
1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO
Queste istruzioni d’uso sono relative alla chiave dinamometrica con leva di controllo TWL. L’utilizzo del dispositivo per interventi 
con impianti diversi da quelli fabbricati da Sweden & Martina S.p.A. limita la responsabilità di Sweden & Martina S.p.A. e 
annulla la garanzia sul prodotto (vedi sezione “La responsabilità del prodotto difettoso e i termini di garanzia”, più oltre).
La chiave dinamometrica con leva di controllo TWL, viene venduta con l’accessorio dedicato che ne permette l’utilizzo con la 
strumentazione chirurgica Sweden & Martina S.p.A. con attacco esagonale.
2. DESCRIZIONE E USO
La chiave dinamometrica con leva di controllo TWL, ha la funzione di indicare il valore di torque applicato durante le fasi di 
avvitamento/svitamento
Questa chiave dinamometrica con leva di controllo  è uno strumento smontabile, multiuso, venduto non sterile. 
Prima di ogni utilizzo, bisogna pulire e sterilizzare questo strumento seguendo le presenti istruzioni d’uso.  
Una adeguata manutenzione è fondamentale per il corretto funzionamento del dispositivo e per preservarne la durata. Per questo 
insieme al dispositivo vengono fornite queste istruzioni che mostrano in dettaglio tutte le fasi step by step per lo smontaggio ed il 
corretto riassemblaggio del dispositivo durante le operazioni di pulizia. Il personale che adopera questo strumento deve essere 
stato appositamente addestrato e aver letto le istruzioni d’uso prima di qualsiasi manipolazione dello stesso.
Il braccio della chiave dinamometrica non deve superare il fondo scala, in quanto ciò potrebbe causare letture imprecise della 
coppia. In caso di utilizzo della chiave dinamometrica come chiave normale, ovvero senza usare la scala dinamometrica, non 
sottoporla a un carico superiore a 150 Ncm.
Non è possibile utilizzare questa chiave con regolazione dinamometrica del torque: nelle fasi protesiche provvisorie, di laboratorio e 
definitive è raccomandato l’utilizzo del cricchetto dinamometrico Sweden & Martina con codice CRI5-KIT.
AVVERTENZA – In caso di sovraccarico, di caduta o di altro uso improprio, non utilizzare più la chiave, poiché non è 
garantito il corretto funzionamento.
Dopo la sterilizzazione, la chiave è pronta per l’uso. Un test di verifica del corretto montaggio e funzionamento della chiave è 
necessario prima di ogni utilizzo.
Osservazione: ogni deterioramento dei meccanismi di avvitamento, di inserimento e di coppia deve essere controllato 
dal personale responsabile dell’utilizzo e della manutenzione di questo strumento odontoiatrico. I pezzi di questa chiave 
dinamometrica non sono intercambiabili; non è possibile prendere un pezzo da una chiave per sostituirlo su un’altra. In caso 
di perdita di un pezzo della chiave dinamometrica, si prega di restituire lo strumento interessato a Sweden & Martina S.p.A. 
per la conseguente riparazione dello stesso. Nessun componente per l’assemblaggio della chiave dinamometrica con leva di 
controllo può essere venduto singolarmente. Il mancato rispetto delle indicazioni fornite può causare problemi estetici e danni 
alla salute del paziente.
3. DESTINAZIONE D’USO
Ai fini della Direttiva CEE 93/42 recepita in Italia con D.L. 46/97 del 26/3/97, allegato IX, Sweden & Martina S.p.A. si dichiara 
fabbricante della chiave dinamometrica con leva di controllo TWL e ne identifica la classe di rischio 1 secondo la regola 5 
dell’allegato IX.
L’uso e la manipolazione del prodotto è riservata al personale medico e odontoiatrico con le necessarie abilitazione e 
preparazione professionale. 
4. IDENTIFICAZIONE DEL FABBRICANTE
Il fabbricante degli accessori chirurgici per impianti dentali oggetto delle presenti Istruzioni d’Uso è:

Sweden & Martina S.p.A.
Via Veneto 10 - 35020 Due Carrare (Padova) - Italia

Tel. +39 049.91.24.300 - Fax + 39 049.91.24.290
e-mail: info@sweden-martina.com - www.sweden-martina.com

5. MATERIA PRIMA UTILIZZATA
Il materiale utilizzato per la produzione della chiave dinamometrica con leva di controllo TWL è stato selezionato sulla base 
delle proprietà indicate per la sua destinazione d’uso. La chiave dinamometrica con leva di controllo TWL è prodotta in acciaio 
chirurgico.
Si raccomanda di verificare con i pazienti l’eventuale allergia all’uso del titanio e acciaio.
Si rimanda al sito www.sweden-martina.com per le schede tecniche dettagliate del materiale utilizzato, per la verifica della 
relativa composizione chimica e per le caratteristiche fisico-meccaniche
6. AVVERTENZE
La chiave dinamometrica con leva di controllo TWL è venduta in confezione NON STERILE. Prima di utilizzarla deve essere 
pulita, disinfettata e sterilizzata, secondo le istruzioni riportate più avanti. Il mancato rispetto di questa avvertenza può causare 
infezioni al paziente.
è opportuno raccogliere e archiviare una documentazione clinica, radiologica e radiografica completa.
Su ogni confezione vengono riportati il codice, la descrizione del contenuto e il numero di lotto. Questi stessi dati devono 
sempre essere citati dal medico per qualsiasi comunicazione in merito.
La confezione è conforme alle norme europee.
Nel manipolare i dispositivi, sia durante l’utilizzo che durante le operazioni di pulizia e sterilizzazione, si raccomanda di 
utilizzare sempre dei guanti chirurgici per la protezione individuale da contaminazioni batteriche.
Potenziali eventi avversi possono includere ma non sono limitati al seguente elenco. Il corretto posizionamento e l’uso di 
questo strumento può aiutare a ridurre tali rischi.
- Se sovraccaricato o caduto
Se sovraccaricato, caduto o in altro modo maltrattato, il prodotto non deve essere utilizzato dal momento che la funzionalità 
corretta non può essere garantita.
- Non utilizzare acqua ossigenata (perossido di idrogeno)
Questo prodotto deve essere sterilizzato prima dell’uso e non deve essere pulito utilizzando perossido di idrogeno.
- Scala di allineamento 
la chiave dinamometrica non richiede la calibrazione ma prima di ogni utilizzo, è necessario assicurarsi che la chiave 
dinamometrica sia completamente funzionante e che la prima riga della scala sia allineato con la freccia (vedere Figura 1.A).
- Garantire il corretto montaggio
Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che tutte le parti siano correttamente assemblate (non sono ammesse parti staccate).
- Non superare max scala 
il braccio della chiave dinamometrica non deve andare oltre la fine della scala (Vedi figura 6.B), poiché ciò potrebbe comportare 
permanente deformazione della chiave dinamometrica per esempio portando a letture di torque imprecise (vedere Figura 1. B).
- Nessuna indicazione scala quando utilizzato come cricchetto 
se la chiave dinamometrica è utilizzata come una cricchetto non fornisce all’utente alcuna indicazione di quale torque  viene 
utilizzato.  
Avviso: la coppia applicata non deve superare 150Ncm quando la chiave dinamometrica è utilizzata come una chiave a 
cricchetto.
- Suggerimenti sull’ Uso dell’impianto a vite/cacciavite/ driver/produttore
si prega di controllare l’istruzione dei singoli produttori vite/cacciavite/driver/impianto per uso o etichetta per quanto riguarda 
il torque massimo consentito. In nessun caso applicare un torque più elevato rispetto a quello stabilito anche se la chiave è 
utilizzata come cricchetto (senza usare il torque di torsione).
- Pulizia – non utilizzare spazzole metalliche o lana d’acciaio 
non usare una spazzola di metallo o lana d’acciaio per pulire la chiave dinamometrica o driver, onde evitare di danneggiare 
lo strumento.
- Solo per usi professionali
la chiave dinamometrica deve essere utilizzata solo da professionisti
7. CONTROINDICAZIONI
Nella valutazione del paziente, oltre a valutare l’idoneità alla riabilitazione implantoprotesica, è generalmente necessario 
tenere conto delle controindicazioni valide per gli interventi di chirurgia odontoiatrica. 
Tra queste si menzionano: 
- Alterazioni della catena ematica della coagulazione, terapie eseguite con anticoagulanti. 
- Disturbi di cicatrizzazione o di rigenerazione ossea come ad es.: 
 - Diabete mellito non compensato 
 - Malattie metaboliche o sistematiche del ricambio che compromettano la rigenerazione dei tessuti
 con particolare incidenza sulla cicatrizzazione e sulla rigenerazione ossea 
 - Abuso di alcool e tabacco ed uso di droghe 
- Terapie immunosoppressive come ad es.: chemioterapia e radioterapia 
- Infezioni e infiammazioni come ad es.: periodontiti, gengiviti
- Carente igiene orale 
-  Inadeguata motivazione 
- Difetti dell’occlusione e/o dell’articolazione così come un insufficiente spazio interocclusale 
- Inadeguato processo alveolare 
- Le frese devono essere usate con prudenza in casi di bassa densità ossea, e i siti devono essere 
 adeguatamente sottopreparati. Preferibilmente usare dei condensatori ossei.
È controindicato l’inserimento di impianti e protesi implantari in pazienti che presentino cattivo stato di salute generale, igiene 
orale scarsa o insufficiente, impossibilità o scarsa possibilità di controllo delle condizioni generali, o che abbiano subito in 
precedenza trapianti d’organo. Devono inoltre essere scartati pazienti psicolabili, o che facciano abuso di alcool o di droga, 
con scarsa motivazione o cooperazione insufficiente. Pazienti con cattivo stato parodontale devono essere preventivamente 
trattati e recuperati. In caso di mancanza di sostanza ossea o qualità scadente dell’osso ricevente, tale che la stabilità 

dell’impianto possa essere pregiudicata, deve essere preventivamente eseguita una opportuna rigenerazione guidata dei 
tessuti. Rappresentano inoltre controindicazione: allergia al titanio, malattie infettive acute o croniche, osteiti mascellari di 
tipo subacuto cronico, malattie sistemiche, disturbi endocrini, malattie con conseguenti disturbi microvascolari, gravidanza, 
allattamento, precedenti esposizioni a radiazioni, emofilia, granulocitopenia, uso di steroidi, diabete mellito, insufficienza 
renale, displasia fibrosa. 
Gli impianti destinati a sostenere la protesi sono dispositivi medici che vengono inseriti nel cavo orale nell’ambito di un 
intervento chirurgico, e in quanto tali prevedono ulteriori restrizioni d’uso, per le quali si rimanda alle Istruzioni d’Uso relative 
alle fixture implantari.
8. SINTOMI COLLATERALI 
Tra le manifestazioni che accompagnano gli interventi di chirurgia possono verificarsi: 
- Tumefazioni locali temporanee, edemi, ematomi 
- Limitazioni temporanee della sensibilità 
- Limitazioni temporanee delle funzioni masticatorie 
- Microemorragie post-operatorie nelle 12/24 ore successive 
9. PULITURA / DISINFEZIONE / STERILIZZAZIONE / CONSERVAZIONE
I processi descritti qui di seguito devono essere eseguiti prima del primo utilizzo, e prima di ogni successivo intervento. La 
ripetizione dei processi descritti in questo paragrafo ha un effetto minimo sul dispositivo.
La mancata osservanza di queste indicazioni può comportare l’insorgere di infezioni incrociate.
a. Pulitura
Contenitori e trasporto da utilizzare per il lavaggio: non ci sono particolari requisiti.
Il seguente metodo di pulizia e disinfezione è consigliato: 
1.Il corpo e la testa della chiave dinamometrica è assemblato già dalla consegna. Per rimuovere la testa dal corpo della coppia 
chiave premere nell’area di cavità del corpo/testa e tirare delicatamente le due parti. Se il driver è collegato alla testa della 
chiave dinamometrica il driver deve essere rimosso prima della testa e il corpo della chiave dinamometrica viene smontato. 
Premere il driver per rimuoverlo dalla testa della chiave dinamometrica (fig. 5).
2.Le tre parti separate sono ora pronte per essere pulite con acqua e spazzola e sterilizzati secondo sezione 6.
Attenzione – Il dispositivo deve essere sterilizzato in autoclave prima dell’uso. Questo dispositivo non può essere 
pulito con perossido di idrogeno (acqua ossigenata).
L’uso della chiave dinamometrica e driver è descritto di seguito: 
1. Dopo la pulizia assicurarsi che la prima linea sulla scala del braccio della chiave sia allineato con la freccia (vedere Figura 
1.A).
2. Collegare la testa al corpo della chiave dinamometrica spingendo i componenti insieme e trasformandoli in direzione 
opposta fino a quando si ottiene un clic (Vedi figura 2).  
3. La freccia sulla testa della chiave dinamometrica indica la direzione in cui la chiave dinamometrica è funzionante, e la testa 
è contrassegnata con “IN” (vedere Figura 3.A) e “OUT” (vedere Figura 3. B).
“IN” indica la rotazione in senso orario; “OUT” indica la rotazione in senso antiorario.
Per cambiare direzione capovolgere la chiave dinamometrica dal lato opposto (Vedi figura 3) e spingere il driver nella testa 
della chiave dinamometrica fino ad ottenere uno scatto (Vedi figura 4).
4. Inserire lo strumento nel driver.  
5. Posizionare lo strumento in impianto/vite e girare il braccio nella direzione della freccia fino a quando si raggiunge il torque il 
desiderato (Vedi figura 6). Il torque applicato deve essere in conformità con le istruzioni dei produttori di vite/impianti.  
6. Dopo ogni utilizzo pulire e sterilizzare la chiave dinamometrica e driver conformemente al punto 5 e 6.
N.B. Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che il dispositivo sia intatto e funzionante e che la prima tacca sulla scala sia 
allineata con la freccia. 
Non appena possibile dopo ogni utilizzo della chiave, riporre la stessa in un recipiente riempito di una soluzione disinfettante/
detergente e ricoprire il tutto con un panno. Lo scopo di questa operazione è quello di prevenire l’essiccamento degli agenti di 
contaminazione provenienti dal paziente, di dissolverli, e in seguito dì facilitare la pulizia e renderla più efficace.
In caso di pulitura manuale pulire meccanicamente sotto acqua calda tutte le superfici esterne ed interne dello strumento con 
una spazzola a setole morbide. Utilizzare un idoneo detergente neutro, attenendosi alle istruzioni d’uso del fabbricante dello 
stesso. Utilizzando la spazzola, applicare la soluzione detergente a tutte le superfici. Risciacquare con acqua distillata per 
almeno 4 minuti. Accertarsi che l’acqua corrente passi in abbondanza attraverso i passaggi. In caso di pulitura automatizzata 
mediante ultrasuoni: utilizzare vasca a ultrasuoni utilizzando una idonea soluzione detergente. Si raccomanda di utilizzare 
esclusivamente detergenti neutri. La concentrazione della soluzione e la durata del lavaggio devono attenersi alle indicazioni 
del fabbricante della stessa. Utilizzare acqua demineralizzata per prevenire la formazione di macchie ed aloni. Durante questo 
ciclo, evitare il contatto dei pezzi tra di loro perché ciò provoca il deterioramento delle superfici lavorate, e di conseguenza una 
perdita di precisione della misura della coppia.
Al momento dello scarico, controllare i recessi dei dispositivi, i fori, ecc. per verificare la completa rimozione di residui. Se 
necessario, ripetere il ciclo o utilizzare la pulitura manuale.
Osservazione: i residui di sangue o altri depositi riducono l’efficacia della sterilizzazione; ecco perché è importante eseguire 
un’accurata pulizia. Durante tutti i cicli di pulizia, evitare gli spruzzi o zampilli di liquido e lavorare con le adeguate protezioni. 
Evitare il contatto tra questo strumento e altri strumenti nichelati.
Prima di procedere alla sterilizzazione, i pezzi vanno rimontati. 
Questa procedura è importante al fine di conservare la precisione dello strumento entro le tolleranze indicate qui di seguito:

10 Ncm ± 0,75 Ncm

30 Ncm ± 1,5 Ncm

50 Ncm ± 2,5 Ncm

70 Ncm ± 3,5 Ncm

90 Ncm ± 4,5 Ncm

Imbustare il dispositivo in idonee buste di sterilizzazione. Si consiglia di esercitarsi nelle operazioni di smontaggio e 
rimontaggio seguendo le indicazioni qui riportate.
b. Sterilizzazione
Sterilizzare in autoclave sotto vuoto, e sterilizzare con una delle seguenti  modalità: 
- a una temperatura di 121°C per un tempo minimo di trenta (30) minuti e un tempo di asciugatura di quindici (15) minuti
- a una temperatura di 134°C per un tempo di quattro (4) minuti e un tempo minimo di asciugatura di venti (20) minuti
Attenzione: Materiale da imballaggio di accompagnamento non può essere sterilizzato nell’autoclave a meno che non 
si dichiari esplicitamente che il materiale è adatto per la sterilizzazione
c. Conservazione
Dopo la sterilizzazione, il prodotto deve rimanere nelle buste utilizzate per la sterilizzazione. Le buste devono essere aperte 
solo immediatamente prima del riutilizzo. Le buste per sterilizzare sono normalmente in grado di mantenere la sterilità al loro 
interno, salvo danneggiamento dell’involucro. Si ponga quindi attenzione a non utilizzare componenti se le buste in cui erano 
conservati presentano danneggiamenti e a risterilizzarli in buste nuove prima del loro riutilizzo. Il periodo di conservazione dei 
prodotti sterilizzati all’interno delle buste non deve superare quello raccomandato dal produttore delle buste stesse.
Il prodotto deve essere conservato in luogo fresco e asciutto, al riparo da raggi solari diretti, acqua e fonti di calore.
10. RIFERIMENTI NORMATIVI
La progettazione e la produzione delle componenti protesiche è eseguita in conformità alle direttive e norme armonizzate più 
aggiornate per quanto concerne i materiali utilizzati, i processi produttivi, le informazioni fornite e gli imballaggi.
11. PROCEDURE DI SMALTIMENTO
La chiave dinamometrica, se utilizzata, deve essere assimilata per il suo smaltimento a rifiuti biologici, secondo le norme 
vigenti a livello locale.
12. RESPONSABILITÀ DEL PRODOTTO DIFETTOSO E TERMINI DI GARANZIA
Le istruzioni fornite da Sweden & Martina S.p.A. sono disponibili al momento del trattamento ed accettate dalla pratica odontoiatrica; 
occorre osservarle ed applicarle in tutte le fasi dell’utilizzo. La garanzia copre unicamente i difetti accertati di produzione, previo invio 
del pezzo identificato da codice articolo e lotto, entro il periodo di validità della garanzia. Le clausole di garanzia sono disponibili 
sul sito www.sweden-martina.com.
13. DATA E VALIDITÀ DELLE PRESENTI ISTRUZIONI D’USO
Le presenti istruzioni d’uso hanno validità e decorrenza dal mese di Marzo 2017.
14. Attenzione 
Legge federale statunitense limita questo dispositivo per vendita o su prescrizione di un dentista o medico.
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IT: Chiave Dinamometrica con leva di controllo TWL
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Attenzione, vedere istruzioni per l’uso

Numero di lotto

Codice

Fabbricante

Prodotto non sterile

Consultare le istruzioni per l’uso

La legge federale americana limita la vendita da parte o per l’ordine di un odontoiatra

Marcatura di conformità CE

LEGENDA DEI SIMBOLI UTILIZZATI


