
































 

Preparare il Dente asciugandolo 
con cura usando un getto 
d’aria, rimuovere le eventuali 
cure precedenti. Si possono 
utilizzare tutti i denti comprese 
le radici e i nervi, non occorre 
eliminare lo smalto.

Prepare the tooth by drying it 
carefully using an air jet, 
remove any previous treatment 
(like root canal treatments, �lling 
etc.). You can use all teeth 
including the roots and nerves, 
you don't need to remove the 
enamel.

Inserire i denti nel Grinder, MAX 
3gr. Veri�care le dimensioni, 
ottimale 5mm x 5mm. Il Grinder 
si sterilizza in Autoclave. Utilizzo 
medio 100 interventi.

Insert the teeth into the 
Grinder, MAX 3gr. Check the 
dimensions, optimal 5mm x 
5mm. The Grinder should be 
sterilized in Autoclave. Average 
use of Grinder is 100 surgery 
procedures.

Collegare il cavo elettrico.

Connect the electrical cable.

Accendere il TT premendo il 
tasto posto sul lato posteriore.

Switch on the TT by pressing 
the button on the rear side.

Aprire il coperchio.

Open the lid completely.

Inserire il Grinder �no a �ne 
corsa, INSERIRLO SOLO A TT 
ACCESO.

Insert the Grinder, push gently 
until it reaches the end of the 
slide and gets locked into 
position, ONLY WHEN TT IS ON.
  

Inserire la cartuccia dei liquidi 
nel modo corretto, come da 
immagine, �no a �ne corsa. 

Insert the cartridge with liquids 
in the right way as shown in 
the picture (the sticker facing 
upward). Gently push the 
cartridge until it reaches the 
end of the slide.
 

Perforare con il punzone 
metallico sterile la cartuccia dei 
liquidi. La cartuccia dei liquidi è 
monouso: non è possibile 
usarla per più interventi – NON 
forare la cartuccia nella parte 
inferiore.

Pierce the cartridge with a 
sharp sterilized instrument. The 
cartridge is for single use only, 
it can not be used for more 
than one surgery procedure. 
DO NOT pierce the cartridge at 
the bottom.
  

Inserire il Cilindro con il Maker 
�no in fondo, assicurarsi che sia 
nella posizione corretta e che 
sia comprensivo di tutte le sue 
parti come da immagine. 

Insert the CYLINDER with the 
MAKER into the slot. Make sure 
it is in the correct position and 
that it includes all its parts as 
shown in the picture.

Chiudere il coperchio e 
premere con una pressione 
decisa il tasto START per far 
iniziare il processo. 
Attenzione: 
Non dimenticare di pulire il 
TT con l’aria compressa del 
riunito ad ogni fine ciclo. 

Close the lid and press �rmly 
the START button to initiate the 
process.
Attention: Do not forget to 
clean the TT with compressed 
air of the dental unit at the 
end of each cycle.
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Nel caso il TT non dovesse funzionare o sul Display comparissero degli errori ti consigliamo di ripetere la procedura e di guardare il video tutorial presente sul sito  www.toothtransformer.com.
Dopo una prima fase, il TT si fermerà per darvi la possibilità di veri�care il contenuto all’interno del Grinder (che deve risultare vuoto) e il granulato presente nel Maker. Dopo la veri�ca se tutti i denti siano 
stati triturati ed il granulato sia presente nel Maker si dovrà ripartire dal punto 6. La durata del ciclo varia dai 20 ai 25 min. Ciò dipende dalla quantità dei denti presenti nel trituratore e dalle loro dimensio-
ni. Conservazione: è possibile conservare il dente intero, denti parziali o il granulato (prima della seconda fase).  Il materiale prodotto a �ne ciclo può essere utilizzato entro 3 ore. Il materiale rigenerativo 
TT  può essere unito con altri materiali rigenerativi. 
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In case the TT does not work or errors appear on the display, we recommend repeating the procedure and watching the video tutorial on our website  www.toothtransformer.com.
After the �rst process phase, the TT will stop to give you the opportunity to check the content inside the Grinder (which must be empty) and the granulate present in the Maker. After veri�cation (all the 
teeth have been shredded and the granulate is present in the Maker), you must start again from point 6. Duration of the cycle is between 20 to 25 min, depending on the quantity of the teeth present in 
the Grinder and their size. Preservation: it is possible to preserve the whole tooth, partial teeth or the granulate (before the second phase).  The material produced at the end of the cycle can be used 
within 3 hours. The TT regenerative material can be combined with other regenerative materials.
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