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ISTRUZIONI PER L’USO  
 
Nome prodotto:  

Bio Ti5 “LEGA TITANIO ALLUMINIO VANADIO PER USO 
MEDICALE" 

 
Prima di prelevare il prodotto dalla confezione, leggere attentamente 
la presente istruzione d’uso. Contiene importanti informazioni per la 
vostra sicurezza durante la lavorazione che deve essere eseguita 
SOLO da personale esperto. 
 
Tipo di materiale: Ti 6AI4V, (Lega Titanio Alluminio Vanadio destinato 
al solo uso dentale).  
 
Forma del prodotto: Cialde di diversa dimensione e peso destinate 
ad essere fresate 
. 
Dispositivo Medico: NON STERILE, NON SU MISURA, NON 
DESTINATO AD INDAGINI CLINICHE. 
 
Dati tecnici in accordo con la Norma ASTM F136e1. 
 
Composizione 

Elemento Composizione % 

Tolleranza sotto 
il minimo o 

sopra il limite 
massimo 

Alluminio Da 5.50 a 6,50 0.40 

Vanadio Da 3.40 a 4,50 0.10 

Azoto 0,050 max  

Ferro 0,25 max 0.10 

Ossigeno 0,13 max 0.02 

Carbonio 0,08 max 0.02 

Nitrogeno 0,05 max 0.02 

Idrogeno 0,012 max 0.002 

Titanio Rimanenza  

 
Caratteristiche meccaniche 

Resistenza alla trazione  MPa   (N/mm2) 900 
Limite elasticità  MPa    (N/mm2) 800 
Allungamento   % 10 
Riduzione area  % 25 

 
Informazioni generali 

Stato fisico: Solido 
Colore: Grigio metallizzato 
Odore: 
Densità: 
Infiammabilità: 

Inodore 
4,4 g/cm3 
Non Infiammabile 

Temperatura di fusione: 1670° +/- 50°C 
Conducibilità Termica: 6,6 W/m°C 
Resistenza elettrica: 1,71 mWm 
Conducibilità elettrica 0,98 (%IACS) 
Permeabilità magnetica (a 1.6 kAm):1.00005 

Il dispositivo così come è progettato, realizzato e confezionato 
non viene direttamente a contatto con i pazienti ma deve essere 
lavorato secondo quanto richiesto dal Medico odontoiatra 
(Prescrizione di dispositivo odontoiatrico su misura) da personale 
qualificato (Tecnico specialista del laboratorio odontotecnico).  
 
I processi di fusione, lavorazione e finitura sono a cura e 
responsabilità esclusiva del Tecnico specialista del laboratorio 
odontotecnico. 
 
Il dispositivo viene lavorato a seconda della indispensabile 
adeguata indagine anamnestica, clinica e radiologica effettuata 
dal Medico odontoiatra al quale spetta anche la progettazione e 
la responsabilità del manufatto protesico. 
 
La sicurezza del paziente, nonché la determinazione delle 
caratteristiche ergonomiche del dispositivo sono, pertanto, a 
cura e responsabilità esclusiva del Medico dentista, 
eventualmente coadiuvato dal Tecnico specialista del laboratorio 
odontotecnico. 

 
Lavorazione del 88M - Ti5 

 
La Fresatura del DM deve essere effettuata utilizzando specifico 
sistema a controllo numerico, da utilizzarsi secondo le specifiche 
fornite dal fabbricante. 
 
SALDARE solo con apparecchiature LASER o a plasma, tecnica TIG, 
utilizzando, ove necessita l’apporto, filo di titanio puro Grado 1 di 
= 1,0–0,25 mm e/o piattina di titanio puro Grado 1 di = 0,5 o 
0,25 mm. 
 
Le operazioni di FINITURA devono essere eseguite con frese non 
inquinanti al carburo di tungsteno, disegnate specificamente per 
titanio, a basso regime di rotazione. 
 
La lavorazione potrebbe produrre polveri molto sottili. È 
pertanto necessario indossare adeguate protezioni per le vie 
respiratorie e per gli occhi (per ulteriori informazioni si consiglia 
di consultare la Scheda di Sicurezza). 
 
CERAMIZZARE esclusivamente con porcellane a basso punto di 
fusione specifiche per titanio come la TIKrom°. 
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Stoccaggio - Smaltimento dei rifiuti  
 
Il dispositivo medico 88M - Ti5 è inerte per cui la luce, la 
temperatura, l’umidità e le vibrazioni non hanno alcun effetto sul 
dispositivo. È solido per cui non presenta alcun rischio di 
fuoriuscita.  
 
Il dispositivo non presenta fonti di energia interne e non 
necessita di fonti di energia esterne per cui non è suscettibile alle 
variazioni delle fonti di alimentazione, al raffreddamento ed 
all’interferenza elettromagnetica. 
 
Il dispositivo non perde le proprie caratteristiche nel tempo e 
pertanto può essere conservato in condizioni normali (luogo 
aerato ed asciutto) senza particolari precauzioni, per almeno 10 
anni. 
 
Evitare il rilascio dei residui di fusione/lavorazione in acque 
superficiali, freatiche o di canalizzazione. 
 
Smaltire i residui della lavorazione secondo la normativa vigente, 
presso smaltitori autorizzati. 
 

 
Avvertenze e contro indicazioni 
 
A garanzia della rintracciabilità, si consiglia di conservare il 
dispositivo nella confezione originale con le istruzioni d’uso fino 
al completo utilizzo. 
 
L’uso corretto del Dispositivo Medico 88M - Ti5 comporta effetti 
collaterali indesiderati estremamente rari.  
Il dispositivo non presenta rischi residui. 
 
Le indicazioni seguenti sono relative alle polveri che si possono 
liberare durante la lavorazione di finitura. 
 
 Aspirare la polvere con apposite attrezzature; 

non inalare la polvere; tenere lontano cibo e bevande dal 
posto di lavoro, non fumare; mangiare o bere mentre si 
lavora.  

 A tutela della persona utilizzare i seguenti DPI: guanti per 
le mani, occhiali protettivi per gli occhi, mascherina 
antipolvere per la bocca ed il viso. 

 Si ricorda di informare il paziente di mantenere una corretta 
igiene orale, evitando l’uso di trattamenti con gel e/o prodotti 
sbiancanti che rilasciano ioni fluoro che si liberano dalla 
reazione elettrochimica in bocca. 

 
Gli errori umani inerenti l’uso del Dispositivo Medico 88M - Ti5 
possono essere riconducibili a: 
 
 Errata fase di finitura (a causa di scarsa attenzione alle 

istruzioni fornite dal fabbricante del macchinario o utilizzo di 
frese non idonee o specifiche per il Titanio); 

 Accoppiamento errato con altre strutture a contatto diretto 
(rivestimento con ceramiche o resine acriliche o materiali 
compositi non specifici per Titanio); 

 
Informazioni Supplementari 

 
E’ opportuno prendere visione del contenuto della Scheda Sicurezza 
del Dispositivo Medico 88M - Ti5. 
 

 


