
Istruzioni per l’uso

Inserimento e sostituzione della testina 
Ruotare la levetta disposta sulla testina in senso 

antiorario. Il porta strumento è ora libero per rimuovere o 

inserire la testina. Al termine del procedimento ruotare la 

levetta in senso orario.

Pulizia 
Il prodotto deve essere pulito e sterilizzato prima e dopo 

l’uso. Staccare la testina svitando il dado esagonale e 

rimuoverla. Togliere la parte interna. Spazzolare con 

acqua saponata ogni parte e assicurarsi di rimuovere ogni 

residuo. Mettere in autoclave l'intera unità per 5 minuti 

a 135ºC o 20 minuti a 121 ºC. La testina rimossa assicura un 

alto livello di pulizia e sterilizzazione. Controllare che ogni 

parte sia integra e non danneggiata prima di rimontare 

il prodotto. Reinserire la parte interna assicurandosi che 

la parte più lunga vada per prima. Reinserire la testina 

assicurandosi che la levetta di apertura sia disposta in 

corrispondenza della linea di riferimento tracciata sul il 

manico. Avvitare il dado esagonale.

Lubrificazione 
Il Torque Pro necessita di lubrificazione dopo ogni 

sterilizzazione. Utilizzare un lubrificante per strumenti 

dentali resistente al calore. Assicurarsi che il lubrificante 

sia adatto per l’autoclavaggio. Mettere da 2 a 3 gocce di 

lubrificante nel foro disposto al centro della manopola di 

regolazione del torque.

Conservazione 
Conservare il Torque Pro in ambiente fresco e pulito.
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Uno dei fattori principali per una 
riabilitazione di successo è mantenere 
il corretto valore del torque usato per 
serrare la protesi all’impianto.

Torque Pro ti aiuta a tenere il torque 
sempre sotto controllo.

• Preimpostare il torque desiderato è molto semplice. Ci sono 

7 livelli di torque – da 5 Ncm a 35 Ncm con incrementi di 

5 Ncm – da selezionare ruotando la manopola alla base del 

Torque Pro. Per ogni incremento di torque avvertirai un clic.

• Dopo aver selezionato il torque, il serraggio della vite 

viene fatto ruotando manualmente il manico del Torque Pro 

e impugnandolo nel punto mediano con l’altra mano.

• Il Torque Pro stacca automaticamente quando viene 

raggiunto il torque precedentemente impostato.

• Il Torque Pro permette di trasportare la vite da serrare fino 

ai siti molari più difficili da raggiungere, inserire la vite nel 

sito e avvitarla secondo il torque preimpostato.

• La dimensione miniaturizzata della testina permette 

un’ottima visibilità del sito. Tale caratteristica si dimostra 

particolarmente vantaggiosa quando si rende necessario 

uno svitamento della vite.

• Il design ergonomico rende il Torque Pro particolarmente 

facile per l’uso.

• La testina è rimuovibile per una più agevole pulizia.

Contrangolo per il controllo del torqueTORQUE PRO IT


