I PRIMI* SONO SEMPRE SULLA BOCCA DI TUTTI!
* Fonte: Omnivision by Keystone;
luglio 2009, giugno 2008, giugno 2007, maggio 2006.
Ringraziamo quanti ne parlano.
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CHIAVE CHIRURGICA
AD ALTO CONTROLLO
DI TORQUE 50-90 Ncm
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CHIAVE PROTESICA
A BASSO CONTROLLO
DI TORQUE 10-35 Ncm
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CHIAVE CHIRURGICA
H-TIRW (50-90 Ncm)
La chiave chirurgica ad alto controllo di torque H-TIRW dispone di caratteristiche uniche per l’impiego in
ambito implantare.
Permette di alloggiare l’impianto nel sito predisposto e di rilevarne il torque di posizionamento con estrema
precisione e accuratezza.
Il range di misurazione va da 50 Ncm sino ad un massimo di 90 Ncm.
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fig. 1

FACILITÀ DI ASSEMBLAGGIO
La chiave chirurgica H-TIRW è composta da due diverse parti, tra loro facilmente assemblabili, per una
corretta procedura di sterilizzazione.

MULTIFUNZIONALITÀ
La chiave chirurgica H-TIRW non necessita di lubrificazione. Non deve essere effettuate nessuna
calibrazione periodica, basta verificare che la freccia indicatore segni correttamente il valore 0 Ncm a
riposo. (fig. 1)

PROTESI
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CHIAVE PROTESICA
L-TIRW (10-35 Ncm)
La chiave protesica a basso controllo di torque L-TIRW è lo strumento indispensabile per il controllo del
serraggio delle viti protesiche.
La chiave permette anche di svitare le viti precedentemente precaricate.

fig. 2

FACILITÀ DI ASSEMBLAGGIO
La chiave protesica L-TIRW è composta da due diverse parti, tra loro facilmente assemblabili, per una
corretta procedura di sterilizzazione.

MULTIFUNZIONALITÀ
La chiave protesica L-TIRW consente sia di avvitare le viti protesiche sia di svitarle. (fig.2)
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CHIAVE CHIRURGICA
H-TIRW

informazioni per gli ordini

50-90 Ncm
H-TIRW

Chiave chirurgica ad alto controllo di torque
Include adattatore quadrato (C11108)

RTI2035TR

Organizzatore

C11108

Adattatore quadrato 4X4

CHIAVE PROTESICA
L-TIRW

informazioni per gli ordini

10-35 Ncm
L-TIRWK

L-TIRW kit.
Include: chiave protesica a basso controllo di torque (L-TIRW),
addattatore standard ISO 1797 (C9980),
organizzatore (RTI2035TR),
connessione esagonale da 24mm (RASH3),
connessione quadrata da 24mm (RASQ3)

L-TIRW

Chiave protesica a basso controllo di torque
Include adattatore standard ISO 1797 (C9980)

RTI2035TR

Organizzatore

C9980

Adattatore Standard ISO 1797

C9981

Adattatore corto ISO 1797 (acquistabile separatamente)

RASH3

Connessione esagonale da 24 mm (acquistabile separatamente)

RASQ3

Connessione quadrata da 24 mm (acquistabile separatamente)
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