
La nuova Era dEL sorriso.





Rivoluzioniamo sistemi,
apriamo nuove vie,
costruiamo sorrisi ogni giorno.

 Pensiamo che solo ciò che ha radici forti
 può fiorire ed essere rigoglioso.
 La nostra filosofia è che non c’è bellezza
 senza salute, perché bellezza e salute
 sono un binomio inscindibile.
 Coltiviamo i nostri valori con le armi della
 precisione, della velocità, dell’innovazione.

 Ti presentiamo la nostra Azienda, le persone
 che ci lavorano, che si impegnano
 quotidianamente per arrivare ad offrire
 i migliori prodotti sul mercato.
 Il tuo tempo è il nostro tempo ed è per noi prioritario.
 Il sorriso è la differenza fra noi e gli altri
 ed è il nostro orgoglio.

Your Time, Your Smile!
 Benvenuto in Bone System!





Ingegno italiano senza tempo.
 
 
 Un antico proverbio ci avverte
 che il tempo è denaro e non c’è nulla di più vero. 
 Abbiamo pensato all’impianto
 che fa risparmiare tempo a paziente ed odontoiatra:
 un impianto che non si svita perché semplicemente non ci sono viti,  
 risolvendo i problemi che derivano dall’instabilità
 a causa dell’allentamento delle stesse,
 dalla formazione di un serbatoio batterico e
 dalla possibilità della perdita dell’osso crestale.

 I nostri impianti permettono di abbattere in modo esponenziale
 l’insorgenza di perimplantiti, perché la nostra soluzione
 è un doppio sigillo, meccanico e chimico, che consente di avere  
 un insieme stabile senza micromovimenti e impermeabile ai batteri:  
 alla vite implantare viene collegato meccanicamente il collare
 ed il tutto viene chiuso, utilizzando un elemento sigillante associato  
 ad un moncone in titanio completamente pieno.
 Fiore all’occhiello è il collare transmucoso in zirconia
 che ha una resa estetica in trasparenza senza pari.
 Abbiamo pensato all’impianto che rende il sorriso più fresco.
 Abbiamo pensato alla necessità di essere ma anche
 di apparire, ad un sistema bello agli occhi e solido nell’anima.

 La chiave del successo è nelle tue mani.

Press Fitting
system

Sigillo Chimico
Sigillo Meccanico





Precisi come orologi svizzeri.
 
 
 Non è solo un modo di dire perché tutte le componenti   
 implantari Bone System sono rigorosamente
 Made in Switzerland, prodotte nel comprensorio
 in cui si è sviluppata l’orologeria e quindi famoso per
 la meccanica di precisione.
 Ci avvaliamo di software di modellazione
 tridimensionale, ci serviamo di
 strumenti di controllo di altissima precisione
 e sofisticati sistemi di gestione.
 Effettuiamo un rigoroso controllo dei pezzi
 basato su un protocollo SPC (Statistic Process Control).

 Attraverso il trattamento superficiale
 Ecotek siamo certi di ottenere il miglior contatto
 fra osso e impianto, mentre il trattamento
 al plasma di Argon è in grado di eliminare
 particelle contaminanti infinitesimali.
 Il successivo irraggiamento ai raggi gamma
 e controllo di sterilità ci assicurano l’eccellenza.

 Tutti i Dispositivi Medici Bone System sono marcati CE
 in accordo alle direttive Europee, inoltre adottiamo il sistema  
 di Gestione Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 13485.





Il domani inizia oggi.
 
 
 I nostri impianti sono fatti per durare,
 il nostro obiettivo è aiutarvi
 nel lavoro di tutti i giorni, per questo
 i nostri percorsi di formazione
 e i nostri workshop sono studiati per
 tenervi in continuo aggiornamento.

 Grazie all’elevata competenza dei nostri specialisti
 ci poniamo come ottimi partner sempre presenti e affidabili.

 I nostri incontri di Continuing Education sono momenti di crescita   
 professionale durante i quali i partecipanti ricevono
 una formazione sia teorica che pratica, ed hanno la possibilità
 di confrontare esperienze ed opinioni.

 Partecipare ad un incontro Bone System
 è investire il proprio tempo per crescere e migliorarsi.





In viaggio verso il futuro.
 
 
 Il nostro lavoro per generare
 il sorriso più bello è un cammino
 stimolante e impegnativo,
 perché quello che ci interessa è
 che i nostri odontoiatri e i loro pazienti
 siano soddisfatti.
 Per questo collaboriamo
 da anni con importanti Università
 sia italiane che straniere, con le quali
 effettuiamo ricerche e sperimentiamo
 la validità clinica dei nostri prodotti.

Il futuro è nella ricerca
e nel nostro viaggio.

 Il futuro è la nostra meta.
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