
www.aonimplants.com - info@aonimplants.com

AoN implants s.r.l.
Operations seat: Via A. Manzoni, 25 - 36040 Grisignano di Zocco (VI)
Tel. +39 0444 614994 - Fax +39 0444 416490
www.aonimplants.com - info@aonimplants.com

ARTICLE LOT

LIRE

LES INSTRUCTIONS

FABRICANTBBRICANTE

Rev.0 - 04/2019

AoN implants s.r.l.
Sede operativa: Via A. Manzoni, 25 - 36040 Grisignano di Zocco (VI)
Tel. +39 0444 614994 - Fax +39 0444 416490
www.aonimplants.com - info@aonimplants.com

