
Robusti - affidabili - estetici

Riduzione dei tempi
e dei costi del tRattamento

pRotesizzazione immediata

La New Generation
degli impianti emergenti.
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facilità di pRelievo e inseRimento
Il prelievo e l’inserimento preliminare dell’impianto avvengono direttamente tramite il portaimpianto

contenuto nella confezione; l’avvitamento finale si esegue con il manipolo o un cricchetto manuale 
dinamometrico, sui quali è applicato uno specifico driver.

Questo permette di applicare il torque richiesto per l’attuazione del carico immediato,
senza il rischio di indurre stress all’osso perimplantare.

Gli impianti monolitici emergenti bone sYstem® “Qm” sono 
particolarmente adatti nelle tecniche chirurgiche mini 
invasive, flapless, qualora sussistano i presupposti clinici 
per la sua attuazione. 
possono essere utilizzati per le riabilitazioni su entrambe le 
arcate e nell’attuazione del carico immediato.  

Gli impianti Ø 2,8  e Ø 3,5 mm trovano  il loro utilizzo ideale 
nelle monoedentulie con ridotti spazi mesio-distali o in asso-
ciazione ad altri impianti previsti dal piano di trattamento.

• Filettatura a due principi, per agevolare l’inserimento
 e ridurre lo stress sui tessuti ossei.

• Morfologia differenziata, per ottenere la massima
 congruenza con il sito implantare,
 e una consistente riduzione del volume d’osso
 richiesto dall’osteogenesi riparativa. 

• La morfologia combinata del filetto e delle scanalature 
 non rimuove l’osso, ma agisce da osteotomo, provocando 
 la graduale condensazione delle trabecole ossee,
 durante l’inserimento dell’impianto in osso spongioso.  

• La porzione apicale conica, permette di correggere l’asse 
 di inserimento, nella ricerca del posizionamento
 e parallelizzazione ottimali dell’impianto.

• Trattamento superficiale “Ecotek®” della porzione endossea

• Trattamento superficiale della porzione transmucosa con 
 nitruro di titanio, al fine di evitare la trasparenza del
 colore del metallo nel caso di gengive sottili in settori estetici.

fase chirurgica presa dell’impronta snap

semplicità dei pRotocolli chiRuRGici
Gli impianti “QM” si avvalgono di protocolli chirurgici basati su frese progressive calibrate
(specifiche per ogni lunghezza implantare) che riducono gli step di preparazione e assicurano la massima 
congruenza fra l’impianto e il tunnel implantare. 

Ø 2,8 Ø 3,5 Ø 4,1

L

Moncone piegabile e lavorabile in bocca per ottenere la  parallelizzazione
e la personalizzazione delle emergenze.

tRaGitto tRansmucoso a pRofilo concavo/convesso
Adatto a consentire ridotte modificazioni dell’asse del moncone emergente, oltre a favorire
un migliore sigillo biologico perimplantare.

Da valutare per impianto 2,8 in presenza di osso spongioso                                          * L = lunghezza impianto
Da usare in aggiunta ai passaggi previsti in caso di osso D1-D2                                          2
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Impianti monolitici

Impianto completo di tragitto trasmucoso e moncone. Per l’avvitamento, occorre il driver 
“D” shape 40053201. Il moncone può essere piegato utilizzando lo strumento 40200101 
in modo da riportarlo in parallelismo. La lunghezza “L” si riferisce alla porzione endossea.

Impianti monolitici - Merceologico completo

Cappa calcinabile per impianti monolitici

Si utilizza per la preparazione dei metalli. 
Base Ø 4,0 per impianti Ø 2,8 Base Ø 4,6 per impianti Ø 3,5 - 4,1

50042003 50042103

Impianti monolitici Ø 2,8 mm Cappa in Peek per impianti monolitici

Si utilizza per la realizzazione del 
provvisorio.

Base Ø 4,0 per impianti Ø 2,8

50041003 50041103

Base Ø 4,6 per impianti Ø 3,5 - 4,1L = 10 mm

14M00201 14M00301 14M00401 14M00501

L = 12 mm L = 13,5 mm L = 15 mm

40200101

Strumento “Bender”

Si utilizza per piegare il moncone di tutti gli 
impianti monolitici e riportarli in parallelismo.

L

Corto

40053201 40053401

Lungo

Driver “D” shape

Per l’avvitamento di tutti gli impianti 
monolitici.

Impianti monolitici Ø 3,5 mm

L = 10 mm

14M10201 14M10301 14M10401 14M10501

L = 12 mm L = 13,5 mm L = 15 mmL

Impianti monolitici Ø 4,1 mm

L = 10 mm

14M20201 14M20301 14M20401 14M20501

L = 12 mm L = 13,5 mm L = 15 mmL

Cappa da impronta “snap”

Si applica a scatto agli abutment e permette 
di riprodurre l’esatta morfologia degli abut-
ment dopo l’eventuale adattamento in bocca. 

Ø 4,0 per impianti Ø 2,8

50043003 50043103

Ø 4,6 per impianti Ø 3,5 - 4,1

Ø 4,0 mm

50031203 50031303

Ø 4,6 mm

Analogo collare 

Per lo sviluppo del modello master .

I-20134 MILANO - ITALY - VIA RUBATTINO, 94/A - TEL. 02.21.54.165 - FAX 02.21.54.292 - bonesystem@bonesystem.it - www.bonesystem.it

MOUNTED
by Bone System

QUICK

Pomolo per Driver   

Per l’avvitamento manuale del driver del 
cricchetto  dinamometrico.

40052801


