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DifenDiamo la salute coi Denti

collare transmucoso Press fitting.



La nostra storia comincia con un’intuizione.



        Era nato il sistema Press Fitting. 

Quella di un collare che, inserito a frizione nell’impianto (Press Fitting), ne costituisce il naturale prolungamento 
nel tratto transmucoso e funziona da connessione tra vite implantare sepolta e l’esterno.
Una connessione esente da micromovimenti e inattaccabile dai batteri.

Erano gli anni ’90. Fino a quel momento i sistemi a connessione avvitata non risolvevano il problema
del microgap fra moncone e impianto che permetteva il passaggio di fluidi e la conseguente colonizzazione batterica. 
Le infiammazioni e le infezioni derivanti dall’attacco batterico, molto diffuse con il sistema ad avvitamento,
non solo pregiudicavano la sopravvivenza dell’impianto stesso, ma anche e soprattutto avevano conseguenze 
dirette sulla salute generale del paziente.

È allora che un gruppo di amici, insoddisfatti delle soluzioni più diffuse, dopo attenti studi e osservazioni,
concepisce un’idea originale senza precedenti. 

Press
Fitting

Idea



Press Fitting. Un’idea semplice ma geniale.



Press Fitting. Un’idea semplice ma geniale.
Da 25 anni non cambiamo idea. Press Fitting è diventato brevetto mondiale, sinonimo

di un esclusivo sistema di connessione in grado di assicurare risultati a lungo termine, minimizzando
le complicazioni, come dimostrato da studi retrospettivi che riportano l’esperienza clinica
su un gran numero di pazienti nel corso degli anni.

tre sono gli elementi caratterizzanti:

1  vite imPlantare

2  collare transmucoso

3  moncone in titanio

uniti fra loro da un doppio sigillo: 

meccanico Press fitting  chimico cement sealeD

Elemento fondamentale, unico nel panorama mondiale, è il collare transmucoso
che consente la massima flessibilità nella corretta gestione dei tessuti perimplantari
e nella personalizzazione delle emergenze, due elementi fondamentali per
il conseguimento di risultati ad alta valenza estetica e, soprattutto,
per il loro mantenimento nel tempo.
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    Creatività italiana e precisione svizzera.



    Creatività italiana e precisione svizzera.

Il salto di qualità rappresentato dal nostro sistema implantare è frutto di ricerca, osservazione
e confronto costanti, ma soprattutto di un approccio differente, tutto italiano, che al rigore unisce il talento.

Per rendere questo sistema ineccepibile dal punto di vista tecnico, da sempre ne affidiamo la produzione
ai massimi esperti di meccanica di precisione made in Switzerland.

Centri di lavoro di ultima generazione, sofisticati sistemi gestionali di controllo e personale
altamente qualificato assicurano la regolarità di tutti processi produttivi e il rispetto di tutti i parametri di progettazione.

Tutti i dispositivi Medici Bone System sono marcati CE in accordo alle direttive europee, inoltre adottiamo il si-
stema Gestione Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 13485.



Pensiamo sempre più in là.



Al di là della riabilitazione estetica e del ripristino della funzionalità masticatoria, la difesa
della salute generale dei pazienti è il nostro primo obiettivo.

Dalla nascita di Press Fitting in poi, dedichiamo il nostro impegno a garantire molto di più che un bel sorriso.

Secondo il rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS 2002),
oltre il 50% della popolazione mondiale soffre di alitosi, associata alla paradontite,
la quale sembra essere correlata a malattie sistemiche, malattie cardiovascolari,
diabete, patologie respiratorie e malattie sessuali. 

Attenzione alla salute del paziente, sicurezza, affidabilità, semplicità d’uso sono i principi
che ispirano la nostra attività quotidiana. La mission da cui è nata l’intera gamma Bone System.

Si tratta di soluzioni innovative che rispondono a tutte le possibile esigenze,
ottimali per risolvere i piccoli o grandi problemi della pratica clinica quotidiana. 

60%
è affetto da
parodontiti

Pensiamo sempre più in là.



Un solo sistema, 9 soluzioni.



Un solo sistema, 9 soluzioni.

Il sistema implantare Bone System risolve in modo semplice e ripetibile i problemi dell’implantoprotesi,
favorendo un’integrazione totale su tre livelli: osseo, mucoso, protesico.

In particolare garantisce requisiti irrinunciabili in un impianto dentale:

• massimo rispetto della biologia 
• risparmio di tempo e di sedute
• facilità di applicazione e di personalizzazione per soluzioni ad alta valenza estetica.

 
E soprattutto assicura una straordinaria versatilità:

ben nove soluzioni protesiche sono attuabili con gli stessi elementi su ciascuna linea implantare.



Friction Locking. Il moncone antisvitamento. Tissue Level. Biologicamente evoluto.

Il sistema brevettato Friction Locking dai test effettuati ha permesso di ottenere
un abutment che supporta carichi di oltre 2800 N che sono valori tre volte superiori
rispetto ai competitors più qualificati.

Inoltre, risulta antisvitamento a garanzia degli utilizzatori e dei pazienti,
grazie al dispositivo meccanico di accoppiamento che ne esalta le performance.

Questo assicura prestazioni meccaniche superiori ai migliori conometrici,
senza contare gli svantaggi tipici derivanti dall’instabilità prodotta da carichi eccentrici 
o laterali, nonché le inevitabili imprecisioni fra i coni, che sono un ostacolo
nella ricerca della passività protesica.

Friction Locking, oltre  2800 N
Competitors, carico massimo  799 N

Deformazione in mm

Gra�co della prova di carico/deformazione all’abutment “Friction Locking” avvitato a 30 Ncm su impianti Ø 4,1 

Ca
ri

co
 in

 N



Friction Locking. Il moncone antisvitamento. Tissue Level. Biologicamente evoluto.

I monconi Tissue Level consentono riabilitazioni precise e affidabili
su entrambe le arcate, in tutti i casi di edentulie singole, selle mono o bilaterali,  per protesi fisse 
temporanee o definitive. Sono utilizzabili con tutti gli impianti Bone System.

Possono essere preparati direttamente in bocca, con notevole riduzione
dei tempi di riabilitazione.

La tecnica Tissue Level sfrutta la naturale capacità di adattamento del tessuto perimplantare,
favorendo la formazione di un sigillo mucoso attorno ai profili emergenti del restauro protesico. 
Il manufatto protesico viene realizzato con una chiusura a finire “lama di coltello” attorno 
all’abutment, con il margine contenuto a livello dell’epitelio sulculare per non danneggiare
l’ampiezza biologica e salvaguardare la salute dei tessuti molli perimplantari.
La relazione fra la piattaforma implantare e la base dell’abutment permette di attuare i protocolli 
atti a conseguire un significativo incremento di tessuto connettivale a protezione dell’osso.



Easy on Four. La riabilitazione facile e veloce. Quick Mounted. L’emergente d ’avanguardia.

Easy-On-Four © è la nuova linea protesica applicabile a tutte le viti implantari Bone System.

La tecnica prevede una riabilitazione totale su 4-6 impianti, distribuiti nell’arcata in modo da favorire una ripartizione
ottimale dei carichi occlusali, sfruttando tutto l’osso disponibile con l’inserimento di impianti inclinati.

Gli abutment “Easy-On-Four ©”, diritti o angolati a 17° e 30°, sono collegati agli impianti tramite una connessione
di eccezionale stabilità e affidabilità, frutto di una progettazione accurata. Con questi abutment si possono pianificare in 3D 
tutta la fase chirurgica computer-guidata e le fasi protesiche, per la realizzazione del carico immediato.

“Easy-On-Four ©” è una tecnica semplice, veloce ed economica, in grado di migliorare la qualità della vita sociale e ripristinare 
la corretta funzionalità anche ai pazienti più anziani o meno abbienti, senza particolari controindicazioni
e con decorsi post-operatori rapidi e di ridotto disagio.



Easy on Four. La riabilitazione facile e veloce. Quick Mounted. L’emergente d ’avanguardia.

La New Generation degli impianti emergenti ai massimi livelli della tecnologia, a garanzia 
di totale sicurezza e affidabilità. Sono ideali per le tecniche mini-invasive e flap-less,
in tutti i casi nei quali un impianto monolitico emergente, associato a una protesizzazione 
a carico immediato, rappresenta il  “gold standard” per la riabilitazione.

La filettatura a due principi e la morfologia differenziata del corpo implantare e
delle spire offrono una perfetta stabilità primaria e  consentono al chirurgo di correggere
l’asse implantare in fase di inserimento, qualora fosse necessario.

Tragitto transmucoso a profilazione differenziata e trattamento al nitruro di titanio
permettono di raggiungere un eccellente sigillo biologico, ed evitano la trasparenza
del colore del metallo in settori estetici, nel caso di gengive con biotipo sottile.

La semplicità e immediatezza, tipiche di un approccio riabilitativo basato
su impianti monolitici emergenti, sono assicurate dalla possibilità di parallelizzazione
e personalizzazione dell’emergenza del moncone direttamente in bocca.
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Per una odontoiatria responsabile,
a difesa della professionalità.

Lavoriamo a diretto contatto con i clinici, in collaborazione con prestigiose Università, sia nell’ambito medico 
che nel campo della tecnologia ingegneristica d’avanguardia, con l’obiettivo di fornire la materia prima per una 

odontoiatria responsabile, a tutela della professionalità medica e della salute dei pazienti.


