
Un capolavoro – Il cricchetto 
dinamometrico MONO 

·  compatibile con altri sistemi 
implantari grazie all’inseritore 
MONO corto

·  straordinaria stabilità  
e durata a fronte di una 
 precisione immutata

· Semplice da pulire

·  nessuna 
 necessità di 
 manutenzione

·  Utilizzabile in ambito 
 chirurgico e protesico.

·  Nessuna necessità di 
 smontaggio per la pulizia  
o la sterilizzazione

·  Realizzato in preziosa  
lega al titanio



·  Facile montaggio
  Montare l’anello di sicurezza MONO sull’appoggio per il dito 

dello strumento MONO.  

·  Ulteriore sicurezza 
Durante l’utilizzo degli strumenti MONO, questi sono fissati 
ulteriormente grazie all’anello di sicurezza MONO.

·  Facile da pulire e riutilizzabile 
 L’anello di sicurezza MONO è sterilizzabile a vapore e può es-
sere utilizzato più volte.

  L’anello di sicurezza MONO deve essere sostituito nel caso in 
cui non se ne veda più garantita la funzionalità o qualora do-
vessero manifestarsi tracce di usura (crepe, fragilità).

  L’anello di sicurezza MONO deve essere utilizzato solo in 
combinazione con il cricchetto dinamometrico Thommen e 
con gli strumenti sotto riportati.1

Anello di sicurezza MONO

Anello di sicurezza MONO, Viton

2.03.170Q22

Cricchetto dinamometrico MONO, lega di titanio
Lunghezza
110,0 mm 3.03.160

Inseritore MONO, acciaio inossidabile/PEEK
corto 3 lungo

Lunghezza 15,4 mm 25,8 mm

3.03.162 3.03.163

Inseritore MONO per ancoraggio sferico, acciaio inossidabile/PEEK

Lunghezza B

26,0 mm 8,5 mm 3.03.169

Cacciavite MONO, 4 lobi, acciaio inossidabile/PEEK
extracorto 1 corto lungo

Lunghezza 14,5 mm 22,2 mm 28,2 mm

Lungh. gambo 5,1 mm 10,3 mm 16,3 mm

3.03.165 3.03.166 3.03.167

1 L’anello di sicurezza MONO non può essere utilizzato con il cacciavite MONO extracorto, perché non possiede un appoggio per le dita di PEEK.
2  Q2 = 2 pezzi per confezione
3  Grazie all’inseritore MONO corto è  possibile l’inserimento di strumenti con accoppiamento dentale.
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