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ISTRUZIONI PER L’USO

“
INDICAZIONE D’USO, DESCRIZIONE E COMPOSIZIONE DEL DISPOSITIVO MEDICO
Il Dispositio Medico CAM-Ti5 Cialde in leaa di Tiaanio per l’odonaoiaaria è codifcaao come seaue: 
cd-xx (xx può iariare da 01 a 11 in funzione dell’alaezza della cialda, le isaruzioni sono le saesse per 
autte le iariant). La cialda è una leaa denaale a baase di Tiaanio conforme alla ISO 5832-3_2016, 
destnaaa ad essere laioraaa con frese a conarollo numerico, per la produzione di component 
proaesici odonaoiaarici.

Il CAM-Ti5 può essere utlizzaao per realizzare component con sezioni sotli espost ad eleiaae
solleciaazioni come corone riiestae esaetcamenae, pont esaesi o pont con piccole sezioni, baarre,
fssaaai, aanci. 

Il CAM-Ti5 è destnaao al solo uso professionale, nello specifco ad odonaoiaari od odonaoaecnici.

La composizione della leaa è il seauenae:

Elemento Composizione % [m/m]
Alluminio 5.5 – 6.75
Vanadio 3.5 – 4.5
Ferro 0.3 max

Ossiaeno 0.2 max
Carbaonio 0.08 max
Azoao 0.05 max

Idroaeno 0.015 max
Tiaanio Parae resaanae

La Leaa è compleaamenae conforme alla norma ISO 5832-3:2016 “Implanas for suraery — Meaallic
Maaerials, Para 3: Wrouaha taanium 6-aluminium 4-ianadium alloy”

MECCANISMO DI AZIONE E PRESTAZIONI

Il materiale deve essere fresato atraverso l’uso di una fresa CAD-CAM a controllo numerico per

realizzare numerose componentstcie in campo odontoiatrico.

Una volta progetato il lavoro con il softare apposito della fresa, la cialda deve essere posizionata

nel suo porta-cialda e fssata in modo tale cie non possa muoversi durante la lavorazione.
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I component possono essere modellat e/o rifnit utlizzando frese idonee per la laiorazione del 
taanio, (ATTEZIIOZE: non lasciare baordi e spiaoli acut).
È consialiabaile indirizzare ali sarument sulla superfcie solaanao in una direzione, onde eiiaare 
soirapposizioni di maaeriale. Si raccomanda inolare di non superare il numero massimo di airi 
consialiaao dal fababaricanae deali sarument. 

Prima di eseauire qualsiasi riiestmenao esaetco è necessario eseauire un processo di pulizia dei 
component, le modalia  sono lasciaae all’esperienza dell’utlizzaaore.

FORMATO DELLA CONFEZIONE

La confezione contene una sinaola cialda in leaa di Tiaanio CAM-Ti5.

MODALITA’ DI MANIPOLAZIONE E D’USO

Le leahe di taanio per loro inarinseca naaura hanno un’alaa resisaenza alla corrosione arazie allo

saraao di baiossido di taanio che si crea immediaaamenae dopo la laiorazione, auttaiia è necessario

manaenere il dispositio medico nella sua confezione fno all’utlizzo. Al riparo da luce diretta e

dall’umidia  in quanao poarebabaero danneaaiarsi i dat riporaat in etchetta sulla confezione e in

rarissimi casi anche il maaeriale.

PRECAUZIONI

- Attenersi a quanao riporaaao nelle isaruzioni per l’uso
- Attenersi alla destnazione d’uso preiisaa e descritta nella descrizione del DM
- Può essere necessaria una rifniaura a mano del componenae dopo la laiorazione
- Il componenae può essere riiestao con resine e composit (in quesao caso baisoana attenersi

a quanao riporaaao dai fababaricant di aali maaeriali)
- Il DM deie essere utlizzaao solo da personale specializzaao odonaoaecnici o odonaoiaari
- Il componenae fnale prima di essere utlizzaao deie essere puliao.
- Zon fondere i residui del disco.
- Zon esporre il maaeriale a aemperaaure superiori a 800°C, possono ierifcarsi 

arasformazioni della microsaruttura.
- I iapori del meaallo e la poliere meaallica sono nociii per la saluae se inalati peraanao 

utlizzare sempre un impianao di aspirazione e/o idonee mascherine di proaezione duranae 
le laiorazioni.

- Zella laiorazione del taanio e leahe a baase di taanio sussisae pericolo d'incendio.
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- La fresa a conarollo numerico deie essere utlizzaaa con cosaanae impieao di liquido 
raffreddanae/lubarifcanae.

- Zon utlizzare in alcun caso acido luoridrico.

EFFETTI INDESIDERATI E CONTROINDICAZIONI

Il Dispositio essendo una leaa denaale non presenaa conaroindicazioni se utlizzaao secondo la 
destnazione d’uso preiisaa e descritta nelle isaruzioni.
Il Dispositio ZOZ deie essere utlizzaao per realizzare component non destnat al campo denaale 
in quanao alari settori medici ZOZ sono saat presi in considerazione dal fababaricanae.

MODALITA’ DI CONSERVAZIONE

Il Dispositio deie essere manaenuao al riparo dalla luce solare diretta e dall’umidia 

LIMITAZIONI D’USO

Il DM è destnaao al suo utlizzo descritto nel paraarafo “IZDICAIIOZE D’USO, DESCRIIIOZE E 
COMPOSIIIOZE DEL DISPOSITIVO MEDICO”. Qualsiasi alaro utlizzo è iieaaao, specialmenae la 
realizzazione di component non destnat al campo odonaoiaarico.

SPIEGAZIONE SIMBOLOGIA UTILIZZATA
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Fababaricanae del Dispositio Medico

Daaa di fababaricazione

Zumero di lotto

Zumero di caaaloao del dispositio medico
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SMALTIMENTO

Il maaeriale residuo della laiorazione ed eienauali component realizzat con il dispositio medico 
deie essere smaltao in conformia  con la leaislazione nazionale.

“

Rei. 2 del 18 Marzo 2020

Approiaao da RSG, Dott.ssa Lucia Maaisarat
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Zon utlizzare se la confezione è danneaaiaaa

Manaenere al riparo dalla luce solare

Manaenere al riparo dall’umidia 

Attenzione consulaare le isaruzioni per le aiieraenze e precauzioni prima 
dell’utlizzo

Leaaere le isaruzioni prima dell’uso
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