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RESPONSABILITÀ DELL’UTILIZZATORE

La disponibilità delle informazioni di supporto fornite dalla BONE SYSTEM® non esonera
l’utilizzatore dall’obbligo di verificare personalmente la rispondenza dei prodotti alle esigenze, alle indicazioni ed ai modi d’uso previsti.
Tutte le lavorazioni, manipolazioni ed applicazioni dei prodotti BONE SYSTEM® che
avvengono al di fuori del controllo della stessa BONE SYSTEM®, sono sotto il controllo e
la completa responsabilità dell’utilizzatore, che si assume pertanto anche la responsabilità per gli eventuali danni conseguenti.
Nei casi in cui prodotti, componenti e strumenti BONE SYSTEM® vengano utilizzati per
procedimenti non espressamente previsti o consigliati, l’utilizzatore dovrà rivolgersi preventivamente alla BONE SYSTEM® ed ottenerne esplicita autorizzazione.
L’utilizzo di componenti o strumenti non prodotti o commercializzati dalla BONE
SYSTEM® ed estranei al sistema può alterare i risultati dell’intervento o comprometterne
la funzionalità, e pertanto deve essere assolutamente evitato.
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RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE

Il sistema implantologico BONE SYSTEM® è un dispositivo medico secondo la direttiva
93/42 CEE, finalizzato alla protesizzazione dentaria nel cavo orale di esseri umani; lo
strumentario dedicato allo scopo è considerato come parte integrante e irrinunciabile del
sistema.
Ogni utilizzo del sistema diverso da quello enunciato si configura come “uso improprio”,
sollevando il produttore da qualsiasi obbligo o responsabilità. Analogamente, l’uso di
strumenti diversi da quelli previsti o un uso diverso dello strumentario BONE SYSTEM®
rispetto a quanto indicato nelle istruzioni, è da considerare come “uso improprio”, con
conseguente decadimento di obblighi o responsabilità.
Dato che la scelta e l’applicazione del prodotto sono atti compiuti dal Medico nella sua
totale autonomia di giudizio, nessuna responsabilità potrà essere attribuita alla BONE
SYSTEM® per danni di qualsiasi natura derivati da tali atti.
4

CONSEGNA

I prodotti BONE SYSTEM® sono destinati esclusivamente ad odontoiatri e laboratori
odontotecnici, secondo le rispettive competenze, sia nel caso di vendita diretta che nel
caso di utilizzo di altri canali di distribuzione commerciale.
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GARANZIA

BONE SYSTEM® sottopone tutti i componenti del sistema a rigorosi controlli qualitativi,
secondo le normative vigenti, mirati a fornire un prodotto esente da difetti o vizi palesi.
Secondo quanto indicato nelle condizioni di vendita, l’accertamento di eventuali difetti e
le modalità di sostituzione del prodotto devono essere concordati con la BONE
SYSTEM® o con il venditore da essa autorizzato.
Nessuna responsabilità potrà essere attribuita alla BONE SYSTEM® per difetti occulti o
non accertati dall’utilizzatore al momento dell’applicazione del prodotto.
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DISPONIBILITÀ

Tutti i prodotti BONE SYSTEM® possono non essere disponibili in alcuni paesi o aree
commerciali.
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COPYRIGHT

È vietata qualsiasi forma di riproduzione o pubblicazione, anche parziale, di testi o illustrazioni di questo documento, se non preventivamente autorizzata per scritto dalla
BONE SYSTEM®.
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IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO - MARCATURA

I prodotti BONE SYSTEM® sono identificabili in base al codice di articolo ed al codice del
lotto, riportati sulla confezione. In alcuni prodotti è presente la marcatura “laser” del
codice.
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DOCUMENTAZIONE SUL PRODOTTO

La documentazione sui prodotti BONE SYSTEM® può essere richiesta alla BONE
SYSTEM® direttamente o attraverso i suoi canali di commercializzazione ed è disponibile sul sito internet www.bonesystem.it.
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SEMINARI E CORSI DI FORMAZIONE

La BONE SYSTEM® organizza regolarmente seminari e corsi di formazione per i propri
clienti al fine di permettere agli utilizzatori dei propri prodotti di informarsi ed aggiornarsi
sulle caratteristiche e sull’uso del sistema implantare BONE SYSTEM®.
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4. RIEPILOGO DELLE PROCEDURE

GENERALITÀ

Tutti i prodotti BONE SYSTEM® sono stati progettati e realizzati come parte di un unico
sistema implantare e quindi, nell’applicazione del sistema, si devono utilizzare solo kit
implantari, componentistica e strumenti originali BONE SYSTEM®, seguendo accuratamente le istruzioni e le raccomandazioni fornite dal produttore.
Le informazioni sui prodotti BONE SYSTEM® vengono trasmesse agli utilizzatori attraverso documentazione cartacea (istruzioni d’uso, manuali, schede tecniche, ecc.),
audiovisivi, strumenti informatici, corsi di formazione, dimostrazioni pratiche e supporto
telefonico o verbale di specialisti riconosciuti dalla BONE SYSTEM®.
Le informazioni fornite sono sempre al massimo livello di aggiornamento tecnico e scientifico disponibile al momento della commercializzazione del prodotto.

LEGENDA DEI SIMBOLI RIPORTATI SULLA CONFEZIONE
Numero di lotto
Sterile - Processo di sterilizzazione ai raggi Gamma
Non riutilizzare
ATTENZIONE! Leggere le istruzioni d’uso
Utilizzare entro il (scadenza)

Non tutti i simboli citati sono presenti contemporaneamente sulla confezione del prodotto.

BONE SYSTEM ... perché
Il sistema implantare Bone System 2 è caratterizzato da soluzioni esclusive
e innovative ed è l’unico impianto espressamente progettato per esaltare i
vantaggi della cementazione del moncone e della corona.
È costituito da tre elementi, ciascuno preposto ad assolvere una funzione
specifica nell’ambito della riabilitazione protesica su impianti, finalizzati ad
ottenere una integrazione totale a tre livelli (osseo, mucoso e protesico);
questi elementi sono così definiti:

PERNO
MONCONE

COLLARE
TRANSMUCOSO

IMPIANTO
ENDOSSEO

- Vite implantare (o impianto) = elemento endosseo con caratteristiche specifiche finalizzate alla osteointegrazione e alla possibilità di
attuare sia la tecnica chirurgica monofasica (transmucosa) che quella
bifasica (sommersa). La superficie implantare è sabbiata e mordenzata con acidi (trattamento Ecotek), in linea con le più recenti ricerche
che indicano questo tipo di superficie come il più idoneo ad assicurare i massimi risultati in termini di ancoraggio osseo, stimolazione dei
fattori di crescita e riduzione dei tempi di guarigione.
- Collare transmucoso = elemento di prolungamento della vite
implantare attraverso i tessuti molli, finalizzato al conseguimento e al
mantenimento di uno stato di salute ottimale dei tessuti in questione,
nonché alla creazione di emergenze personalizzate a livello mucoso,
al fine di ottenere una collocazione adeguata dei margini protesici.
- Perno moncone = elemento di ancoraggio della sovrastruttura protesica, realizzato e parallelizzato in laboratorio secondo le necessità
individuali, dotato di una porzione esagonale che attraversa il collare
transmucoso e viene cementata all’interno dell’impianto. La possibilità di costruire e parallelizzare in laboratorio l’emegenza dei monconi, anche in caso di rilevante disparallelismo fra impianti, unitamente
alla semplicità e ripetibilità delle procedure, agevola il protesista e l’odontotecnico nell’ottenimento di protesi stabili e passive.
La specificità della sistematica è rappresentata dal sistema di connessione
fra questi elementi, che avviene mediante:
- inserimento forzato (ad interferenza) del collare nell’impianto;
- cementazione del perno moncone nell’impianto attraverso il collare transmucoso;
rendendo quindi del tutto solidali fra loro i tre componenti, senza la necessità
di ricorrere a viti o ad altri sistemi di collegamento.

Le ragioni della connessione Bone System 2
La letteratura internazionale ha posto in evidenza che, nel caso di impianti a
due stadi (con abutment comprendente il tragitto transmucoso e connesso
all’impianto tramite una vite) è inevitabile che si creino delle fessure o interstizi (gap) nel punto di giunzione, normalmente posizionato a livello della cresta
ossea. Questi interstizi fungono da ricettacolo per micro organismi e provocano alterazioni dei tessuti perimplantari con gravi rischi per la salute dei tessuti stessi e la durata nel tempo dell’impianto.
Inoltre, un abutment avvitato richiede di essere rimosso e ricollocato diverse
volte nel corso della normale procedura implanto-protesica e, conclusa la riabilitazione protesica, è comunque soggetto a micromovimenti provocati dal
carico occlusale con possibili rotture o svitamenti, con conseguente necessità di rimozione e di successivo riavvitamento.
3

Tutto questo porta all’infiammazione dei tessuti molli circostanti, può essere
causa di perimplantiti e in ogni caso compromette l’integrità del manicotto
connettivale che si era formato attorno all’abutment, con la conseguenza inevitabile di una migrazione più apicale del connettivo e quindi di un riassorbimento di osso crestale di pari entità attuato dall’organismo per ripristinare
l’ampiezza biologica insultata.
Il sistema implantare Bone System 2 è caratterizzato da una connessione
che prevede un collare transmucoso come elemento intermedio fra impianto
e moncone emergente; questo collare viene inserito stabilmente ad interferenza nel collo dell’impianto, e lo prolunga fino ad emergere dai tessuti molli.
Trascorso il periodo di guarigione dei tessuti
molli (durante il quale si impiega un collare
provvisorio removibile), il collare definitivo
viene selezionato con il diametro emergente e
l’altezza più adatte alla situazione anatomica
del paziente ed inserito in modo atraumatico
tramite un apposito strumento.
In fase di protesizzazione, il collare è attraversato da un perno moncone, che penetra all’interno dell’impianto, fino a raggiungere la cava
esagonale nella quale viene cementato; la
porzione emergente (moncone) personalizzata
e parallelizzata in laboratorio, servirà per il fissaggio della struttura protesica.
Questa esclusiva connessione, unitamente all’effetto sigillante del cemento
usato per fissare il perno moncone, supera le problematiche dei sistemi a due
componenti avvitati e rende l’impianto Bone System 2 paragonabile agli
impianti ad unico componente (per quanto riguarda l’ermeticità ai batteri)
senza però averne i condizionamenti chirurgici ed estetici.
Nella sua realizzazione è stato dato grande rilievo alla necessità clinica ed
estetica di mantenere in buona salute i tessuti molli perimplantari, ottenendo
che:
a) la penetrazione batterica è assolutamente assente, perché
- la cementazione del perno moncone all’interno dell’impianto riempie tutti
gli spazi e rappresenta una barriera invalicabile alla penetrazione batterica.
b) la salute dei tessuti molli perimplantari viene garantita, perché
- il collare transmucoso è selezionato con le dimensioni più idonee per ottenere una emergenza che rimanga all’interno dell’epitelio sulculare o più
coronale, secondo le specifiche necessità cliniche ed estetiche;
- il condizionamento e la manipolazione dei tessuti avvengono esclusivamente nel tratto dell’epitelio sulculare;
- dopo la connessione definitiva il collare non viene più rimosso, favorendo la
formazione e il mantenimento del manicotto connettivale;
- la cementazione del perno moncone avviene all’esterno dei tessuti, sotto il
diretto controllo visivo del medico che, operando a livello del collare, può
rimuovere facilmente il cemento in eccesso, evitando ogni contaminazione
dei tessuti;
- tutte le operazioni successive connesse all’iter implanto-protesico avvengono all’esterno dei tessuti, senza che questi vengano disturbati;
- il collare, inserito a frizione nell’impianto, fornisce una connessione stabile
non soggetta ad alcun micromovimento dovuto al carico occlusale
- la possibilità di ottenere facilmente un manufatto protesico passivo riduce
fortemente gli stress all’osso perimplantare e favorisce il mantenimento nel
tempo dei risultati clinici ed estetici acquisiti.
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1. CHIRURGIA
1.1

STRUMENTARIO
1.1.1 Strumenti taglienti
FRESA A ROSETTA Ø 2,3 mm

Acciaio Inox

20010101

FRESE SENZA IRRIGAZIONE

Acciaio Inox

20020201 Ø 1,7 - L = 33 mm
20020801
20020901
20021001
20021101
20021201
20021401
20021501

Le frese L = 33 mm consentono il posizionamento
di impianti fino ad una lunghezza di 17 mm.

Ø 2,0 - L = 33 mm
Ø 2,5 - L = 33 mm
Ø 3,1 - L = 33 mm
Ø 3,5 - L = 33 mm
Ø 3,75 - L = 33 mm
Ø 4,25 - L = 33 mm
Ø 4,6 - L = 33 mm

FRESE GUIDA

Per la preparazione del sito
implantare.

La fresa Ø 1,7 è utilizzata
per la preparazione preliminare dei siti previsti per
attuare la tecnica di espansione ossea controllata.

Acciaio Inox

Per la preparazione del sito
implantare.

Acciaio Inox

Per la preparazione del
collo degli impianti.

20100101 Ø 2 / 3,1
20100201 Ø 2 / 3,5
20100501 Ø 3,5 / 4,25
20100601 Ø 3,5 / 4,6

FRESE COLLO (COUNTERSINK)
20040101 Ø 3,5

La fresa Ø 3,5 si utilizza
con impianti Ø 3,5.

20040201 Ø 3,7

La fresa Ø 3,7 si utilizza
con impianti Ø 4,0 e 4,1.

20040301 Ø 5,0 LN

La fresa Ø 5,0 LN si utilizza
con impianti Ø 5,0 LN.

ESEMPI DI APPLICAZIONE - Modalità di utilizzo delle frese

Le frese guida sono frese a
taglio frontale con codolo di
guida; il loro compito è quello
di preparare la corticale, centrandosi nel foro della fresa
precedente e creando, a loro
volta, una guida nel primo
tratto di corticale per il passaggio della fresa successiva.
Con l’uso delle frese guida si
ottiene un maggior controllo
della stabilità delle frese elicoidali, con la possibilità, in
alcuni casi, di ridurre il numero complessivo di step preparatori.

ATTENZIONE
Tenere presente che per le caratteristiche del disegno e del funzionamento, le punte delle frese raggiungono una profondità (P) maggiore
di quella richiesta dall’impianto.
Nelle frese citate in questo catalogo il valore “P” è contenuto in 0,7
mm, indipendentemente dal diametro della fresa.
In ogni caso, accertare sempre il
valore (P) delle frese impiegate e
mantenere un adeguato margine di
sicurezza, specialmente in prossimità di elementi anatomici da
rispettare.
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1. CHIRURGIA
1.1

STRUMENTARIO
1.1.1 Strumenti taglienti
MASCHI FINITORI
20050101
20050201
20050301
20050401
20050501
20050601
20050701

Titanio

Per impianti Ø 4,0.
Per la maschiatura del sito
implantare, quando richiesto dalla qualità ossea;
uno per ciascuna lunghezza
di impianto.

Ø 4,0 - L = 8 mm
Ø 4,0 - L = 10 mm
Ø 4,0 - L = 12 mm
Ø 4,0 - L = 13,5 mm
Ø 4,0 - L = 15 mm
Ø 4,0 - L = 17 mm
Ø 4,0 - L = 19 mm

MASCHIATORI

Per impianti Ø 3,5-4,1-5,0.

Titanio

Per la maschiatura del sito
implantare, indipendentemente dalla lunghezza dell’impianto, quando richiesto
dalla qualità ossea.

20060601 Ø 3,5 - Corto
20060201 Ø 3,5 - Standard
20060701 Ø 4,1 - Corto
20060401 Ø 4,1 - Standard

I maschiatori corti consentono la maschiatura per
impianti fino ad una lunghezza di 12 mm.

20060801 Ø 5,0 - Corto
20060501 Ø 5,0 - Standard
MASCHIATORE Ø 5,0 LN

Titanio

Per impianti Ø 5,0 LN.
Per la maschiatura del sito
implantare, indipendentemente dalla lunghezza dell’impianto, quando richiesto
dalla qualità ossea.

20061001 Ø 5,0 LN

ESEMPI DI APPLICAZIONE - Tabella riepilogativa dell’utilizzo delle frese nei diversi protocolli implantari

Fresa
Rosetta
20010101

Impianto Ø 5,0
Osso
Spongioso

Osso
Corticale

ti Ø
ian
p
Im

4,1

,0
-5

Fresa
Ø2
20020801

LN
5,0

Imp
iant
iØ3
,5 4,0

Impianto Ø 4,1

Osso Corticale
+ Maschiatore
Fresa
Ø 3,75
20021201

Fresa Guida
Ø 3,5 / 4,25
20100501

+ Maschiatore
(Facoltativo)

Fresa
Ø 4,25
20021401

Fresa Guida
Ø 2 / 3,5
20100201

Fresa
Ø 3,5
20021101

Fresa Collo
Ø 3,7
20040201

Fresa Guida
Ø 2 / 3,1
20100101

Impianto Ø 5,0 LN
(Large Neck)

+ Maschiatore

Impianto Ø 3,5

Fresa Guida
Ø 3,5 / 4,25
20100501

Fresa
Ø 4,25
20021401

Fresa Collo
Ø 5,0 LN
20040301

Osso Spongioso
Tipo D4 - D3

Fresa Guida
Ø 3,5 / 4,6
20100601

Fresa
Ø 4,6
20021501

Fresa Collo
Ø 5,0 LN
20040301

Fresa Guida
Ø 3,5 / 4,6
20100601

Osso Medio
Tipo D2

Fresa
Ø 4,6
20021501

Fresa Collo
Ø 5,0 LN
20040301

Osso Corticale
Tipo D1
+ Maschiatore
(Facoltativo)
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Fresa
Ø 3,1
20021001

+ Maschiatore

Impianto Ø 4,0

Fresa Collo
Ø 3,5
20040101

Fresa Collo
Ø 3,7
20040201

Osso Corticale
+ Maschiatore

Osso Corticale
+ Maschiatore

1. CHIRURGIA
1.1

STRUMENTARIO
1.1.2 Strumenti per la selezione e l’inserimento dei collari transmucosi
h

MISURATORI GENGIVALI

Titanio

Permette la valutazione dell’altezza dei tessuti mucosi,
prima della selezione dei
collari transmucosi definitivi.

Titanio

Il pomolo inseritore e il
perno centratore devono
essere sempre abbinati
correttamente a seconda
della lunghezza (corto medio - lungo), da scegliere
in funzione degli spazi
disponibili, indipendentemente dall’altezza del collare da inserire.

40110101 - h = 1 mm
40110201 - h = 2 mm
40110301 - h = 3 mm
L

POMOLI INSERITORE COLLARE
40080301 - Corto - L = 7 mm - verde
40080401 - Medio - L = 11 mm - blu
40080501 - Lungo - L = 17 mm - giallo

L

PERNI CENTRATORI

Titanio

40090301 - Corto - L = 18 mm - verde
40090401 - Medio - L = 21 mm - blu
40090501 - Lungo - L = 27 mm - giallo
CHIAVE ANTIROTAZIONALE

Acciaio Inox

Da utilizzare sempre congiuntamente alla chiave
antirotazionale, che completa la funzionalità dello
strumento.

40040201

L

L

INSERITORI LINEARI

Acciaio inox

Corto - L = 25 mm
40150101 - Per collari h = 1 mm
40150201 - Per collari h = 2 mm
40150301 - Per collari h = 3 mm
Medio - L = 31,5 mm
40150401 - Per collari h = 1 mm
40150501 - Per collari h = 2 mm
40150601 - Per collari h = 3 mm
MANOPOLA PER INSERITORE LINEARE

Deve essere sempre utilizzato l’inseritore specifico
per ciascuna altezza di
collare, in quanto l’uso di
un inseritore inadeguato
può compromettere l’integrità delle parti interne dell’impianto, oltre a non produrre la completa discesa
del collare transmucoso.
Disponibile in due lunghezze, da scegliere in funzione
degli spazi disponibili.

Acciaio inox

40150701

Per l’azionamento della slitta di ogni tipo di inseritore
lineare.

ESEMPI DI APPLICAZIONE - Selezione e metodologie di inserimento del collare transmucoso

Con perno
centratore,
pomolo e
chiave antirotazionale.

Con inseritore lineare e
manopola
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1. CHIRURGIA
1.1

STRUMENTARIO
1.1.3 Strumenti per l’utilizzo con manipolo contrangolo
PROLUNGA PER FRESE

Acciaio Inox

Per aumentare la lunghezza
di ogni fresa.

Titanio

Per l’avvitamento con
manipolo contrangolo di
tutti gli impianti.

Titanio

Per l’avvitamento con
manipolo contrangolo delle
viti di chiusura.

Acciaio Inox

Per il prelievo e l’inserimento dell’impianto Ø 5,0 LN
con manipolo contrangolo.

Titanio

Per indicare l’angolazione
del sito e controllare il
parallelismo.

Titanio

Per misurare la profondità
del sito implantare.

Acciaio Inox

Per l’avvitamento manuale
di tutti gli impianti e l’uso
dei maschiatori.

Acciaio Inox

Per ottimizzare l’uso degli
avvitatori.

Titanio

Per l’avvitamento manuale
delle viti di chiusura e dei
condizionatori gengivali.

Titanio

Per l’avvitamento manuale
delle viti di chiusura e dei
condizionatori gengivali.

20070101

AVVITATORI CONTRANGOLO PER IMPIANTI
40020201 - Corto
40020101 - Lungo

- L = 28 mm
- L = 34 mm

AVVITATORE CONTRANGOLO PER VITI DI
CHIUSURA
40020301
DRIVER PER IMPIANTO
40120501 - Corto
- L = 21,5 mm
40120601 - Standard - L = 24,5 mm

1.1

STRUMENTARIO
1.1.4 Strumenti ausiliari
PERNO DI PARALLELISMO
40100102 (2 pezzi)

SONDA GRADUATA
40060101

AVVITATORI DIGITALI
40010101 - Corto
40010201 - Medio
40010301 - Lungo

- L = 20 mm
- L = 28 mm
- L = 34 mm

LEVA PER AVVITATORI
40040101

CACCIAVITI ESAGONALI
40030501 - Corto - L = 20 mm
40030601 - Medio- L = 26 mm
40030201 - Lungo- L = 30 mm
CACCIAVITI GIREVOLI
40030801 - Corto
- L = 20 mm
40030901 - Standard - L = 28 mm
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1. CHIRURGIA
1.1

STRUMENTARIO
1.1.4 Strumenti ausiliari
PINZA IN TITANIO

Titanio

Per manipolare gli impianti
dopo l’estrazione dalla confezione sterile.

Titanio

Per l’avvitamento manuale
di tutti i componenti con
quadro 2,3 mm (attacchi
“Spherodal”, monconi per
barra, monconi provvisori)

Acciaio Inox

Per l’avvitamento di componenti che richiedono un
controllo accurato della
coppia applicata.

40070101

DRIVER PER QUADRO 2,3 mm
40051901

CHIAVI DINAMOMETRICHE DYNA TORQ®
40130001 - 20 Ncm
40130101 - 32 Ncm
DRIVER PER DYNA TORQ®

A

B

Acciaio Inox

40120301 - Esagonale 1,27 mm (A)
40120401 - Quadro 2,3 mm (B)
POMOLO DYNA TORQ®

Acciaio Inox

Per l’avvitamento manuale
dei driver Dyna Torq®.

Acciaio Inox

Da utilizzare con la chiave
dinamometrica e il pomolo
Dyna Torq®.

40120201

PROLUNGA PER DYNA TORQ®
40120101

ESEMPI DI APPLICAZIONE - Fasi di verifica del sito, inserimento dell’impianto (manuale o con manipolo) e chiusura
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1. CHIRURGIA
1.1

STRUMENTARIO
1.1.5 Componenti accessori
TRAY STRUMENTARIO

Alluminio
anodizzato

70010301 - Ottimizzato per impianti Ø 3,5 - 4,0 4,1 - 5,0

Dotato di chiusure laterali e
supporti in silicone intercambiabili per la ritenzione
degli strumenti.

70010401 - Ottimizzato per impianto Ø 5,0 LN

SUPPORTI TONDI IN SILICONE

Per contenere tutto lo strumentario e le frese; sterilizzabile in autoclave o chemiclave.

Silicone azzurro Per trattenere gli strumenti
all’interno del tray.

70040203 (3 pezzi) - “mini”

per strumenti con
Ø da 1,5 a 2 mm
70040303 (3 pezzi) - “small” per strumenti con
Ø da 2 a 3,5 mm
70040403 (3 pezzi) - “medium”per strumenti con
Ø da 3,5 a 5 mm
70040503 (3 pezzi) - “big”
per strumenti con
Ø da 5 a 7 mm
LUCIDI PER RX
70020301
70020401
70020501
70020601
70020701

Per impianti Ø 3,5
Per impianti Ø 4,0
Per impianti Ø 4,1
Per impianti Ø 5,0
Per impianti Ø 5,0 LN

SCHEDA TRASFERIMENTO DATI AL LABORATORIO
70030001

ESEMPI DI APPLICAZIONE - Tray e raccolta lucidi per Rx
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–

Dime di riferimento in rapporto 1:1 (endorale) - 1.2:1
(panoramica).
Sono dotati di fori per l’archiviazione e di un ulteriore
foro che permette la raccolta della serie completa e
l’unione mediante un apposito rivetto in plastica.

–

Blocchetto di 50 schede
per il corretto e completo
trasferimento dei dati
essenziali al laboratorio

1. CHIRURGIA
1.2

KIT IMPLANTARI
1.2.1 Kit implantare Ø 3,5 mm
KIT IMPLANTARE Ø 3,5 mm - tappo GIALLO
Piattaforma Ø 3,5 mm
10K20101 Ø 3,5 - L = 10 mm
10K20201 Ø 3,5 - L = 12 mm
10K20301 Ø 3,5 - L = 13,5 mm

Titanio

Prodotti in titanio commercialmente puro secondo la
normativa ISO 5832-2.
Ogni kit comprende: • vite
implantare • vite di chiusura corta 30040103 • collare
di guarigione 30020103
• vite di chiusura lunga
30040203.
Il diametro della piattaforma implantare (Ø 3,5 mm)
definisce la possibilità di
accoppiamento con gli altri
componenti del sistema.

10K20401 Ø 3,5 - L = 15 mm
10K20501 Ø 3,5 - L = 17 mm

Piattaforma
Ø 3,5

0,8

INDICAZIONE DI UTILIZZO

L

1

L’impianto Ø 3,5 è previsto per l’utilizzo nei casi di larghezza crestale ridotta e nelle
zone con ridotto spazio mesio/distale.

Ø3
Ø 3,5

FASI DI PREPARAZIONE DEL SITO - Impianto Ø 3,5 mm

Ø

2,0

2/3,1

3,1

3,5

(Maschiatore)
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1. CHIRURGIA
1.2

KIT IMPLANTARI
1.2.2 Kit implantare Ø 4,0 mm
KIT IMPLANTARE Ø 4,0 mm - tappo VERDE
Piattaforma Ø 3,7 mm

Titanio

10K30101 Ø 4,0 - L = 8 mm
10K30201 Ø 4,0 - L = 10 mm
10K30301 Ø 4,0 - L = 12 mm

Prodotti in titanio commercialmente puro secondo la
normativa ISO 5832-2.
Ogni kit comprende: • vite
implantare • vite di chiusura corta 30040103 • collare
di guarigione 30020203
• vite di chiusura lunga
30040203.
Il diametro della piattaforma implantare (Ø 3,7 mm)
definisce la possibilità di
accoppiamento con gli altri
componenti del sistema.

10K30401 Ø 4,0 - L = 13,5 mm
10K30501 Ø 4,0 - L = 15 mm
10K30601 Ø 4,0 - L = 17 mm
10K30701 Ø 4,0 - L = 19 mm

Piattaforma
Ø 3,7

L’impianto Ø 4,0 è caratterizzato da un corpo conico e da un passo lungo; ciò garantisce una buona stabilità primaria e un eccellente ancoraggio nei casi di osso spugnoso.
L

2,25

0,8

INDICAZIONE DI UTILIZZO

Ø3
Ø 4,0

FASI DI PREPARAZIONE DEL SITO - Impianto Ø 4,0 mm

Ø 2,0
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2/3,1

3,1

3,7

(Maschiatore)

1. CHIRURGIA
1.2

KIT IMPLANTARI
1.2.3 Kit implantare Ø 4,1 mm
KIT IMPLANTARE Ø 4,1 mm - tappo BIANCO
Piattaforma Ø 3,7 mm
10K40101 Ø 4,1 - L = 8 mm
10K40201 Ø 4,1 - L = 10 mm
10K40301 Ø 4,1 - L = 12 mm

Titanio

Prodotti in titanio commercialmente puro secondo la
normativa ISO 5832-2.
Ogni kit comprende: • vite
implantare • vite di chiusura corta 30040103 • collare
di guarigione 30020203
• vite di chiusura lunga
30040203.
Il diametro della piattaforma implantare (Ø 3,7 mm)
definisce la possibilità di
accoppiamento con gli altri
componenti del sistema.

10K40401 Ø 4,1 - L = 13,5 mm
10K40501 Ø 4,1 - L = 15 mm
10K40601 Ø 4,1 - L = 17 mm

Piattaforma
Ø 3,7

L’impianto Ø 4,1 è caratterizzato da un corpo cilindrico e da una ridotta distanza fra
le spire; ciò favorisce il suo impiego nella maggior parte dei casi e, in particolare, nei
casi di osso corticale duro.
L

1,25

0,8

INDICAZIONE DI UTILIZZO

Ø 3,5
Ø 4,1

FASI DI PREPARAZIONE DEL SITO - Impianto Ø 4,1 mm

Ø 2,0

2/3,5

3,5

3,7

(Maschiatore)
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1. CHIRURGIA
1.2

KIT IMPLANTARI
1.2.4 Kit implantare Ø 5,0 mm
KIT IMPLANTARE Ø 5,0 mm - tappo ROSSO
Piattaforma Ø 3,7 mm

Titanio

10K50001 Ø 5,0 - L = 8 mm
10K50101 Ø 5,0 - L = 10 mm
10K50201 Ø 5,0 - L = 12 mm

Prodotti in titanio commercialmente puro secondo la
normativa ISO 5832-2.
Ogni kit comprende: • vite
implantare • vite di chiusura corta 30040103 • collare
di guarigione 30020203
• vite di chiusura lunga
30040203.
Il diametro della piattaforma implantare (Ø 3,7 mm)
definisce la possibilità di
accoppiamento con gli altri
componenti del sistema.

10K50301 Ø 5,0 - L = 13,5 mm
10K50401 Ø 5,0 - L = 15 mm
10K50501 Ø 5,0 - L = 17 mm

Piattaforma
Ø 3,7

L’impianto Ø 5,0 è particolarmente indicato per l’inserimento in alveoli post-estrattivi
e con larghezze crestali superiori a 7 mm. In osso denso, richiede sempre la maschiatura del sito.
L

1,5

0,8

INDICAZIONE DI UTILIZZO

Ø 3,7
Ø 5,0

FASI DI PREPARAZIONE DEL SITO - Impianto Ø 5,0 mm

in osso spongioso:

Ø

14

2,0

2/3,5

In osso denso:

3,5

3,75

Maschiatore
facoltativo

Ø

2,0

2/3,5

3,5

3,5/4,25

4,25

Maschiatore
sempre

1. CHIRURGIA
1.2

KIT IMPLANTARI
1.2.5 Kit implantare Ø 5,0 mm LN (Large Neck)
KIT IMPLANTARE Ø 5,0 mm - tappo GRIGIO
Piattaforma Ø 5,0 mm

Titanio

10K60101 Ø 5,0 LN - L = 8,2 mm
10K60201 Ø 5,0 LN - L = 10 mm
10K60301 Ø 5,0 LN - L = 12 mm

Prodotti in titanio commercialmente puro secondo la
normativa ISO 5832-2.
Ogni kit comprende: • vite
implantare • vite di chiusura corta 30040103 • collare
di guarigione 30020301
• vite di chiusura lunga
30040203.
Il diametro della piattaforma implantare (Ø 5,0 mm)
definisce la possibilità di
accoppiamento con gli altri
componenti del sistema.

10K60401 Ø 5,0 LN - L = 13,5 mm

Piattaforma
Ø 5,0

0,6

L

0,8

INDICAZIONE DI UTILIZZO
L’impianto Ø 5,0 LN è particolarmente indicato per la ricostruzione di molari, in presenza di creste ossee non inferiori a 8 mm di larghezza, adeguati spazi interimplantari
o adeguata distanza dai denti naturali contigui, oltre ad un favorevole rapporto tra la
componente corticale e la spongiosa.
La procedura chirurgica prevede che l’inserimento nel tunnel implantare avvenga tramite un micromotore a torque controllato (max 45 Ncm), ad una velocità di 20/25
giri/minuto; a tale scopo si utilizza un apposito driver (disponibile in due lunghezze),
inserito nel manipolo contrangolo.
Viene comunque mantenuta la possibilità di inserimento manuale, con gli strumenti
abituali già utilizzati per gli altri impianti Bone System.

Ø 4,4
Ø 5,0

FASI DI PREPARAZIONE DEL SITO - Impianto Ø 5,0 mm LN
Passaggi comuni:

Ø

2,0

2/3,5

3,5

in osso spongioso:

in osso medio:

Ø 3,5/4,25

Ø 3,5/4,6

4,25

5 LN

4,6

in osso corticale:

5 LN Maschiatore
facoltativo

Ø 3,5/4,6

4,6

5 LN Maschiatore
sempre
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1. CHIRURGIA
1.3

COLLARI TRANSMUCOSI E ACCESSORI
1.3.1 Collari di guarigione provvisori
Piattaforma
Ø 3,5

Ø

h

Titanio

Si inseriscono in modo non
frizionante nell’impianto;
favoriscono la cicatrizzazione e determinano la dimensione del tragitto transmucoso.

Titanio

Il collare deve avere la stessa piattaforma dell’impianto.

30020101 Ø 5,0 - h = 3 mm (1 pezzo)
Piattaforma
Ø 3,7

Ø

h

COLLARI DI GUARIGIONE PROVVISORI
Piattaforma Ø 3,7 mm
30020201 Ø 5,0 - h = 3 mm (1 pezzo)

Piattaforma
Ø 5,0

Ø

h

1.3

COLLARI DI GUARIGIONE PROVVISORI
Piattaforma Ø 3,5 mm

COLLARI DI GUARIGIONE PROVVISORI
Piattaforma Ø 5,0 mm

Titanio

30020301 Ø 6,0 - h = 3 mm (1 pezzo)

COLLARI TRANSMUCOSI E ACCESSORI
1.3.2 Collari transmucosi definitivi: “RT” - Piattaforma 3,5 e 3,7 mm
“ST” - Piattaforma 5,0 mm
COLLARI TRANSMUCOSI DEFINITIVI “RT”
Piattaforma Ø 3,5 mm

Titanio

h

Ø

Piattaforma
Ø 3,5

30010403 Ø 4,0 - h = 1 mm (3 pezzi)
30010503 Ø 4,0 - h = 2 mm (3 pezzi)
30010603 Ø 4,0 - h = 3 mm (3 pezzi)
30010103 Ø 4,5 - h = 1 mm (3 pezzi)
30010203 Ø 4,5 - h = 2 mm (3 pezzi)
30010303 Ø 4,5 - h = 3 mm (3 pezzi)
COLLARI TRANSMUCOSI DEFINITIVI “RT”
Piattaforma Ø 3,7 mm

h

Ø

Piattaforma
Ø 3,7

Si inseriscono a frizione
nell’impianto e si trasformano in un suo prolungamento nel tratto transmucoso.
Garantiscono così una ottima guarigione dei tessuti
perimplantari, impedendo il
passaggio batterico a livello
del gap.
Il collare deve avere la stessa piattaforma dell’impianto.

Titanio

30010703 Ø 4,5 - h = 1 mm (3 pezzi)
30010803 Ø 4,5 - h = 2 mm (3 pezzi)
30010903 Ø 4,5 - h = 3 mm (3 pezzi)

Le classificazioni “RT” e
“ST” identificano la tipologia del collare, per la corretta selezione dei componenti da laboratorio da
utilizzare.

30011003 Ø 5,5 - h = 2 mm (3 pezzi)
30011103 Ø 5,5 - h = 3 mm (3 pezzi)

• I collari della serie “RT”
sono specifici per le piattaforme 3,5 e 3,7 mm.
Raggio

COLLARI TRANSMUCOSI DEFINITIVI “ST”
Piattaforma Ø 5,0 mm

h

Ø

Piattaforma
Ø 5,0

30011201 Ø 5,5 - h = 1 mm (1 pezzo)
30011301 Ø 5,5 - h = 2 mm (1 pezzo)
30011401 Ø 5,5 - h = 3 mm (1 pezzo)
30011501 Ø 6,5 - h = 2 mm (1 pezzo)
30011601 Ø 6,5 - h = 3 mm (1 pezzo)
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“RT”

Spalla

“ST”

Titanio

• I collari della serie “ST”
sono specifici per la piattaforma 5,0 mm dell’impianto Ø 5,0 LN.

1. CHIRURGIA
1.3

COLLARI TRANSMUCOSI E ACCESSORI
1.3.3 Condizionatori gengivali

Ø

CONDIZIONATORI GENGIVALI PER COLLARI
“RT” E “ST”

Titanio

30030103 Ø 6,0 mm - per collari “RT” Ø 4,5
h = 1 mm (3 pezzi)
30030203 Ø 6,0 mm - per collari “RT” Ø 4,5
h = 2-3 mm (3 pezzi)
30030303 Ø 7,5 mm - per collari “RT” Ø 5,5
h = 2-3 mm (3 pezzi) ad esaurimento

La funzione dei condizionatori gengivali è quella di guidare il rimodellamento delle
papille e dei tessuti molli
perimplantari durante la loro
guarigione, allo scopo di
creare lo spazio necessario
ad ottenere un profilo emergente naturale del manufatto protesico.

30030401 Ø 7,5 mm - per collari “ST” Ø 5,5
h = 1 mm (1 pezzo)
30030501 Ø 7,5 mm - per collari “RT”/“ST” Ø 5,5
h = 2-3 mm (1 pezzo)
30030601 Ø 8,0 mm - per collari “ST” Ø 5,5
h = 2-3 mm (1 pezzo)

1.3

Da utilizzare quando l’emergenza del collare transmucoso si trova a 0,5 mm
sotto del margine gengivale.

COLLARI TRANSMUCOSI E ACCESSORI
1.3.4 Viti di chiusura
VITI DI CHIUSURA

Titanio

30040101 L = 5,5 mm (1 pezzo)
30040201 L = 7,5 mm (1 pezzo)

Criterio di scelta dei collari transmucosi
e dei condizionatori gengivali:

La vite corta (L=5,5 mm) si
utilizza per la chiusura degli
impianti senza collare o con
collare transmucoso h=1
mm.
La vite lunga (L=7,5 mm) si
utilizza per il fissaggio dei
collari di guarigione e per la
chiusura degli impianti con
collari transmucosi h=2 - 3
mm.

Arcata superiore:
Centrale
Laterale
Canino
1° Premolare
2° Premolare
1° Molare
2° Molare

Diametro M/D
7,5
5,0
5,5
5,0
5,0
7,5
7,0

Ø Collare
5,5
4,5
4,5 - 5,5
4,5
4,5
5,5
5,5 - 6,5

Ø Condizionatore
7,5
6,0
6,0 - 7,5
6,0
6,0
7,5
7,5 - 8,0

Arcata inferiore:
Centrale
Laterale
Canino
Premolari
Molari

Diametro M/D
4,0
4,5
5,5
5,0
8,0

Ø Collare
4,0
4,0 - 4,5
4,5 - 5,5
4,5 - 5,5
5,5 - 6,5

Ø Condizionatore
–
–
6,0 - 7,5
6,0 - 7,5
7,5 - 8,0

ESEMPI DI APPLICAZIONE - Collari, vitine e condizionatori gengivali

Posizionamento a
livello
del margine gengivale

Posizionamento
a 0,5 mm sotto
il margine gengivale

Rimodellamento delle papille e dei tessuti
molli perimplantari in fase di guarigione
attorno al condizionatore gengivale
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2. CHIRURGIA AVANZATA
2.1

RIGENERAZIONE OSSEA GUIDATA (GBR)
2.1.1 Griglie di supporto BONESHEET
SUPPORTO BONESHEET TONDO

Titanio

60060101 Ø 20 mm

SUPPORTO BONESHEET OVALE

Titanio

60070101 20 x 30 mm

2.1

L’impiego del supporto in
titanio “BONESHEET” consente di delimitare esattamente la zona che deve
essere rigenerata, assicurando il raggiungimento
dell’effetto tenda e il suo
mantenimento nel tempo,
senza assolutamente interferire con il passaggio dei
fluidi organici necessari, tra
coagulo e lembo.

RIGENERAZIONE OSSEA GUIDATA (GBR)
2.1.2 Viti di fissaggio per Bonesheet
VITI PER OSTEOSINTESI

Titanio

Per il fissaggio della griglia
sull’osso in vestibolare o
palatale.

Titanio

Per il fissaggio della griglia
agli impianti.

Acciaio Inox

Per avvitare tutte le viti di
osteosintesi.

Titanio

Gli espansori ossei consentono di attuare una tecnica
di aumento dello spessore
orizzontale di creste atrofiche, mediante espansione
progressiva controllata e
atraumatica delle corticali.

30050103 L = 4,5 mm (3 pezzi)
30050203 L = 6,5 mm (3 pezzi)
VITE A TESTA LARGA PER IMPIANTI
30060103 (3 pezzi)

2.1

RIGENERAZIONE OSSEA GUIDATA (GBR)
2.1.3 Strumentario per Bonesheet
CACCIAVITE PER VITI DI OSTEOSINTESI
40030401

2.2

ESPANSIONE OSSEA CONTROLLATA
2.2.1 Espansori ossei

Ø

ESPANSORI OSSEI

2.2

20090101
20090201
20090301
20090401
20090501

Ø 2,6 mm (n. 1)
Ø 3,2 mm (n. 2)
Ø 3,8 mm (n. 3)
Ø 4,2 mm (n. 4)
Ø 4,8 mm (n. 5)

ESPANSIONE OSSEA CONTROLLATA
2.2.2 Accessori per espansori ossei
TRAY PER ESPANSORI
70010201
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Per loro utilizzo, è necessaria la conoscenza delle tecniche di attuazione dell’espansione ossea.

Alluminio
anodizzato

Contiene lo strumentario
necessario per l’espansione
ossea controllata. È sterilizzabile in autoclave, ma non
è adatto alla sterilizzazione
degli strumenti.

3. PROTESIZZAZIONE
3.1

COMPONENTI PER PROTESI PROVVISORIE FISSE
3.1.1 Monconi provvisori
MONCONI PROVVISORI
50160501
50160201
50160301
50160401

per impianti senza collare
per impianti con collare h = 1 mm
per impianti con collare h = 2 mm
per impianti con collare h = 3 mm

Titanio

Monconi da avvitare a
mano all’impianto (attraverso il collare transmucoso)
per protesi provvisorie.
Utilizzabili con disparallelismo massimo di 8-10°
degli impianti.

ESEMPI DI APPLICAZIONE - Monconi provvisori
Da avvitare a mano con
driver quadro 2,3 mm
40051901.
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3. PROTESIZZAZIONE
3.2

PROTESI FISSA CON PERNO MONCONE PARALLELIZZATO E CEMENTATO
3.2.1 Componenti per presa d’impronta
MONCONI DA IMPRONTA

Titanio

Monconi attivabili per la
presa dell’impronta con
metodo “a strappo”, indicata in tutti i casi di ridotto
disparallelismo degli
impianti e nelle zone particolarmente difficili.

Titanio /
Acciaio Inox

Per la presa d’impronta “a
trazione”, nel caso di notevoli disparallelismi fra
impianti.

50050103 per impianti senza collare (3 pezzi)
50050203 per impianti con collare h = 1 mm
(3 pezzi)
50050303 per impianti con collare h = 2 - 3 mm
(3 pezzi)

TRANSFER ATTIVABILE
50010103 (3 pezzi)

3.2

PROTESI FISSA CON PERNO MONCONE PARALLELIZZATO E CEMENTATO
3.2.2 Analoghi
Piattaforma
Ø 3,5 - 3,7 - 5,0

ANALOGHI DEGLI IMPIANTI
50020103 Piattaforma Ø 3,5 mm (3 pezzi)
50020203 Piattaforma Ø 3,7 mm (3 pezzi)
50020301 Piattaforma Ø 5,0 mm (1 pezzo)
ANALOGHI DEI COLLARI TRANSMUCOSI
DEFINITIVI “RT” - Piattaforma Ø 3,5 mm

h

Ø

Piattaforma
Ø 3,5

Ottone:
50020103
50020203
Titanio azzurro:
50020301

Riproducono gli impianti sul
modello master.
L’analogo deve avere la
stessa piattaforma dell’impianto.

Ottone

Riproducono i collari transmucosi definitivi nei vari
diametri e altezze, permettendo di ricostruire sul
modello master l’esatta
situazione del paziente.

50090403 Ø 4,0 - h = 1 mm (3 pezzi)
50090503 Ø 4,0 - h = 2 mm (3 pezzi)
50090603 Ø 4,0 - h = 3 mm (3 pezzi)

L’analogo del collare deve
avere la stessa piattaforma
del collare transmucoso.

50090103 Ø 4,5 - h = 1 mm (3 pezzi)
50090203 Ø 4,5 - h = 2 mm (3 pezzi)
50090303 Ø 4,5 - h = 3 mm (3 pezzi)
ANALOGHI DEI COLLARI TRANSMUCOSI
DEFINITIVI “RT” - Piattaforma Ø 3,7 mm

h

Ø

Piattaforma
Ø 3,7

Ottone

50090703 Ø 4,5 - h = 1 mm (3 pezzi)
50090803 Ø 4,5 - h = 2 mm (3 pezzi)
50090903 Ø 4,5 - h = 3 mm (3 pezzi)

• I collari della serie “RT”
sono specifici per le piattaforme 3,5 e 3,7 mm.

50091003 Ø 5,5 - h = 2 mm (3 pezzi)
50091103 Ø 5,5 - h = 3 mm (3 pezzi)
ANALOGHI DEI COLLARI TRANSMUCOSI
DEFINITIVI “ST” - Piattaforma Ø 5,0 mm

h

Ø

Piattaforma
Ø 5,0

50091201 Ø 5,5 - h = 1 mm (1 pezzo)
50091301 Ø 5,5 - h = 2 mm (1 pezzo)
50091401 Ø 5,5 - h = 3 mm (1 pezzo)
50091501 Ø 6,5 - h = 2 mm (1 pezzo)
50091601 Ø 6,5 - h = 3 mm (1 pezzo)
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Le classificazioni “RT” e
“ST” identificano la tipologia del collare, per la corretta selezione dei componenti da laboratorio da
utilizzare.

Raggio

“RT”

Spalla

“ST”

Titanio azzurro

• I collari della serie “ST”
sono specifici per la piattaforma 5,0 mm dell’impianto Ø 5,0 LN.

3. PROTESIZZAZIONE
3.2

PROTESI FISSA CON PERNO MONCONE PARALLELIZZATO E CEMENTATO
3.2.3 Componenti in titanio per la preparazione del perno moncone mediante lavorazione meccanica
MONCONI DIRITTI
Ø base

Titanio

50060501 base Ø 3,8 per impianti con collare
h = 1- 2 - 3 mm
50060601 base Ø 4,8 per impianti con collare
h = 1- 2 - 3 mm
50060301 base Ø 3,45 per impianti senza collare
- piatt. Ø 3,5 mm
50060401 base Ø 3,65 per impianti senza collare
- piatt. Ø 3,7 mm
MONCONI SAGOMATI

Titanio

50070101 orientato a 0° - per impianti con collare
h = 1- 2 - 3 mm
50071001 orientato a 30° - per impianti con collare h = 1- 2 - 3 mm

I monconi sagomati, disponibili con due diversi orientamenti del perno esagonale rispetto alla porzione
emergente da lavorare, permettono di ottenere dodici
diverse posizioni sul piano
orizzontale.
Questo consente, con l’impiego di due soli monconi,
la soluzione di ogni problema legato al disparallelismo
fra monconi implantari o fra
monconi implantari e denti
naturali.

50070301 per impianti senza collare - piatt. Ø 3,5
50070401 per impianti senza collare - piatt. Ø 3,7

3.2

Componenti di precisione
per ottenere un perno moncone in titanio parallelizzato
tramite lavorazione meccanica.

PROTESI FISSA CON PERNO MONCONE PARALLELIZZATO E CEMENTATO
3.2.4 Componenti per la preparazione del perno moncone mediante sovrafusione o
fusione
MONCONI DA SOVRAFUSIONE IN LEGA
AUREA

Ceramicor

Componenti prelavorati su
macchina utensile per ottenere la massima precisione
di accoppiamento con l’impianto, da utilizzare con
lega da sovrafusione.

Delrin

Dotati di un perno emergente per la modellazione
del cerato, riproducono l’interno degli impianti.

Delrin

Elemento base esagonale
per il cerato e realizzazione
del moncone personalizzato.

50080101 per impianti con collare h = 1- 2-3 mm
50080201 per impianti senza collare
PERNI CALCINABILI
50040405 per impianti con collare h = 1-2-3 mm
(5 pezzi)
50040505 per impianti senza collare (5 pezzi)
ESAGONO CALCINABILE
50040128 (28 pezzi)

ESEMPI DI APPLICAZIONE - Monconi sagomati orientati a 0° e a 30°
Con l’utilizzo di un moncone orientato a 0° oppure a 30° si possono così superare alcune particolari situazioni, nelle quali la possibilità di 6 rotazioni del moncone rispetto all’impianto con passi di
60° non avrebbe permesso di ottenere l’orientamento ideale rispetto alla corona da ricostruire
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3. PROTESIZZAZIONE
3.2

PROTESI FISSA CON PERNO MONCONE PARALLELIZZATO E CEMENTATO
3.2.5 Strumentario

Piattaforma Ø 3,5 - 3,7

ANALOGHI DI RETTIFICA DA LABORATORIO

Acciaio Inox

Riproducono la piattaforma
e l’interno degli impianti,
per il sostegno e il controllo del perno moncone
durante la lavorazione.

Acciaio Inox

Da abbinare agli analoghi di
rettifica piattaforma 3,5 e
3,7 mm.

50030201 Piattaforma Ø 3,5 mm
50030301 Piattaforma Ø 3,7 mm

Ø

ANALOGHI COLLARI DI RETTIFICA “RT”

Piattaforma Ø 5,0

50100203 Ø 4,0 mm (3 pezzi)
50100103 Ø 4,5 mm (3 pezzi)
50100303 Ø 5,5 mm (3 pezzi)

Riproducono il profilo
emergente dei collari transmucosi “RT” applicati agli
impianti, per il controllo al
microscopio delle superfici
di contatto.

ANALOGO DI RETTIFICA DA LABORATORIO

Titanio

Riproduce la piattaforma Ø
5,0 e l’interno degli impianti, per il sostegno e il controllo del perno moncone
durante la lavorazione.

Titanio

Riproducono l’impianto e il
profilo emergente dei collari
transmucosi “ST”, per il
controllo al microscopio
delle superfici di contatto.

–

Per effettuare la sgrossatura dei monconi in titanio.

50030601 Piattaforma Ø 5,0 mm

Ø

ANALOGHI DI RETTIFICA DA LABORATORIO
INTEGRALI (COLLARI “ST”)
50030401 Ø 5,5 mm
50030501 Ø 6,5 mm
RUOTINE PER LAVORAZIONE TITANIO
777HITZLOS

(12 pezzi)

Sostituisce il precedente 50160112

ESEMPI DI APPLICAZIONE - Sgrossatura di un moncone in titanio e controllo delle chiusure su un analogo di rettifica
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3. PROTESIZZAZIONE
3.3

OVERDENTURE A BARRA
3.3.1 Monconi per overdenture a barra
MONCONI PER OVERDENTURE A BARRA
h

3.3

Piattaforma
Ø 3,5 - 3,7

50180001
50180101
50180201
50180301

piattaforma 3,5 mm - h = 1 mm
piattaforma 3,5 mm - h = 2 mm
piattaforma 3,5 mm - h = 3 mm
piattaforma 3,5 mm - h = 4 mm

50180401
50180501
50180601
50180701

piattaforma 3,7 mm - h = 1 mm
piattaforma 3,7 mm - h = 2 mm
piattaforma 3,7 mm - h = 3 mm
piattaforma 3,7 mm - h = 4 mm

Titanio

Si avvitano agli impianti con
la chiave dinamometrica
Dyna Torq® da 32 Ncm, con
driver quadro 2,3 mm.

Titanio

Per effettuare la presa d’impronta; si avvitano direttamente nella filettatura interna della parte emergente
dei monconi per barra.

OVERDENTURE A BARRA
3.3.2 Componenti per presa d’impronta
TRANSFER
50010201

VITE FISSAGGIO TRANSFER

Titanio

50110201

VITE DI RITENZIONE A TESTA ALLUNGATA
PER CAPPA

Titanio

Per avvitare la struttura a
barra ai monconi, nel caso
occorra eseguire una presa
d’impronta a barra montata.

Titanio

Riproduce l’emergenza dei
monconi per barra sul
modello master.

–

Componenti per la realizzazione della struttura a
barra; permettono l’utilizzo
di diversi tipi di barre e vengono fissati ai monconi per
barra tramite le viti
50110301.
La cappa in plexiglass può
essere usata come protezione dei monconi per
barra durante la gestione
dei provvisori.

Titanio

Per avvitare la struttura a
barra ai monconi, per
mezzo della chiave dinamometrica Dyna Torq® da
20 Ncm, con driver esagonale 1,27 mm.

50110401

3.3

OVERDENTURE A BARRA
3.3.3 Analoghi
ANALOGO PER OVERDENTURE A BARRA
50120201

3.3

OVERDENTURE A BARRA
3.3.4 Cappe e viti di ritenzione
CAPPE PER OVERDENTURE A BARRA
50170101 in Ceramicor
50170201 in Titanio
50040301 in Plexiglass calcinabile

VITE DI RITENZIONE PER CAPPA
50110301
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3. PROTESIZZAZIONE
3.4

OVERDENTURE CON ATTACCHI “SPHERODAL” A SFERA FISSA
3.4.1 Attacchi “Spherodal”
ATTACCHI “SPHERODAL”
50140101
50140201
50140301
50140401

3.4

Titanio

per impianti senza collare
per impianti con collare h = 1 mm
per impianti con collare h = 2 mm
per impianti con collare h = 3 mm

Attacchi a sfera per overdenture da avvitare direttamente agli impianti.
Utilizzabili con disparallelismo massimo di 8-10°
degli impianti, rispetto al
piano occlusale.

OVERDENTURE CON ATTACCHI “SPHERODAL” A SFERA FISSA
3.4.2 Matrici tipo “CL” e accessori
MATRICE tipo “CL”

Elitor / stagno

(DALBO-B 43.02.8/E)

051511

Sostituisce il precedente 50130101

MATRICE AUSILIARIA (DALBO-B SPACER)
070440

Da applicare alla protesi
definitiva, fornita con rondella di spessore e anello
PVC.

Galak

Equivalente alla matrice “CL” (bianca)

Sostituisce il precedente 50150101
ANELLO IN PVC

Riproduce le dimensioni delle
matrici “CL”, ed è impiegata
come mantenitore di spazio e
come matrice per protesi temporanea. Utilizzabile anche
per la presa dell’impronta.

PVC

Anello di ricambio per matrici
“CL”.

Acciaio Inox e
Plastica

Per regolare il grado di attivazione delle matrici tipo
“CL”

055688

DISATTIVATORE MATRICE “CL”
(DALBO-B 43.02.8/E)

A

070199

Sostituisce il precedente 40050501

ATTIVATORE MATRICE “CL”
(DALBO-B 43.02.8/E)

B

070197

Acciaio Inox e
Plastica

Sostituisce il precedente 40050601

MONTA GUAINA MATRICE “CL”

Acciaio Inox

(DALBO-B 43.02.8/E)

070205

Sostituisce il precedente 40050701

ESEMPI DI APPLICAZIONE - Attacchi “Spherodal” e regolazione delle matrici tipo “CL”
Avvitamento
manuale con il
Driver per quadro
2,3 - 40051901.

DISATTIVAZIONE / ATTIVAZIONE
Matrice “CL”

Avvitabile anche
con la chiave
dinamometrica
40130101 e il driver quadro 2,3 40120401.

Divaricare o comprimere leggermente le quattro lamelle utilizzando gli appositi strumenti,
avendo cura di non staccare la matrice dalla
resina.

A - 070199
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B - 070197

3. PROTESIZZAZIONE
3.4

OVERDENTURE CON ATTACCHI “SPHERODAL” A SFERA FISSA
3.4.3 Matrici tipo “PL” e accessori
MATRICE tipo “PL”

Titanio / Elitor
Stagno

(DALBO-PLUS FEMALE PART)

055752

Sostituisce il precedente 50130201

MATRICE AUSILIARIA (DALBO PLUS SPACER)
072626

Galak

Riproduce le dimensioni delle
matrici “PL”, ed è impiegata
come mantenitore di spazio e
come matrice per protesi temporanea. Utilizzabile anche
per la presa dell’impronta.

Elitor

Guaine ritentive di ricambio
per matrice “PL”; il tipo
ridotto permette di compensare l’usura degli attacchi.

Acciaio Inox

Per l’attivazione delle matrici tipo “PL”

Equivalente alla matrice “PL” (rossa)

GUAINE RITENTIVE A LAMELLE
055643
055687

- Standard
- Ridotta

ATTIVATORE/DISATTIVATORE MATRICE “PL”
(DALBO-PLUS)

072609

3.4

Da applicare alla protesi
definitiva, fornita con rondella di spessore e mantenitore di spazio.

Sostituisce il precedente 40050901

OVERDENTURE CON ATTACCHI “SPHERODAL” A SFERA FISSA
3.4.4 Componenti per costruzione di un attacco “Spherodal” parallelizzato
ATTACCO “SPHERODAL” CALCINABILE

Korak

055330

Sostituisce il precedente 50040803
ATTACCO “SPHERODAL” PER SALDATURA
LASER
055647

Valor

Sostituisce il precedente 50040901

Utilizzabile per compensare
disparallelismi superiori a 810°, con la costruzione per
fusione di un attacco da
cementare nell’impianto.
Utilizzabile SOLO con matrici “CL”.
Utilizzabile per compensare
disparallelismi superiori a 810°, con la costruzione per
saldatura LASER di un attacco da cementare.
Utilizzabile con matrici
“CL” e “PL”.

ESEMPI DI APPLICAZIONE - Regolazione delle matrici “PL”

DISATTIVAZIONE / ATTIVAZIONE
Matrice “PL”
La matrice è fornita con la guaina interna tarata dal produttore al valore minimo
(circa 200 g).
La regolazione dell’attivazione deve iniziare sempre con tutte le matrici
disattivate, agire quindi in maniera progressiva e in eguale misura su tutte
le matrici fino a raggiungere la ritenzione richiesta.

072609

Con l’attivazione progressiva il valore massimo raggiungibile è di circa 1200 g.
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3. PROTESIZZAZIONE
3.4

OVERDENTURE CON ATTACCHI “SPHERODAL” A SFERA FISSA
3.4.5 Analoghi e strumenti da labortorio
ANALOGO “SPHERODAL” DA LABORATORIO

Acciaio Inox

Riproduce l’attacco a sfera
nel modello master.

070157

Sostituisce il precedente 50120101
MANDRINO PER PARALLELOMETRO

Acciaio Inox

070131

Sostituisce il precedente 40051001

3.5

VARIE

VITI PER OVERDENTURE
50110105 L = 10 mm (5 pezzi)
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Titanio

Per parallelizzare gli attacchi sul modello master.

4. RIEPILOGO DELLE PROCEDURE
4.1

PROCEDURA CHIRURGICA

FASE

COMPONENTI

STRUMENTI

SCELTA DELL’IMPIANTO

70020301 - 70020401 - 70020501
70020601 - 70020701

PREPARAZIONE E FINITURA DEL SITO

VEDERE LE FASI DI PREPARAZIONE ALLE PAGG. 11 / 15

ORIENTAMENTO DEL SITO

40100102

CONTROLLO DELLA
PROFONDITÀ DEL SITO

40060101

INSERIMENTO DELL’IMPIANTO

TRANSMUCOSA

Ø 3,5

Ø4,0

Ø 4,1

Ø 5,0 Ø 5,0 LN

a mano:
40010101
40010201
40040301

40040101
a motore (impianto Ø 5,0 LN):
40120501 - 40120601

SOMMERSA

40030501
40030601
40030201

CHIUSURA DELL’IMPIANTO
30040101

APPLICAZIONE DEL COLLARE DI GUARIGIONE

40070101

30020101
30020201

40030801
40030901

4009...01 + Pinza universale
40030501
40030601
40030201

30040201

40030801
40030901

40110101/ 40110201 / 40110301
4008...01 + 4009...01
+ 40040201

3001.....

4015...01 + 40150701

CONNESSIONE FINALE

3003.....
30040101 / 30040201

}

40030501
40030601
40030201

40030801
40030901
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4. RIEPILOGO DELLE PROCEDURE
4.2

PROTESIZZAZIONE CON PERNO MONCONE CEMENTATO

FASE

COMPONENTI

PRESA DELL’IMPRONTA

STRUMENTI

50050.....

50010103

COSTRUZIONE DEL MONCONE

ESECUZIONE DEL MODELLO MASTER

per lavorazione
meccanica

50020103
50020203
50020301

5009.....

50060301
50060401
50060501
50060601

50070101
50070301
50070401
50071001

50030201
50030301
50030401

per sovrafusione
50100203
50100103
50100303

50080101
50080201

per fusione
in lega aurea

50030501
50030601
50040128

ESEMPI DI APPLICAZIONE
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777HITZLOS

50040405
50040505

4. RIEPILOGO DELLE PROCEDURE
4.3

PROTESIZZAZIONE CON OVERDENTURE SU BARRA

FASE

AVVITAMENTO DEI MONCONI PER BARRA

COMPONENTI

50180001
50180101
50180201
50180301
50180401
50180501
50180601
50180701

STRUMENTI

manuale:
40051901

con chiave dinamometrica:
40130101 + 40120401

PRESA DELL’IMPRONTA
50010201
50110201

ESECUZIONE DEL MODELLO MASTER

COSTRUZIONE DELLA
BARRA

FISSAGGIO DELLA BARRA
AI MONCONI

50120201

50170101
50170201
50040301

50110301
40051901

40130001 + 40120301

ESEMPI DI APPLICAZIONE
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4. RIEPILOGO DELLE PROCEDURE
4.4

PROTESIZZAZIONE CON OVERDENTURE SU ATTACCHI “SPHERODAL”

FASE

COMPONENTI

APPLICAZIONE DEGLI
ATTACCHI

50140101
50140201
50140301
50140401

STRUMENTI

manuale:
40051901

con chiave dinamometrica:
40130101 + 40120401

PRESA DELL’IMPRONTA
070440 (“CL”) - 072626 (“PL”)

ESECUZIONE DEL MODELLO MASTER
50120101

ESECUZIONE PROTESI
PROVVISORIA

ESECUZIONE PROTESI
DEFINITIVA

070440 (“CL”) - 072626 (“PL”)

con matrice
“CL”
051511

070199

070197

con matrice
“PL”
072609
055572

ESEMPI DI APPLICAZIONE

30

40050701

4. RIEPILOGO DELLE PROCEDURE
4.5

PROTESIZZAZIONE CON OVERDENTURE SU ATTACCHI “SPHERODAL”
PARALLELIZZATI IN LABORATORIO

FASE

COMPONENTI

PRESA DELL’IMPRONTA

STRUMENTI

50010103

ESECUZIONE DEL MODELLO MASTER

COSTRUZIONE DELL’ATTACCO PARALLELIZZATO
DA CEMENTARE

50020103
50020203

5009.....

50040405
50040505

055330
(solo per “CL”)

50080101
50080201

055647

50030201
50030301

50100203
50100103
50100303

40051001

ESECUZIONE PROTESI
PROVVISORIA

ESECUZIONE PROTESI
DEFINITIVA

070440 (“CL”) - 072626 (“PL”)

con matrice
“CL”
051511

070199

070197

40050701

con matrice
“PL”
072609
055572

ESEMPI DI APPLICAZIONE
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