
Fissare la testina colpendo
l’apposito impattatore di
plastica in direzione
assiale. Mai colpire diretta-
mente la testina con un mar-
tello in metallo.

1. Usare il cappuccio pro-
tettivo del cono e non ri-
muoverlo fino al momento
che precede il collocamento
della testina di prova.

2. Riduzione di prova solo
con la testina di prova.

3. Pulire e asciugare con
cura il cono dello stelo.

4. Manipolazione corretta
della testina BIOLOX®.

5. Fissaggio della testina
BIOLOX®.

6. Evitare anche eventuali
danni intraoperatori.

Il cono dello stelo potrebbe 
essere danneggiato dagli 
strumenti chirurgici durante 
l‘intervento.  

L’impiego di una testina di 
prova è necessario perché 
l’uso di una vera testina di ce-
ramica per la prova può modi-
ficare la finitura di superficie 
del cono dello stelo. 

Inserire la testina in direzione 
assiale con una leggera rotazi-
one assicurandosi che il cono 
sia pulito e asciutto.

Assicurarsi che non ci siano 
particelle da terzo corpo (tessuti 
molli, grasso, frammenti ossei o 
di cemento, ecc.) intrappolate 
tra la connessione dello stelo e il 
cono delle testine di ceramica.

Devono essere impiegate solo
testine BIOLOX® prelevate 
dall‘imballaggio originale.
Non usare testine BIOLOX®

che siano cadute, danneggiate 
o siano state precedente-
mente utilizzate.

Fonte delle immagini n. 1, 2, 3, 6: 
Prof. D. Höntzsch (Tübingen,  
Germania) Fonte delle immagini  
n. 4, 5: CeramTec

Le presenti informazioni non sostituiscono le istruzioni d‘uso. Le informazioni fornite nelle istruzioni d‘uso sono vincolanti e devono es-
sere sempre osservate. (Settembre 2014)

Promemoria di 
Sicurezza   Testine BIOLOX®

Da tenere sempre a mente
• Devono essere impiegate solo testine BIOLOX® inutilizzate, prelevate dall‘imballaggio

originale.
• Non usare testine BIOLOX® che siano cadute, danneggiate o siano state precedente

mente utilizzate.
• Assicurarsi che il cono della testina di ceramica e il cono dello stelo siano compatibili.
• Non combinare prodotti di produttori diversi.
• Utilizzare una testina di prova per la riduzione di prova.
• Assicurarsi che le superfici del cono siano pulite e non danneggiate.
• Assemblare i componenti con cura.
• Verificare il corretto assemblaggio prima di colpire.
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