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ISTRUZIONI D’USO: 
UTILIZZO DEI CENTRATORI CON LA 
FRESA SPECIALE.

Nel caso in cui non si riesca a togliere la vite 
rotta con l’uso delle frese ad artiglio, occorre 
impiegare la FRESA SPECIALE (D) per 
consumare o forare la vite rotta. Questa fresa 
si utilizza con il solo manipolo del micromotore, 
infilando la fresa nel centratore e facendo girare 
il motore in senso ANTIORARIO alla velocità 
di oltre 2000 giri al minuto. Premere, affondare, 
rilasciare a tratti per evitare il surriscaldamento 
della FIXTURE. All’usura totale della vite 
rotta occorre pulire l’interno dell’impianto con il 
nebulizzatore della pistola e spruzzare acqua 
e aria per eliminare i trucioli residui. Questa 
fresa SPECIALE non deve subire strattoni o 
torsioni in quanto la sua tempra la rende tenace 
ma anche fragile.

COMPONENTI ED ACCESSORI:
A  CENTRATORE MANUALE
B  POSIZIONATORE E PORTA FRESA
C FRESA AD ARTIGLIO
D FRESA SPECIALE
 

DISPONIBILE PER:
•  Impianti con ESAGONO INTERNO
 (tipo SCREW VENT e similari)
•  Impianti con ESAGONO ESTERNO 
 (tipo BRANEMARK e similari)
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IMPLANTOLOGIA BROKEN SCREW ExTRACTOR KIT
la soluzione per estrarre le viti rotte dagli impianti

Fresa ad artiglio (C) inserita nel 
posizionatore e portafresa (B) per 
rimozione manuale della vite rotta
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Una vite rotta all’interno di un impianto non è frequente, ma succede in tutto il mondo e quando succede può essere un problema serio. Con il 
sistema EXTRACTOR kIT, si può togliere dall’impianto la vite rotta, quando questa non è stata fissata con qualche tipo di cemento o non 
è stata manomessa tentando di estrarla deteriorando la parte filettata all’interno della fixture. Inserendo all’interno dell’impianto il “centratore”e 
usando la fresa ad ARTIGLIO (C), seguendo perfettamente le istruzioni, nel 90% dei casi si sviterà il residuo di vite rotta. Nel caso la vite 
rotta fosse bloccata, si deve utilizzare sempre attraverso il centratore la fresa SPECIALE PERFORANTE (D), con la quale si riesce a 
consumare il pezzo di vite bloccata. L’operazione va eseguita con molta perizia, pazienza e attenzione.Il tempo occorrente può dipendere da 
alcuni fattori, tra cui non trascurabile è la posizione dell’impianto che può facilitare o complicare l’operazione. Una volta consumata la vite si può 
eliminare il truciolo dalla cavità con aria, acqua ed eventualmente smuovere con attenzione i residui più grossi con uno specillo. SOLO se si è 
consapevoli e disposti ad applicare questi consigli è il caso d’utilizzare L’EXTRACTOR kIT.
La fresa perforante SPECIAL ha la tempra tenace, ma fragile e va usata senza torsioni; dopo alcuni utilizzi le frese possono perdere la vivacità 
del taglio e in quel caso è opportuno cambiarle.

Per alcuni tipi d’impianto è possibile costruire appositamente l’EXTRACTOR. Tempi di consegna 12-15 gg.lavorativi.  
Si prega di telefonare per ulteriori accordi ed informazioni.

ATTENZIONE:
È  BENE RIEMPIRE IL fORO DEL CENTRATORE DALLA PARTE DELL’ESAGONO, PRIMA DI OGNI UTILIZZO, 
CON VASELINA SOLIDA. QUESTA,OLTRE A LUBRIfICARE, PERMETTERÀ IN ALCUNI CASI ALLA VITE ROTTA 
DI RIMANERE ALL’INTERNO DELL’ESAGONO DELL’ESTRATTORE.  
Rhein83 non si assume nessuna responsabilità in caso di inconvenienti dovuti ad un utilizzo improprio degli strumenti. 
  

ISTRUZIONI D’USO: UTILIZZO DEL CENTRATORE MANUALE CON LA FRESA 
AD ARTIGLIO

•   Inserire il centratore manuale (A) all’interno della fixture ed accertarsi che l’esagono sia in posizione nell’impianto. 
 Tenere il centratore ben fisso con le dita  (Fig.1).

•  Inserire la fresa ad artiglio (C) all’interno del posizionatore e portafresa (B). Infilare la fresa nel centratore fino ad arrivare a contatto con 
  la vite rotta, comprimere forte mantenendo la pressione e ruotare manualmente in senso ANTIORARIO. 
 Dopo pochi giri dovrebbe riapparire la tacca sulla fresa. Togliere il centratore manuale e la vite si troverà al suo  
 interno oppure sarà rimasta nell’ultimo giro di vite all’interno dell’impianto e si potrà facilmente togliere con una pinzetta (Fig.2)

Nel caso in cui l’uso manuale della fresa ad artiglio non abbia prodotto la rimozione della vite rotta, è suggerito utilizzare  la fresa ad artiglio 
(C) montata su di un manipolo ad angolo, usando preferibilmente il micromotore per implantologia. Inserire la fresa ad artiglio nel centratore 
(A- Fig.3) a motore FERMO fino a toccare con la punta la vite rotta. Comprimere con forza e solo a questo punto far partire il trapano in 
senso ANTIORARIO ed al più basso numero di giri, questo permetterà di esercitare una maggiore forza sulla testa della vite obbligandola
a fuoriuscire dalla sede (Fig.4).
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