
Indicazioni per il trattamento di fili                                       
e di elementi in filo Dentaurum.

Indicazioni valide per tutti i fili e gli elementi in filo Dentaurum approvati per l'uso sul paziente.

Indicazioni conformi alle disposizioni previste dalla direttiva DIN EN ISO 17664: 2018                                          
e alle linee guida RKI (Ufficio Federale tedesco della salute Istituto Robert Koch).
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Indicazioni generali
Se necessario, tutti i fili e gli elementi in filo devono essere puliti, disinfettati ed eventualmente sterilizzati. Ciò vale 
anche per il loro primo utilizzo dopo l’acquisto in quanto, generalmente, i fili e gli elementi in filo vengono forni-
ti non sterili. L’efficiente pulitura e disinfezione è condizione irrinunciabile perché la successiva sterilizzazione 
possa essere efficace.

Queste istruzioni descrivono il trattamento iniziale di fili ed elementi in filo, nonché di quelli provati e non fissati 
nella bocca del paziente. 

Il ritrattamento di fili ed elementi in filo già usati in modo permanente nel paziente (Recycling) non è 
consentito!
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Prepulitura manuale

Subito dopo l‘uso o al massimo entro un‘ora dall’utilizzo, è 

necessario asportare il grosso dello sporco presente sui fili ed 

elementi in filo. 

Sciacquare i fili e gli elementi in filo sotto acqua corrente e 

metterli a bagnomaria in una soluzione disinfettante.

Per la rimozione manuale delle impurità, utilizzare solo spaz-

zole morbide (con setole di nylon) oppure un panno morbido 

pulito. 

Non impiegare spazzole o pagliette metalliche. 

La soluzione disinfettante deve essere priva di aldeide (altri-

menti fissante di tracce di sangue), offrire una comprovata 

efficacia (ad es. quelle approvate da organizzazioni tipo 

DGHM - Società Tedesca di Igiene e Microbiologia - o da FDA 

e che abbiano il marchio CE), adatta per la disinfezione di fili 

ed elementi in filo e con questi compatibile.



Per l‘utilizzo dei termodisinfettori è necessario considerare i 

seguenti aspetti:

n  che il macchinario offra nella sostanza una comprovata 

efficacia (ad es. quelli convalidati da organizzazioni tipo 

DGHM - Società Tedesca di Igiene e Microbiologia - o da 

FDA e che abbiano il marchio CE in conformità con la 

normativa DIN EN ISO 15883),

n  che preveda, all’occorrenza, un testato ciclo di 

disinfezione termica (almeno 5 min. a 90 °C o valore     

A0 > 3000, con la disinfezione chimica c’è il rischio della 

presenza di residui della soluzione disinfettante su fili ed 

elementi in filo),

n che per il risciacquo venga impiegata solo acqua sterile o 

povera di germi (max. 10/ml) nonché povera di endotossine 

(max. 0,25/ ml) (ad es. purified water/highly purified water), 

n  che l’aria di asciugatura sia filtrata. 

Per la scelta della soluzione detergente da utilizzare è 

necessario osservare i seguenti punti: 

n  che sia adatta per la pulitura di fili o elementi in filo 

metallico,

n  che, nel caso in cui non segua la disinfezione termica, 

venga utilizzata in aggiunta un’appropriata soluzione 

disinfettante di comprovata efficacia (ad es. quelle 

approvate da organizzazioni tipo DGHM - Società 

Tedesca di Igiene e Microbiologia - o da FDA e che 

abbiano il marchio CE) e che questa sia compatibile con il 

detergente utilizzato,

n  che le sostanze chimiche presenti siano compatibili con i 

fili e gli elementi in filo (vedi § „Resistenza dei 

materiali“).

Utilizzare le concentrazioni suggerite dal produttore del 

detergente e del disinfettante impiegato.
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Pulitura e disinfezione meccanica



 Pulitura e disinfezione manuale

Protocollo di lavoro 

Ê  Inserire nel termodisinfettore in apposito contenitore 

(cestello richiudibile) i fili e gli elementi in filo.

Ë  Avviare il programma.

Ì  Al termine del programma, prelevare i fili e gli elementi 

in filo dal termodisinfettore.

Í  Controllare e imbustare i fili e gli elementi in filo 

possibilmente subito dopo il prelievo dal 

termodisinfettore. 

Î  Se il macchinario non possiede un programma 

automatico di asciugatura, si dovrebbe mantenere 

leggermente aperto il suo sportello.

Prove sull’efficienza di pulitura e disinfezione meccanica con 

il sopra descritto protocollo di lavoro sono state condotte da 

un laboratorio di analisi accreditato e indipendente con l’au-

silio del termodisinfettore G 7836 GD (Miele & Cie. GmbH & 

Co., Gütersloh) e della soluzione detergente neodisher® Me-

diZym (Dr. Weigert GmbH & Co. KG, Amburgo).

Per la scelta della soluzione detergente e disinfettante da usare è necessario tenere conto che: 

n  i fili e gli elementi in filo siano adatti alla pulitura e alla disinfezione,

n  la soluzione detergente sia indicata per la pulitura a ultrasuoni,

n  vengano impiegate solamente soluzioni disinfettanti di comprovata efficacia (ad es. quelle approvate da or-

ganizzazioni tipo DGHM - Società Tedesca di Igiene e Microbiologia - o da FDA e che abbiano il marchio CE) 

e che queste siano compatibili con la soluzione detergente.

Se possibile evitare l’uso di soluzioni combinate di pulitura e disinfezione. Queste possono essere utilizzate solo 

in caso di scarsa contaminazione (nessuna sporcizia evidente all’osservazione).

Utilizzare scrupolosamente le concentrazioni e i tempi indicati dal produttore del detergente e del disinfettante 

impiegati. Utilizzare, inoltre, sempre e solo soluzioni preparate al momento e solo acqua sterile o povera di 

germi (max. 10 / ml) nonché povera di endotossine (max. 0,25 / ml) (ad es. purified water / highly purified 

water) e per asciugare solamente aria filtrata.
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Asciugatura



Protocollo di pulitura 

Ê  Immergere i fili e gli elementi in filo nel bagno di pulitura per il tempo di reazione necessario in modo che 

siano completamente immersi nel liquido. Eventualmente utilizzare gli ultrasuoni o spazzolare cautamente 

con una spazzola morbida. 

Ë  Prelevare i fili e gli elementi in filo dalla soluzione detergente e risciacquarli con acqua.

Ì  Controllare se i fili e gli elementi in filo sono stati puliti con successo.

Protocollo di disinfezione

Ê  Immergere i fili e gli elementi in filo nel bagno disinfettante 

per il tempo di reazione, inserendoli eventualmente in un 

contenitore idoneo, ma in modo che siano 

completamente immersi nel liquido.

Ë  Prelevare i fili e gli elementi in filo dalla soluzione 

disinfettante e risciacquarli con acqua. 

Ì  Imbustare i fili e gli elementi in filo immediatamente non 

appena saranno asciutti.

Prove sull’efficienza di pulitura e disinfezione manuale con il 

sopra descritto protocollo di lavoro sono state condotte da 

un laboratorio di analisi accreditato e indipendente con l’au-

silio della soluzione detergente Bodedex® forte e della solu-

zione disinfettante Korsolex® plus (Bode Chemie, Amburgo).
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Imbustamento

Confezionare i fili e gli elementi in filo nonché i conte-

nitori di sterilizzazione in specifiche buste monouso 

(imbustamento singolo o doppio) e/o contenitori di 

sterilizzazione, in modo conforme alle seguenti pre-

scrizioni:

n  DIN EN ISO/ANSI AAMI ISO 11607-1/2  

(precedentemente: DIN EN 868/ANSI AAMI ISO 11607),

n  in modo adatto alla sterilizzazione a vapore 

(termoresistente almeno fino a 134 °C e con sufficiente 

permeabilità al vapore),

n  in confezioni che diano sufficienti garanzie di protezione 

ai fili e agli elementi in filo da possibili danneggiamenti 

meccanici,

n  assicurando la regolare manutenzione secondo le 

indicazioni rilasciate dal produttore (contenitori di 

sterilizzazione).
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Dopo la pulitura ovvero la pulitura/disinfezione, controllare se 

i fili e gli elementi in filo presentano tracce di corrosione, su-

perfici danneggiate e sporcizia, scartando quelli rovinati. Fili 

ed elementi in filo ancora sporchi devono essere sottoposti 

nuovamente a un ciclo di pulitura e disinfezione.

Verifica



Per la sterilizzazione devono essere impiegati solamente i metodi di seguito descritti. Altri sistemi di sterilizzazione 

non sono indicati. Il sistema di sterilizzazione flash non è generalmente ammesso. Non utilizzare, inoltre, sistemi 

di sterilizzazione ad aria calda, per irradiazione, con formaldeide o ossido di etilene nonché sterilizzazioni al pla-

sma.

Sterilizzazione a vapore 

n  Metodica a vapore frazionato o gravitazionale* (con 

sufficiente asciugatura degli oggetti).

n  Sterilizzatrici conformi alla normativa DIN EN 13060 

ovvero DIN EN 285.

n  Conformità alla normativa DIN EN ISO/ANSI AAMI ISO 

17665  (precedentemente: DIN EN 554/ANSI AAMI ISO 

11134) validata (commissionamento valido e specifica 

valutazione di prestazione).

n   Temperatura max. di sterilizzazione 134 °C; (tolleranza 

conforme alla normativa DIN EN ISO/ANSI AAMI ISO 

17665 (precedentemente: DIN EN 554/ANSI AAMI ISO 

11134)).

n  Tempo di sterilizzazione (tempo di esposizione alla tem-

peratura di sterilizzazione) almeno 5 minuti a 134 °C.

Prove riguardanti l’efficienza della sterilizzazione a vapore 

con il sopra descritto protocollo di lavoro, sono state con-

dotte da un laboratorio di analisi accreditato e indipenden-

te con l’ausilio della sterilizzatrice a vapore e con metodo a 

vuoto frazionato EuroSelectomat (MMM Münchener Medi-

zin Mechanik GmbH, Planegg) nonché con l’ausilio della 

sterilizzatrice a vapore e metodo frazionato Systec V-150 

della ditta Systec GmbH Labor-Systemtechnik (Wetten-

berg). 

*  L’impiego di un metodo meno efficiente come quello gravitazionale è 
ammissibile solo in caso di indisponibilità del metodo a vuoto frazionato.

Sterilizzazione
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Stoccaggio

Resistenza dei materiali

Dopo la sterilizzazione, i fili e gli elementi in filo devono es-

sere conservati imbustati in luogo asciutto e privo di polvere.

Nella scelta delle soluzioni detergenti e disinfettanti è necessario verificare che il prodotto prescelto 

non contenga le seguenti sostanze:

n  acidi organici, minerali e ossidanti (massimo valore pH 9,5, si consigliano detergenti neutri/enzimatici),

n  soluzioni alcaline aggressive,

n  solventi organici (ad es. alcoli, eteri, chetoni, benzeni),

n  sostanze ossidanti (ad es. perossido di idrogeno)

n  alogeni (cloro, iodio, bromo),

n  idrocarburi aromatici/alogenati,

n  sali di metalli pesanti.

I fili e gli elementi in filo non devono essere puliti con spazzole o pagliette metalliche. Si consiglia, inoltre, di 

non sottoporre gli stessi a temperature di sterilizzazione superiori a 134 °C!
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Tutti i fili e gli elementi in filo possono essere riutilizzati fino a 5 volte a condizione che siano integri e puliti. La 

responsabilità di ogni ulteriore impiego nonché l’uso di fili ed elementi in filo danneggiati e/o sporchi resta a ca-

rico dell’utilizzatore. 

Ciò è applicabile solo ai fili e agli elementi in filo che sono stati solo provati sul paziente, ma non 

utilizzati in via permanente. Il ritrattamento di fili ed elementi in filo inseriti in modo permanente 

(Recycling) non è consentito!

Riutilizzo
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Panoramica di fili ed elementi in filo
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Acciaio (intrecciati e coassiali)

Fili in stanghette dentaflex®, tondi, coassiali 6x
Classe di forza: duro plus · 1600–1800 N/mm2

Codifica colore sulla confezione: rosso

ø Lunghezza Diagonale REF Quantità
0,38 mm / 15 380 mm  545-638-00 10 pezzi

0,45 mm / 18 380 mm  545-645-00 10 pezzi

Fili in stanghette dentaflex®, tondi, intreccisati 3x
Classe di forza: super elastico · 2500–2700 N/mm2

Codifica colore sulla confezione: rosso

ø Lunghezza Diagonale REF Quantità
0,38 mm / 15 380 mm  545-738-00 10 pezzi

0,45 mm / 18 380 mm  545-745-00 10 pezzi

0,50 mm / 20 380 mm  545-750-00 10 pezzi

Acciaio (intrecciati e coassiali)

Filo in matassa dentaflex®, tondo, intreccisato 3x
Classe di forza: super elastico · 2500–2700 N/mm2

ø Lunghezza Diagonale REF Quantità
0,38 mm / 15 4 m  545-738-01 1 pezzo

0,45 mm / 18 4 m  545-745-01 1 pezzo

Filo in matassa dentaflex®, tondo, coassiale 6x
Classe di forza: super elastico · 2500–2700 N/mm2

ø Lunghezza Diagonale REF Quantità
0,38 mm / 15 4 m  545-638-01 1 pezzo

0,45 mm / 18 4 m  545-645-01 1 pezzo

Acciaio (nichel-cromo)

Filo in matassa remanium®, tondo
Classe di forza: extra elastico · 2300–2500 N/mm2

ø Lunghezza Diagonale REF Quantità
0,35 mm / 14 7,5 m  530-035-00 1 pezzo

0,40 mm / 16 7,5 m  530-040-00 1 pezzo

0,45 mm / 18 7,5 m  530-045-00 1 pezzo

Fili in stanghette / Fili in matassa

Superiore + inferiore



La panoramica contiene tutti i fili e gli elementi in filo approvati per l'uso sul paziente. Salvo diversa 

indicazione, è necessario osservare le istruzioni fornite per il ricondizionamento. Ulteriori informazioni 

sono disponibili su www.dentaurum.com e nel catalogo di ortodonzia.
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Titanio

Filo in titanio per retainer, grado 1
Per arcata superiore e inferiore, intrecciati 3x

Il grado 1, contiene una minima quantità di ossigeno, è relativamente morbido e può essere facilmente modellato a freddo.

ø Lunghezza Diagonale REF Quantità
0,44 mm / 17 50 mm  528-001-01 10 pezzi

0,50 mm / 20 50 mm  528-000-01 10 pezzi

Filo in titanio per retainer, grado 5
Per arcata superiore e inferiore, intrecciati 3x

Il grado 5 presenta un‘elevata resistenza meccanica.

ø Lunghezza Diagonale REF Quantità
0,44 mm / 17 50 mm  528-001-00 10 pezzi

0,50 mm / 20 50 mm  528-000-00 10 pezzi

Filo in titanio per retainer, grado 1
Per arcata superiore e inferiore, intrecciati 3x

Il grado 1, contiene una minima quantità di ossigeno, è relativamente morbido e può essere facilmente modellato a freddo.

ø Lunghezza Diagonale REF Quantità
0,50 mm / 20 2 m  528-000-02 1 pezzo

Oro

Retainer in oro
Per arcata superiore e inferiore, intrecciati 3x

ø Lunghezza Diagonale REF Quantità
0,50 mm / 20 160 mm  529-000-00 1 pezzo

Acciaio (nichel-cromo)

Fili in stanghette rematain® flat
Per arcata superiore e inferiore, intrecciati 6x

Facilmente adattabile e molto piatto per il massimo comfort del paziente.

a Lunghezza Diagonale REF Quantità

0,25 x 0,73 mm / 10 x 29 150 mm 0,77 mm 530-000-00 10 pezzi

Fili per retainer / Retainer

Superiore + inferiore
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Retainer

remanium® assortimento retainer linguali
Per arcata inferiore da 3-3, preformati anatomicamente.

1 assortimento = 20 pezzi 
Materiale: Acciaio

ø 0,80 mm / 32

REF 728-500-00 1 assortimento

Contenuto:

4 x retainer linguali, 22 mm REF 728-501-00

4 x retainer linguali, 24 mm REF 728-502-00

4 x retainer linguali, 26 mm REF 728-503-00

4 x retainer linguali, 28 mm REF 728-504-00

4 x retainer linguali, 30 mm REF 728-505-00

remanium® retainer linguali
Per arcata inferiore da 3-3, preformati anatomicamente.

La lunghezza indicata corrisponde alla distanza trasversale dei due canini inferiori.

Materiale: Acciaio

 ø Lunghezza REF Quantità

 0,80 mm / 32 22 mm 728-501-00 5 pezzi

 0,80 mm / 32 24 mm 728-502-00 5 pezzi

 0,80 mm / 32 26 mm 728-503-00 5 pezzi

 0,80 mm / 32 28 mm 728-504-00 5 pezzi

 0,80 mm / 32 30 mm 728-505-00 5 pezzi

Retainer linguali in titanio
sec. Kimmich

Per arcata inferiore da 3-3, preformati anatomicamente.

La lunghezza indicata corrisponde alla distanza trasversale dei due canini inferiori.

Materiale: Titanio

 a Lunghezza REF Quantità

 0,50 x 0,90 mm / 20 x 36 22 mm 728-506-01 1 pezzo

 0,50 x 0,90 mm / 20 x 36 26 mm 728-508-01 1 pezzo

 0,50 x 0,90 mm / 20 x 36 28 mm 728-509-01 1 pezzo

 0,50 x 0,90 mm / 20 x 36 30 mm 728-510-01 1 pezzo

 Retainer 3D SUP
Adattabilità unica grazie al design costruttivo tridimensionale e alla massima 

biocompatibilità: retainer fresato in titanio grado 5.

REF 430-120-10 1 pezzo

 Retainer 3D INF
Adattabilità unica grazie al design costruttivo tridimensionale e alla massima 

biocompatibilità: retainer fresato in titanio grado 5.

REF 430-120-20 1 pezzo

Simile all'illustrazione

Panoramica di fili ed elementi in filo
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remanium® fili per legature
Materiale: acciaio

Classe di forza: morbido · ≤ 800 N/mm2

ø Lunghezza REF Quantità  

0,25 mm / 10 80 m 500-025-00 1 pezzo  

0,25 mm / 10 1.160 m 501-025-00 1 pezzo  

0,30 mm / 12 60 m 500-030-00 1 pezzo  

0,40 mm / 16 30 m 500-040-00 1 pezzo  

0,50 mm / 20 50 m 503-050-00 1 pezzo  

0,50 mm / 20 320 m 501-050-00 1 pezzo  

remanium® legature preformate
Materiale: acciaio

Classe di forza: morbido · ≤ 800 N/mm2

Versione ø REF Quantità  

corta 0,25 mm / 10 751-000-00 1.000 pezzi  

lunga 0,25 mm / 10 751-001-00 1.000 pezzi  

remanium® legature Kobayashi
Con gancio per elastici.

Materiale: acciaio

Classe di forza: morbido · ≤ 800 N/mm2

Versione ø REF Quantità  

corta 0,30 mm / 12 751-005-00 100 pezzi  

corta 0,35 mm / 14 751-004-00 100 pezzi  

lunga 0,30 mm / 12 751-003-00 100 pezzi  

Fili per legature / Legature
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Bottone e catena in titanio sec. Watted
Da incollare

Con base strutturata al laser e catena in titanio. Per incorporare 

denti mal posizionati nel settore anteriore e posteriore.

Lunghezza: 5 cm

REF 750-003-51 1 pezzo

Bottoni linguali
Da incollare

Con base ritentiva strutturata al laser, piatta e squadrata. 

Indicati per incisivi.

Dimensioni (H x L): 3,5 x 3,5 mm

REF 750-002-51 10 pezzi

Bottoni linguali
Da incollare

Con base ritentiva strutturata al laser, curva e arrotondata. 

Indicati per canini e premolari.

ø 3,0 mm

REF 750-001-51 10 pezzi

Crochet linguali
Da incollare

Con base ritentiva a rete, piatta.

Per agganciare svariati elastici o molle.

Dimensioni (H x L): 3,8 x 3,8 mm

REF 750-602-50 10 pezzi

Rete
a maglia fine
Viene impiegata per la realizzazione di basi ritentive individuali, splint parodontali etc.  

10 x 10 cm.

REF 316-000-00 1 pezzo

Ferule per fratture mandibolari
Con gancio.

Materiale: acciaio

REF 402-253-00 1 m

Accessori / Accessori per bracket

Panoramica di fili ed elementi in filo



 15

DENTAURUM
MADE IN GERMANY

MADE BY

In questi anni Dentaurum si è evoluta da labora-
torio odontotecnico ad azienda dentale globale. 
Il segreto del suo successo è la vicinanza al   
mercato: un contatto stretto con i propri clienti 
e sempre la volontà di fare innovazione. Come 
azienda familiare gestita dal suo stesso proprie-
tario, Dentaurum è una realtà indipendente e 
flessibile, che investe costantemente in nuove 
tecnologie, ottimizzando continuamente i pro-
pri processi produttivi al fine di conservare risor-
se preziose e operare in modo sostenibile.

I clienti hanno sempre riposto grandi aspettative 
sulla qualità dei prodotti Dentaurum. Ecco     
perché questi vengono sviluppati e prodotti in 
Germania. Il regolare scambio con gli utilizzatori  
finali, il lavoro di sviluppo attivo e la professiona-
le gestione della qualità sono per Dentaurum 
elementi irrinunciabile. Su questi presupposti, 
vengono offerti prodotti e servizi in linea con le 
attuali esigenze del mercato.

Da oltre 130 anni scriviamo la storia del dentale. 

E ne andiamo orgogliosi!

Ortodonzia    Implantologia    Protesi    Ceramica
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DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE

Il Gruppo Dentaurum
Deutschland I Benelux I España I France I Italia I Switzerland I Australia I Canada I USA 
oltre ad altri 130 paesi nel mondo.

  Informazioni su prodotti e servizi so no disponibili nel sito www.dentaurum.com

  Per ordinare in modo semplice e rapido Dentaurum Italia Online-Shop

  Ricordiamo anche il nostro ampio programma corsi. Per informazioni: 051 861935

Assistenza Clienti Ortodonzia: 340 9224752  I  E-Mail ortodonzia@dentaurum.it 
Ufficio commerciale: telefono 051 862580  I  E-Mail ordini@dentaurum.it  I  fax 051 863291

Data dell’informazione: 01/20

Soggetto a modifica

shop.dentaurum.it

Dentaurum Italia S.p.a.  I  Via degli Speziali, 142/144  I  Centergross 40050 Funo (BO)
Telefono 051 862580  I  Fax  051 863291  I  www.dentaurum.it  I  info@dentaurum.it

Like us on Facebook! Visit us on YouTube! Follow us on Instagram!


