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Raccomandazioni d’uso
per Intensiv Cutting Instruments 

Descrizione del prodotto
n Strumenti da taglio in carburo di tungsteno 
n Diametro: ISO da 006 a 023
n Forme: pallina, cono rovescio, pera, cilindro, cono, torpedo, football, 
 forme speciali
n Tipologie: ExcavatingCutter, CrownCutter, AmalgamCutter, CavityCutter 
 e DebondingCutter
n Disponibili con attacco Friction Grip (FG) o Right Angle (RA)
n Compatibili con Turbine e Contrangoli
n Sterilizzabili e riutilizzabili

Indicazioni
n Intensiv ExcavatingCutter: escavazione della dentina
 Forme: 801, 805, 830, 830R, 830RL
n Intensiv CrownCutter: rimozione di ponti e corone
 Forme: 838 (Ref. CU41310 and CU41312)
n Intensiv AmalgamCutter: rimozione di Amalgama
 Forme: 845, 838 (special form)
n Intensiv CavityCutter: preparazione di cavità
 Forme: 835, 845, 838
n Intensiv DebondingCutter: rimozione di composito ortodontico
 Forme: 379, 878K

Le migliori prestazioni di Intensiv Cutting Instruments dipendono dalla 
conformità alle seguenti istruzioni d’uso e indicazioni di mantenimento. 

Istruzioni d’uso
n Intensiv Cutting Instruments devono essere selezionati (forma, dimensione, 

tipologia) a seconda del tipo di trattamento da effettuare. 
n Il gambo deve essere inserito alla maggior profondità possibile nelle pinze 
 di tenuta o fino a quando si percepisce un click di sicurezza (RA).
n Impostare il manipolo alla velocità di lavoro desiderata (tabella 2) prima di 

applicare lo strumento nella zona da trattare.
n Attivare lo spray ad acqua durante tutta l’applicazione (minimo 50ml/min).
n Strumenti FG con una lunghezza complessiva superiore a 22 mm o con 

diametro della testa di più di due millimetri, richiedono raffreddamento 
supplementare (> 50mlmin).

n Regolare il getto d’acqua in caso di produzione troppo elevata o insufficiente.
n Durante il trattamento applicare la forza operativa suggerita (tabella 2).
n È raccomandato l’uso della diga di gomma.
n Una volta terminato il trattamento, togliere lo strumento dall’area e riportarlo 

in condizione di arresto.
n Si consiglia di indossare guanti protettori e occhiali di sicurezza. 
n Eliminare strumenti con lame fratturate e sagomate in modo non corretto.

Manutenzione e sterilizzazione
n Gli strumenti sono forniti in confezione non sterile. Pima del primo uso sul 

paziente devono essere disinfettati e sterilizzati, e successivamente ad ogni 
uso devono essere immediatamente disinfettati, puliti con uno spazzolino o 
bagno sonico e sterilizzati.

n Proteggere gli strumenti da polvere, umidità e contaminazione durante lo 
stoccaggio. Se non sono utilizzati immediatamente, si consiglia di mantenerli 
nel loro imballaggio originale.

n Utilizzare unicamente soluzioni di pulizia/disinfezione che forniscano 
protezione contro la corrosione seguendo scrupolosamente le concentrazioni 
ed i tempi di reazione indicati dal produttore.

n Evitare il contatto con H2O3 (perossido di idrogeno). Attacca e danneggia 
 il Carburo di Tungsteno, limitandone il tempo completo di prestazione. 
n In caso di strumenti particolarmente contaminati si raccomanda l’utilizzo di 

una vaschetta ad ultrasuoni.
n Dopo la disinfezione, gli strumenti vanno ispezionati per individuare 

contaminazioni residue. Se necessario ripetere l’operazione di disinfezione/
pulitura.

n Controllare eventuali danneggiamenti: eliminare strumenti ossidati, spuntati o 
eccentrici.

n La sterilizzazione deve avvenire secondo procedure validate.
n Utilizzare autoclavi con vuoto singolo o frazionato e con asciugatura 

sottovuoto. Possono essere utilizzate anche le chemiclavi.
n Intensiv Cutting Instruments possono corrodersi con sterilizzatori ad aria 

calda. Questo causa discolorazione e ne limita il tempo completo di 
prestazione.

n Per le procedure di sterilizzazione facciamo riferimento alla norma ISO 17664; 
consigliamo quindi di attenersi ai seguenti suggerimenti:

Ciclo di sterilizzazione a 134°C
Tmin = 134°C - Tmax = 138°C
Pres = 3,15 bar abs
Ster. time = 4 min (incrementabile)
Ciclo di sterilizzazione a 121°C 
Tmin = 121°C - Tmax = 125°C
Pres = 2,10 bar abs
Ster. time = 16 min (incrementabile)

Avvertenze di rischio 
n Lo strumento può rompersi alla congiunzione tra gambo e parte lavorante. 

Per ridurre il rischio seguire le istruzioni per l'uso e le indicazioni per il 
mantenimento.

n Azioni di leva, eccessivi scarti laterali o bloccaggi durante la rotazione 
aumentano il pericolo di rottura degli strumenti.

n Non superare mai il numero di giri massimo consentito (tabella 2), per evitare 
rotture causate dalla generazione di potenti forze centrifughe. Questo accade 
soprattutto in caso di diametro della parte operativa superiore a quello del 
gambo, e con strumenti molto lunghi.

n Temperature oltre 180°C sono da evitare per non compromettere la durata 
dello strumento.

n Evitare di applicare forze superiori ai valori raccomandati, in quanto ciò 
potrebbe causare accumulo di calore e danni allo strumento e alla zona 
trattata.

n La mancanza di adeguato raffreddamento con acqua, può causare danni al 
dente e ai tessuti contigui in modo irreversibile, e influenzare negativamente 
il risultato finale.

n Strumenti con lame fratturate spingono l'utilizzatore ad applicare maggiore 
pressione, ciò aumenta la temperatura di lavoro. Questo potrebbe causare 
lesioni pulpari.

n Lame fratturate o rovinate provocano vibrazioni.
n Per assicurare la rintracciabilità dello strumento durante l’intera applicazione 

raccomandiamo di conservarne l’imballaggio.
n Prestare particolare attenzione agli strumenti con diametro inferiore a 016 
 e non superare mai la velocità massima specificata a causa del rischio di 

rottura. 




