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Scienza, biologia, intuizione.

L’intuizione:
il mantenimento dei tessuti molli è fondamentale

nel trattamento implantare.
Questa la nostra genesi.

Intendiamo l’implantologia non solo come osteointegrazione
ma come rispetto dei processi di guarigione.

È così che nasce il collare transmucoso,
sintesi della nostra filosofia di trattamento dei tessuti molli:

assicura l’impermeabilità totale al passaggio batterico,
salvaguarda il connettivo durante la guarigione

nell’assoluto rispetto dell’ampiezza biologica.

Grazie alla nostra intuizione e trent’anni di studi ed esperienza clinica,
abbiamo dimostrato che il collare transmucoso,

visto come un fattore di disturbo è, invece,
un elemento di salvaguardia,

decisivo nella prevenzione della perimplantite. 

È questa la nostra vision:
Scienza guidata dalla simbiosi fra anatomia e biologia.
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Prima Fase Chirurgica: Impianti

Primo livello
di integrazione





La procedura standard prevede l’inserimento dell’impianto a livello crestale e,
in caso di tecnica bifasica, si procede alla chiusura con la vitina compresa nel kit 

e al riposizionamento del lembo; alla successiva riapertura, ad osteointegrazione 
avvenuta, viene inserito un collare o una vite di guarigione per un periodo sufficiente 

alla stabilizzazione dei tessuti molli.

Se le condizioni cliniche lo permettono ed in presenza di stabilità primaria superiore a 
35 ncm, il collare o la vite di guarigione possono essere applicati immediatamente 

dopo l’inserimento dell’impianto, ottenendo in questo modo una situazione di “Tissue 
Level” in un’unica fase chirurgica.

 
Dopo la guarigione e il condizionamento dei tessuti molli,  si procede con l’inserimento 

del collare transmucoso definitivo (selezionato secondo lo spessore della gengiva e la 
morfologia del dente da ricostruire) portando l’emergenza al livello e alle dimensioni 

più favorevoli per l’esecuzione di un manufatto protesico ad alta valenza estetica.
 

In condizioni particolari, è comunque possibile protesizzare direttamente sulla 
piattaforma implantare.

Impianti  Bone Level

Tecnica
sommersa

Tecnica
transmucosa:
fase di
guarigione

Tecnica
transmucosa:
collare
definitivo

Impianti X-SPACE
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BL
(pag. 20)    Ø 3,5 X-S Sandblasted 

L  =  Codice

8,2 10K70501

10 10K70601

12 10K70701

13,5 10K70801

L

Piattaforma Ø 3,5

L  =  Codice

8,2 10K71001

10 10K71101

12 10K71201

13,5 10K71301

L

Piattaforma Ø 4,1

(pag. 20)    Ø 4,1 X-S Sandblasted 

L

Piattaforma Ø 4,1
L  =  Codice

8,2 10K74501

10 10K74601

12 10K74701

13,5 10K74801

Ø 4,1 X-S Smooth Surface    (pag. 20)

Ø 3,5 X-S Smooth Surface    (pag. 20)

Tecnica
transmucosa:
collare
definitivo

L  =  Codice

8,2 10K74001

10 10K74101

12 10K74201

13,5 10K74301

L

Piattaforma Ø 3,5

Impianti X-SPACE

Ø 5,0

Ø 4,0

Ø 5,0

Ø 4,0

Ø 6,0

Ø 4,8

Ø 6,0

Ø 4,8
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L  =  Codice

10 13K00101

12 13K00201

13,5 13K00301

15 13K00401

L  =  Codice

8,2 13K10101

10 13K10201

12 13K10301

13,5 13K10401

15 13K10501

L

Piattaforma Ø 3,5

Ø 2,9

Ø 3,5

0,
6

0,
8

L

Piattaforma Ø 4,1

Ø 3,2

Ø 4,1

0,
65

0,
8

(pag. 22)    Ø 3,5 2P

(pag. 22)   Ø 5,0 2P

(pag. 00)    Ø 3,5 RF

(pag. 24)    Ø 5,0 RF

L  =  Codice

8,2 13K20101

10 13K20201

12 13K20301

13,5 13K20401

15 13K20501

Ø 4,1 2P    (pag. 22)

Impianti   2P Impianti   RF

L

Piattaforma Ø 3,5

Piattaforma Ø 5,0

Piattaforma Ø 4,1

L
L

L  =  Codice

10 11K20101

12 11K20201

13,5 11K20301

15 11K20401

L  =  Codice

10 11K30101

12 11K30201

13,5 11K30301

L  =  Codice

10 11K10101

12 11K10201

13,5 11K10301

15 11K10401
Ø 2

Ø 2,4

Ø 2,7

Ø 3,5

Ø 4,1

Ø 5,0

0,
8

0,
8

0,
8

0,
6

0,
7

0,
75

Ø 4,1 RF    (pag. 24)

L

Piattaforma Ø 5,0

Ø 4,1

Ø 5,0

0,
65

0,
8

Impianti   CILIndRICI

Ø3,5 RF   (pag. 24)
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(pag. 26)    Ø 4,1

Ø 5,0    (pag. 26)

Impianti   CILIndRICI

Piattaforma Ø 3,7
L  =  Codice

8,2 10K40101

10 10K40201

12 10K40301

13,5 10K40401

15 10K40501

L

Ø 3,5

Ø 4,1

1,
25

0,
8

Piattaforma Ø 3,7
L  =  Codice

8,2 10K50001

10 10K50101

12 10K50201

13,5 10K50301

L

Ø 3,7

Ø 5,0

1,
5

0,
8

BL
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Questi impianti comprendono in un unico elemento sia la porzione endossea che il 
tragitto transmucoso, attuando in questo modo una tecnica monofasica; pertanto, 
la procedura standard prevede l’inserimento dell’impianto in modo che l’emergenza 

sia adeguata allo spessore gengivale e al livello ottimale per la realizzazione del 
manufatto protesico.

In questo raggruppamento sono compresi gli impianti “SH” (Short Implant) la cui 
lunghezza endossea di soli 5,5 mm li rende ideali in tutte le situazioni di ridotta 

disponibilità ossea verticale.

La lunghezza “L” dell’impianto si riferisce alla porzione endossea ed è il parametro di 
riferimento per l’utilizzo delle frese di preparazione.

In questi impianti, l’interfaccia protesica è assolutamente identica
a quella tipica della piattaforma degli impianti “Bone Level”  e pertanto si utilizzano gli 

stessi componenti previsti per impianti Bone Level protesizzati senza collare.

Impianti  Tissue Level

Impianti  One-Stage

14



Ø 4,1 OS Smooth Surface   (pag. 28)

   Ø 4,1 OS Sandblasted    (pag. 28) 

   Ø 4,3 SH   (pag. 30)

Impianti  One-Stage Impianti Short

Ø 5,3 SH   (pag. 30)

E

Ø / E       Codice

4,3 /4,6   12K10201

4,3/5,5    12K10301

L 
= 

5,
5

Ø 4,3

2,
5

0,
65

Ø / E      Codice

5,3/5,5   12K20201

L 
= 

5,
5

Ø 5,3

0,
65

2,
5

E Ø 5,5

L  =  Codice

8,2 12K31601

10 12K31701

12 12K31801

13,5 12K31901

L

E Ø 4,6

Ø 3,7

Ø 4,1

0,
9

2,
5

L  =  Codice

8,2 12K33001

10 12K33101

12 12K33201

13,5 12K33301

L

E Ø 4,6

Ø 3,7

Ø 4,1

0,
9

2,
5

Ø 4,1 OS TiN coated    (pag. 28) 

L  =  Codice

8,2 12K30101

10 12K30201

12 12K30301

13,5 12K30401

L

E Ø 4,6

Ø 3,7
Ø 4,1

0,
9

2,
5

TL
15



Questi impianti comprendono in un unico elemento la porzione endossea,
il tragitto transmucoso di 2,5 mm e il moncone protesico,

personalizzabile direttamente in bocca e nelle situazioni cliniche
nelle quali si voglia attuare il carico immediato.

L’impianto Ø 2,8 mm è particolarmente indicato per gli incisivi inferiori
e per i laterali superiori, nei quali la costruzione monolitica lo rende

resistente ai carichi nonostante
il diametro ridotto.

La lunghezza “L” dell’impianto si riferisce alla porzione endossea ed è il parametro
di riferimento per l’utilizzo delle frese di preparazione.

Questi impianti si avvalgono di una specifica componentistica protesica,
finalizzata alla semplificazione dei protocolli,

requisito essenziale per questa tipologia di impianti.

Impianti  Monolitici

(pag. 32)    Ø 2,8 QM

(pag. 32)   Ø 4,1 QM 

M
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(pag. 32)    Ø 2,8 QM (pag. 32)    Ø 2,8 QM TiN 

(pag. 32)   Ø 4,1 QM (pag. 32)    Ø 4,1 QM TiN

Ø 5,0 QM        (pag. 32)

Ø 3,5 QM    (pag. 32) Ø 3,5 QM TiN     (pag. 32)

 Impianti Quick Mounted

L L

Ø 2,8 Ø 2,8

Ø 4,0 Ø 4,0

0,9 0,9

L  =  Codice

10 14M30201

12 14M30301

13,5 14M30401

L  =  Codice

10 14M00201

12 14M00301

13,5 14M00401 

L

0,9

Ø 3,5

Ø 4,6

L

0,9

Ø 3,5

Ø 4,6
L  =  Codice

10 14M40201

12 14M40301

13,5 14M40401

L  =  Codice

10 14M10201

12 14M10301

13,5 14M10401

Ø 4,6 Ø 4,6

Ø 5,5

L  =  Codice

10 14M50201

12 14M50301

13,5 14M50401

L  =  Codice

10 14M60201

12 14M60301

13,5 14M60401

L  =  Codice

10 14M20201

12 14M20301

13,5 14M20401

L L

L

0,9 0,9

0,9

Ø 4,1 Ø 4,1

Ø 5,0

17
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X-Space. L’unico impianto post-estrattivo
che conquista lo spazio!

La gestione dello spazio negli alveoli post-estrattivi è importante
sia per la simbiosi fra biologia e anatomia che

per l’accelerazione dei processi riparativi dell’alveolo dopo l’estrazione del dente.

Il suo design innovativo combina le tecnologie della macro e micro morfologia della superficie, 
inducendo processi osteogenici e riducendo drasticamente i tempi di guarigione.

La conformazione e distribuzione delle spire dell’impianto, genera ampie zone di decompressione,
oltre a realizzare micro e macro ambienti comunicanti nei volumi residui dell’alveolo,

in modo da ridurre le distanze relative fra pareti ossee e la superficie implantare, per favorire il 
mantenimento del coagulo e ridurre i rischi di infezione batteriche in fase di guarigione dell’alveolo.

Le ampie spire coronali producono un sostegno meccanico e una stimolazione da contatto della 
corticale vestibolare, particolarmente utili nel trattamento in alveoli post-estrattivi.

Le ampie spire apicali, taglienti e penetranti, facilitano l’avvitamento e provocano lo spostamento 
dell’osso nelle camere interspire, data la loro capacità di spostare e compattare le trabecole ossee 

durante l’inserimento secondo il principio avanzato di Dynamic Bone Regeneration (DBR).

La presenza di macro e micro camere di guarigione stabilizza il coagulo, caratterizzato dalla 
presenza di piastrine che favoriscono uno stroma osteogenico, ricco di vasi sanguigni che stimola 

un’osteogenesi diretta e di conseguenza, la formazione di nuovo osso.

La preservazione della sottile parete della corticale vestibolare può trovare un importante 
coadiuvante in un sostegno meccanico in grado di indurre una stimolazione da contatto perchè, 

secondo la legge di Wolff, qualora questo stimolo venisse a mancare, l’ostopenia da disuso ne 
sarebbe la naturale e inevitabile conseguenza.

L’impianto X-Space è specificamente studiato per agevolare
la rigenerazione dei siti post-estrattivi.   

19



L’impianto “X-Space” di Bone System è la sintesi di approfonditi studi biomeccanici e biologici sulla struttura 
ossea, un elemento vitale e dinamico che, per mantenersi nel tempo, richiede un approccio multidisciplinare nella 
progettazione, nel design e nella costruzione della fixture implantare che a questo elemento vitale deve rapportarsi.
Detenere lo spazio è l’elemento chiave nella gestione degli alveoli post-estrattivi: nel nuovissimo “X-Space”, 
la presenza di spire apicali e coronali ad ampia estensione radiale offre il vantaggio congiunto di un sostegno 
adeguato all’esiguo spessore della parete ossea vestibolare e, nel contempo, un eccellente ancoraggio apicale 
volto al conseguimento di una grande stabilità primaria. La differenziazione dell’altezza delle spire, nelle diverse 
porzioni di lunghezza dell’impianto, massimizza il contatto diretto con la componente ossea dell’alveolo, con la 
formazione di ampie camere di guarigione favorenti la stabilizzazione del coagulo ematico.
Questa particolare morfologia risulta particolarmente performante in osso spongioso tipo D4-D5, nelle zone 
distali a livello del seno mascellare e per l’attuazione del carico immediato,  quando la presenza di osso di scarsa 
qualità ne limiterebbe fortemente la possibilità di attuazione.
L’impianto X-Space si pone quindi ai vertici dell’innovazione nel panorama delle morfologie implantari, aprendo 
nuove prospettive e nuove ed interessanti opportunità per gli operatori.

Per i codici di prodotto consulta il sinottico a pag. 11.

PreParazione del sito imPl antare

ATTENZIONE - L’impianto “X-Space” non è adatto per l’utilizzo in osso corticale, per il quale occorre 
un elevato grado di preparazione professionale nella valutazione preliminare del caso e nella definizione del 
protocollo chirurgico, nonchè una particolare cautela durante l’inserimento dell’impianto.

ProtoCollo di PreParazione  

imPianti  Bone level

Ø 3,5
Sandblasted

Ø 3,5
Smooth Surface

Ø 4,1
Sandblasted

Ø 4,1
Smooth Surface

X-SpaceBL

Impianto 3,5 mm
Impianto 4,1 mm

=  Raccomandato

=  Opzionale

Ø 
Rif. 1

2,0
2

2,5
3

3,1
4

3,5
5

3,75
6

3,9
- -

-
-
-

7
4,25

8
4,6

Rif.

Preparazione
per l’inserimento 

in osso nativo

Impianto 3,5 mm

Impianto 3,5 mm

Impianto 4,1 mm

Impianto 4,1 mm

Ø 

Ø 

1

1

2,0

2,0

2

2

2,5

2,5

3

3

3,1

3,1

4

4

3,5

3,5

5

5

3,75

3,75

6

6

3,9

3,9

-

--

-

-
-

-

-

-

-

7

7

4,25

4,25

8

8

4,6

4,6

OSSO MEdIO

OSSO SPONgIOSO

Preparazione degli alveoli post-estrattivi

Qualità ossea

Qualità ossea

Rif.

Rif.
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Per gli step sucessivi della preparazione
del sito implantare.

Disposizione delle frese nel Tray Chirurgico

Per il primo step della preparazione
del sito implantare.

La posizione dell’arresto è ottimizzata
per ogni lunghezza di impianto.

FRESE ELICOIDALI - CON ARRESTO FISSO Acciaio Inox

 20201001 Ø 2,0 - Per impianti L = 8,2
 20201101 Ø 2,0 - Per impianti L = 10
 20201201 Ø 2,0 - Per impianti L = 12
 20201301 Ø 2,0 - Per impianti L = 13,5
 20201401 Ø 2,0 - Per impianti L = 15 

FRESE ELICOIDALI    Acciaio Inox

 20020901 Ø 2,5 
 20021001 Ø 3,1 
 20021101 Ø 3,5 
 20021201 Ø 3,75 
 20021701 Ø 3,9 
 20021401 Ø 4,25 
 20021501 Ø 4,6 

frese Per imPianti x-sPaCe

frese di PreParazione
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La procedura chirurgica prevede che l’inserimento nel tunnel implantare avvenga tramite un micromotore a 
torque controllato (max 50 ncm), ad una velocità di 20/25 giri/minuto; a tale scopo è necessario disporre di 
un apposito driver disponibile in due lunghezze (40120901 e 40121001), inserito nel manipolo contrangolo; 
per l’inserimento manuale a torque controllato sono disponibili un cricchetto dinamometrico (TR-786-06) 
con i relativi driver medio (40053501) e lungo (40053601). Viene comunque mantenuta la possibilità di 
inserimento con avvitatore manuale, con gli strumenti abituali già utilizzati per gli altri impianti Bone System.

IMPORTANTE - Torque eccessivi applicati durante l’inserimento oltre i 50 ncm possono rovinare 
l’esagono interno dell’impianto.

L’impianto Ø 3,5 2P è previsto per l’utilizzo nei casi di larghezza crestale ridotta e nelle zone con ridotto 
spazio mesio/distale.
NOTA - A causa della diminuita resistenza meccanica, comune a tutti gli impianti di diametro ridotto, non è 
adatto a sopportate i carichi masticatori tipici dei settori posteriori.

L’impianto Ø 4,1 2P è caratterizzato da una morfologia del corpo implantare e della filettatura adatte 
a conseguire una ottima stabilità primaria con il minimo sforzo per l’operatore, rendendolo particolarmente 
adatto nell’attuazione del carico immediato.

L’impianto Ø 5,0 2P è caratterizzato da una morfologia del corpo implantare e della filettatura adatte a 
conseguire una ottima stabilità primaria con il minimo sforzo per l’operatore, rendendolo particolarmente 
adatto nell’attuazione del carico immediato. È indicato in tutte le situazioni cliniche nelle quali vi sia una 
quantità d’osso sufficiente per il suo inserimento.

Per i codici di prodotto consulta il sinottico a pag.12.

Ø 3,5 Ø 4,1 Ø 5,0

PREPARAZIONE dEL SITO IMPL ANTARE

in osso 

corticaleØ 3,5 Ø 4,1 Ø 5,0 Ø 5,0Ø 4,1

Gli impianti “2P” prevedono un protocollo di
preparazione finalizzato ad ottenere la massima
stabilità primaria su tutta la lunghezza implantare.
A tale scopo, la preparazione del sito implantare
viene attuata con frese progressive.

In situazioni di osso particolarmente denso (D1-D2)
è previsto un ulteriore passaggio con una fresa
progressiva Ø 4,3 o Ø 5,3   “CORTICALE”,
con un arresto che limita la profondità ad un
massimo di 5 mm, indipendentemente
dalla lunghezza dell’impianto utilizzato.

imPianti  Bone level 2P - 2 PrincipiBL

impianto

frese
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Per il primo step della preparazione
del sito implantare.

La posizione dell’arresto è ottimizzata
per ogni lunghezza di impianto.

FRESE ELICOIDALI - CON ARRESTO FISSO Acciaio Inox

 20201001 Ø 2,0 - Per impianti L = 8,2
 20201101 Ø 2,0 - Per impianti L = 10
 20201201 Ø 2,0 - Per impianti L = 12
 20201301 Ø 2,0 - Per impianti L = 13,5
 20201401 Ø 2,0 - Per impianti L = 15

FRESE PROGRESSIVE   Acciaio Inox

 
 20101901 Ø 3,5 • - Per impianti L = 8,2
 20100701 Ø 3,5 • - Per impianti L = 10
 20100801 Ø 3,5 • - Per impianti L = 12
 20100901 Ø 3,5 • - Per impianti L = 13,5
 20101701 Ø 3,5 • - Per impianti L = 15

 20102001 Ø 4,1 • - Per impianti L = 8,2
 20101001 Ø 4,1 • - Per impianti L = 10
 20101101 Ø 4,1 • - Per impianti L = 12
 20101201 Ø 4,1 • - Per impianti L = 13,5
 20101801 Ø 4,1 • - Per impianti L = 15

 20102101 Ø 5,0 • - Per impianti L = 8,2
 20101301 Ø 5,0 • - Per impianti L = 10
 20101401 Ø 5,0 • - Per impianti L = 12
 20101501 Ø 5,0 • - Per impianti L = 13,5
 20101601 Ø 5,0 • - Per impianti L = 15

FRESE PROGRESSIVE PER OSSO CORTICALE Acciaio Inox

 20102501 Ø 4,3  • - Per impianti L = 8,2 - 15
 20102601 Ø 5,3 • - Per impianti L = 8,2 - 15

Dotate di anellino con il codice colore:
Viola = impianti Ø 3,5 •Marrone = impianti Ø 4,1 •Porpora = impianti Ø 5,0 •
Ogni fresa è specifica
per la lunghezza dell’impianto.

La preparazione per gli impianti Ø 4,1 
richiede un passaggio preliminare
con la fresa Ø 3,5
di lunghezza corrispondente.

La preparazione per gli impianti Ø 5,0 
richiede un passaggio preliminare
con le frese Ø 3,5 e 4,1
di lunghezza corrispondente.

2P - 2 Principi frese Per imPianti 2P
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La procedura chirurgica prevede che l’inserimento nel tunnel implantare avvenga tramite un micromotore 
a torque controllato (max 50 ncm), ad una velocità di 20/25 giri/minuto; a tale scopo è necessario disporre 
di un apposito driver disponibile in due lunghezze (40120901 e 40121001), inserito nel manipolo contrangolo; per 
l’inserimento manuale a torque controllato sono disponibili un cricchetto dinamometrico (TR-786-06) con i relativi 
driver medio (40053501) e lungo (40053601). Viene comunque mantenuta la possibilità di inserimento con 
avvitatore manuale, con gli strumenti abituali già utilizzati per gli altri impianti Bone System.

IMPORTANTE - Torque eccessivi applicati durante l’inserimento oltre i 50 ncm possono rovinare l’esagono 
interno dell’impianto.

L’impianto Ø 3,5 RF è un impianto adatto per l’utilizzo nei casi di larghezza crestale ridotta e nelle zone con 
ridotto spazio mesio/distale, in condizioni anatomiche sfavorevoli e in presenza di radici convergenti, quando 
è necessario sfruttare le opportunità offerte dalla morfologia conica.
NOTA - A causa della diminuita resistenza meccanica, comune a tutti gli impianti di diametro ridotto, si 
consiglia di valutare attentamente i carichi masticatori.

L’impianto Ø 4,1 RF è un impianto dalle ampie possibilità di utilizzo nei diversi settori mascellari e mandibolari, 
in condizioni anatomiche sfavorevoli e in presenza di radici convergenti, quando è necessario sfruttare le 
opportunità offerte dalla morfologia conica, come nei casi di Espansione ossea Controllata o di Split-Crest.

L’impianto Ø 5,0 RF La morfologia conica riduce notevolmente l’asportazione d’osso nella preparazione 
del tunnel implantare e offre particolari vantaggi negli interventi di espansione ossea controllata, carico 
immediato, grandi e mini rialzi del pavimento del seno mascellare.

Per i codici di prodotto consulta il sinottico a pag.12.

Ø 3,5 Ø 4,1 Ø 5,0

Gli impianti “RF” prevedono un protocollo di
preparazione finalizzato ad ottenere la massima
stabilità primaria su tutta la lunghezza implantare.
A tale scopo, la preparazione del sito implantare
viene attuata con frese progressive.

In situazioni di osso particolarmente denso (D1-D2)
è previsto un ulteriore passaggio con una fresa progressiva
Ø 4,3 o Ø 5,3   “CORTICALE”, con un arresto che limita
la profondità ad un massimo di 5 mm, indipendentemente
dalla lunghezza dell’impianto utilizzato.

RF - Root FormimPianti  Bone level

PREPARAZIONE dEL SITO IMPL ANTARE

BL

in osso 

corticaleØ 3,5 Ø 4,1 Ø 5,0 Ø 5,0Ø 4,1impianto

frese
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frese Per imPianti rf

Per il primo step della preparazione
del sito implantare.

La posizione dell’arresto è ottimizzata
per ogni lunghezza di impianto.

FRESE ELICOIDALI - CON ARRESTO FISSO Acciaio Inox

 
 20201101 Ø 2,0 - Per impianti L = 10
 20201201 Ø 2,0 - Per impianti L = 12
 20201301 Ø 2,0 - Per impianti L = 13,5
 20201401 Ø 2,0 - Per impianti L = 15

FRESE PROGRESSIVE   Acciaio Inox

 
 
 20100701 Ø 3,5 • - Per impianti L = 10
 20100801 Ø 3,5 • - Per impianti L = 12
 20100901 Ø 3,5 • - Per impianti L = 13,5
 20101701 Ø 3,5 • - Per impianti L = 15

 
 20101001 Ø 4,1 • - Per impianti L = 10
 20101101 Ø 4,1 • - Per impianti L = 12
 20101201 Ø 4,1 • - Per impianti L = 13,5
 20101801 Ø 4,1 • - Per impianti L = 15

 
 20101301 Ø 5,0 • - Per impianti L = 10
 20101401 Ø 5,0 • - Per impianti L = 12
 20101501 Ø 5,0 • - Per impianti L = 13,5
 20101601 Ø 5,0 • - Per impianti L = 15

FRESE PROGRESSIVE PER OSSO CORTICALE Acciaio Inox

 20102501 Ø 4,3 • - Per impianti L = 10- 15
 20102601 Ø 5,3 • - Per impianti L = 10- 15

Dotate di anellino con il codice colore:
Viola = impianti Ø 3,5 •Marrone = impianti Ø 4,1 •Porpora = impianti Ø 5,0 •
Ogni fresa è specifica
per la lunghezza dell’impianto.

La preparazione per gli impianti Ø 4,1 
richiede un passaggio preliminare
con la fresa Ø 3,5
di lunghezza corrispondente.

La preparazione per gli impianti Ø 5,0 
richiede un passaggio preliminare
con le frese Ø 3,5 e 4,1
di lunghezza corrispondente.
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L’impianto Ø 4,1 è caratterizzato da un corpo cilindrico e da un’ampia distanza fra le spire; ciò 
favorisce il suo impiego nella maggior parte dei casi.

L’impianto Ø 5,0 è particolarmente indicato per l’inserimento in alveoli post-estrattivi e in osso spongioso.

Per i codici di prodotto consulta il sinottico a pag.13.

Ø 4,1
Ø 5,0

Ø 4,1  Ø 5,0 

CilindriciimPianti  Bone levelBL

PREPARAZIONE dEL SITO IMPL ANTARE

in osso 

corticale
impianto

frese
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Per la preparazione del sito implantare.

Per il primo step della preparazione
del sito implantare.

La posizione dell’arresto è ottimizzata
per ogni lunghezza di impianto.

FRESE ELICOIdALI - CON ARRESTO FISSO Acciaio Inox
 
 
 
 20201001 Ø 2,0 - Per impianti L = 8,2
 20201101 Ø 2,0 - Per impianti L = 10
 20201201 Ø 2,0 - Per impianti L = 12
 20201301 Ø 2,0 - Per impianti L = 13,5
 20201401 Ø 2,0 - Per impianti L = 15

FRESE ELICOIdALI    Acciaio Inox
 
 
 
 20021101 Ø 3,5 
 20021201 Ø 3,75
 20021401 Ø 4,25

FRESE gUIdA   Acciaio Inox
 
 
 
 
 20100201 Ø 2,0 /3,5
 20100501 Ø 3,5 /4,25

 

Per la preparazione del sito implantare.

Cilindrici frese Per imPianti CilindriCi
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L’impianto “One-Stage” di Bone System è nato dall’esigenza degli utilizzatori di disporre di un impianto 
che consentisse loro l’attuazione di una tecnica chirurgica monofasica, in tutti i casi nei quali l’anatomia e la 
situazione clinica del paziente la rendessero non solo attuabile ma preferibile per la gestione del caso.

Infatti, con una tecnica transmucosa si riducono il numero di sedute e i tempi della riabilitazione, con indubbi 
vantaggi clinici ed economici dovuti alla semplificazione delle procedure rispetto un approccio bifasico.

Gli impianti “One-Stage” sono costituiti da una porzione endossea totalmente (Sandblasted) o solo 
parzialmente irruvidita (Smooth Surface) e da un tragitto transmucoso liscio naturale o nitrurato (Tin 
coated); questa morfologia implantare permette di posizionare l’emergenza dai tessuti molli a un livello più 
o meno coronale, in modo da trovarsi nella posizione ottimale secondo il biotipo gengivale del paziente e 
nella condizione più favorevole a ricevere il manufatto protesico.  

Per i codici di prodotto consulta il sinottico a pag.15.

PREPARAZIONE dEL SITO IMPL ANTARE

Gli impianti “One-Stage” prevedono un protocollo di
preparazione finalizzato ad ottenere la massima
stabilità primaria su tutta la lunghezza implantare.
A tale scopo, la preparazione del sito implantare
viene attuata con frese progressive.

In situazioni di osso particolarmente denso (D1-D2)
è previsto un ulteriore passaggio con una fresa progressiva
Ø 4,3 o “CORTICALE”, con un arresto che limita
la profondità ad un massimo di 5 mm, indipendentemente
dalla lunghezza dell’impianto utilizzato.

Ø 4,1 Ø 4,1

Ø 4,1
 Sandblasted

Ø 4,1
TiN coated

Ø 4,1
Smooth Surface

imPianti tissUe level One-StageTL

In questi impianti, l’interfaccia protesica è
assolutamente identica a quella tipica della
piattaforma degli impianti “Bone Level” 
e pertanto si utilizzano gli stessi componenti
previsti per impianti Bone Level
 protesizzati senza collare.

Il posizionamento ottimale prevede che la parte più stretta 
del collo implantare rimanga a livello della cresta ossea o 
leggermente sottocresta, in modo da disporre
di circa 2,5 mm per la gestione dei tessuti molli.

In caso di spessori mucosi maggiori, è possibile applicare 
all’impianto un collare “ST” con piattaforma 3,5 - 4,1 di 
altezza adeguata. 

L’interfaccia interna presenta la stessa connessione ad 
interferenza, comune a tutti gli impianti Bone System, 
permettendo quindi di applicare all’impianto
i collari transmucosi press-fitting.

in osso 

corticale
impianto

frese

28



Per il primo step della preparazione
del sito implantare.

La posizione dell’arresto è ottimizzata
per ogni lunghezza di impianto.

FRESE ELICOIDALI  - CON ARRESTO FISSO Acciaio Inox

 20201001 Ø 2,0 - Per impianti L = 8,2
 20201101 Ø 2,0 - Per impianti L = 10
 20201201 Ø 2,0 - Per impianti L = 12
 20201301 Ø 2,0 - Per impianti L = 13,5
 

FRESE PROGRESSIVE   Acciaio Inox

 

 20101901 Ø 3,5 • - Per impianti L = 8,2
 20100701 Ø 3,5 • - Per impianti L = 10
 20100801 Ø 3,5 • - Per impianti L = 12
 20100901 Ø 3,5 • - Per impianti L = 13,5
 

 20102001 Ø 4,1 • - Per impianti L = 8,2
 20101001 Ø 4,1 • - Per impianti L = 10
 20101101 Ø 4,1 • - Per impianti L = 12
 20101201 Ø 4,1 • - Per impianti L = 13,5
 

 

FRESE PROGRESSIVE PER OSSO CORTICALE Acciaio Inox

 
 
 20102501 Ø 4,3 • - Per impianti L = 8,2 - 13,5

Dotate di anellino con il codice colore:
Viola = impianti Ø 3,5 •Marrone = impianti Ø 4,1 •
Ogni fresa è specifica
per la lunghezza dell’impianto.

La preparazione per gli impianti Ø 4,1 
richiede un passaggio preliminare
con la fresa Ø 3,5
di lunghezza corrispondente.

frese Per imPianti one-staGe

In questi impianti, l’interfaccia protesica è
assolutamente identica a quella tipica della
piattaforma degli impianti “Bone Level” 
e pertanto si utilizzano gli stessi componenti
previsti per impianti Bone Level
 protesizzati senza collare.

29



La procedura chirurgica prevede che l’inserimento nel tunnel implantare avvenga tramite un micromotore 
a torque controllato (max 50 ncm), ad una velocità di 20/25 giri/minuto; a tale scopo è necessario disporre 
di un apposito driver disponibile in due lunghezze (40120901 e 40121001, inserito nel manipolo contrangolo; 
per l’inserimento manuale a torque controllato sono disponibili un cricchetto dinamometrico (TR-786-06) con i 
relativi driver medio (40053501) e lungo (40053601).
Viene comunque mantenuta la possibilità di inserimento con avvitatore manuale, con gli strumenti abituali 
già utilizzati per gli altri impianti Bone System.

IMPORTANTE - Per stabilità primaria, in presenza di osso spongioso sottopreparare il sito implantare con 
una fresa di diametro inferiore. In presenza di osso corticale associare la fresa corticale.

Gli impianti “SHoRT” rappresentano una valida soluzione in pazienti con ridotta disponibilità ossea in senso 
verticale, in situazioni cliniche a rischio, in prossimità del nervo alveolare inferiore o in presenza di vasi importanti, 
rendendo l’intervento chirurgico semplice e predicibile. La lunghezza endossea di soli 5,5 mm permette di evitare 
in molti casi il ricorso a tecniche chirurgiche aggiuntive come GBR, innesti ossei o distrazione ossea.

 Per i codici di prodotto consulta il sinottico a pag.15 .

Ø 4,3 Ø 5,3

PREPARAZIONE dEL SITO IMPL ANTARE

imPianti tissUe level ShortTL

in osso

sPonGioso

Ø 4,3

Ø 4,3

Ø 5,3

Ø 5,3

In questi impianti, l’interfaccia protesica è
assolutamente identica a quella tipica della
piattaforma degli impianti “Bone Level” 
e pertanto si utilizzano gli stessi componenti
previsti per impianti Bone Level
 protesizzati senza collare.

Il posizionamento ottimale prevede che la parte più stretta 
del collo implantare rimanga a livello della cresta ossea o 
leggermente sottocresta, in modo da disporre
di circa 2,5 mm per la gestione dei tessuti molli.

In caso di spessori mucosi maggiori, è possibile applicare 
all’impianto un collare “ST ” oppure ”CT” con piattaforma 3,5 
oppure 4,1 di altezza adeguata. 

L’interfaccia interna presenta la stessa connessione ad 
interferenza, comune a tutti gli impianti Bone System, 
permettendo quindi di applicare all’impianto
i collari transmucosi press-fitting.

impianto

frese
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frese Per imPianti short

Per il primo step della preparazione
del sito implantare.

La posizione dell’arresto è ottimizzata
per ogni lunghezza di impianto.

FRESE ELICOIDALI - CON ARRESTO FISSO Acciaio Inox

 
 20200901 Ø 2,0       - Per impianti L = 5,5
 

FRESE PROGRESSIVE   Acciaio Inox

 20102201 Ø 3,1 • - Per impianti L = 5,5
 20102301 Ø 4,3 • - Per impianti L = 5,5
 20102401 Ø 5,3 • - Per impianti L = 5,5

 
 
 

Per la preparazione del sito implantare 
degli impianti SHORT “SH”

Dotate di anellino con il codice
colore TURCHESE • 

In questi impianti, l’interfaccia protesica è
assolutamente identica a quella tipica della
piattaforma degli impianti “Bone Level” 
e pertanto si utilizzano gli stessi componenti
previsti per impianti Bone Level
 protesizzati senza collare.
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GuidataimPianti monolitiCi Quick MountedM

Ø 2,8   Ø 3,5   Ø 4,1  Ø 5,0 

FACILITà dI PRELIEvO E INSERIMENTO
il prelievo e l’inserimento dell’impianto si eseguono con apposito driver per cricchetto dinamometrico. 
Questo permette di applicare il torque richiesto per l’attuazione del carico immediato.

TRAgITTO TRANSMUCOSO A PROFILO CONCAvO/CONvESSO
adatto a consentire leggere modificazioni dell’asse del moncone emergente, oltre a favorire un migliore 
sigillo biologico perimplantare.

L’impianto Ø 2,8 trova il suo utilizzo ideale nelle monoedentulie con ridotti spazi mesio-distali o in associa-
zione ad altri impianti previsti dal piano di trattamento.

NOTA Per la piegatura della parte emergente del moncone occorre utilizzare lo strumento BEnDER cod. 
40200101 seguendo attentamente le istruzioni fornite.

Per i codici di prodotto consulta il sinottico a pag. 17.

PREPARAZIONE dEL SITO IMPL ANTARE

Ø 3,5 Ø 4,1 Ø 5,0 Ø 5,0Ø 4,1

Gli impianti “QM” prevedono un protocollo di
preparazione finalizzato ad ottenere la massima
stabilità primaria su tutta la lunghezza implantare.
A tale scopo, la preparazione del sito implantare
viene attuata con frese progressive.

In situazioni di osso particolarmente denso (D1-D2)
è previsto un ulteriore passaggio con una fresa progressiva
Ø 4,3 o Ø 5,3   “CORTICALE”, con un arresto che limita
la profondità ad un massimo di 5 mm, indipendentemente
dalla lunghezza dell’impianto utilizzato.

in osso 

corticale
impianto

frese
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frese Per imPianti QUiCk moUnted

Dotate di anellino con il codice colore:

Viola • = impianti Ø 3,5

Marrone • = impianti Ø 4,1

Porpora • = impianti Ø 5,0

Ogni fresa è specifica per la
lunghezza dell’impianto.

La preparazione per gli impianti Ø 4,1
richiede un passaggio preliminare
con la fresa Ø 3,5 di lunghezza corrispondente.

La preparazione per gli impianti Ø 5,0
richiede un passaggio preliminare
con le frese Ø 3,5 e Ø 4,1
di lunghezza corrispondente.

 

 
 
FRESA ELICOIDALE SENZA IRRIGAZIONE Acciaio Inox

 20020201 Ø 1,7 - L = 33

FRESE ELICOIDALI SENZA IRRIGAZIONE - CON ARRESTO FISSO Acciaio Inox

 20201101 Ø 2,0 - Per impianti L = 10
 20201201 Ø 2,0 - Per impianti L = 12
 20201301 Ø 2,0 - Per impianti L = 13,5

 
FRESE PROGRESSIVE SENZA IRRIGAZIONE Acciaio Inox

 20100701 Ø 3,5 • - Per impianti L = 10
 20100801 Ø 3,5 • - Per impianti L = 12
 20100901 Ø 3,5 • - Per impianti L = 13,5

 20101001 Ø 4,1 • - Per impianti L = 10
 20101101 Ø 4,1 • - Per impianti L = 12
 20101201 Ø 4,1 • - Per impianti L = 13,5

 20101301 Ø 5,0 • - Per impianti L = 10
 20101401 Ø 5,0 • - Per impianti L = 12
 20101501 Ø 5,0 • - Per impianti L = 13,5
 

FRESE PROGRESSIVE PER OSSO CORTICALE Acciaio Inox

 20102501 Ø 4,3 • - Per impianti L = 10 -13,5
 20102601 Ø 5,3 • - Per impianti L = 10 -13,5

Per la preparazione del sito implantare
dell’impianto Ø 2,8, in osso spongioso.

Per il primo step della preparazione
del sito implantare.

Da utilizzare per l’inserimento degli
impianti Ø 2,8 in osso corticale D1-D2.
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GuidataimPianti monolitiCi Strument i ed elementi complementariM

Driver “D” shape   Acciaio inox

 40053201  L = 7
 40053401  L = 17

Cappa CalCinabile per impianti monolitiCi Metacrilato

 50042003  per impianti Ø 2,8  
 50042103  per impianti Ø 3,5 - 4,1  

Cappa in peek per impianti monolitiCi  Peek

 50041003  per impianti Ø 2,8
 50041103  per impianti Ø 3,5 - 4,1

strumento “benDer”   Acciaio inox

 

 40200101 

Si utilizza per piegare leggermente
il moncone degli impianti monolitici
e riportarli in parallelismo.

Si utilizza per la realizzazione
del provvisorio.

Si utilizza per la preparazione
e chiusura marginale dei metalli.

Per l’avvitamento di tutti gli impianti
monolitici con il pomolo
manuale 40052801 o il cricchetto
dinamometrico TR-786-06  .
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NOTA:  Questa classificazione 
comprende gli elementi da 
applicare alla piattaforma 
implantare degli impianti
“Bone Level” in seconda fase 
chirurgica o contestualmente 
all’inserimento dell’impianto, 
e mantenere per il periodo 
necessario alla guarigione e 
stabilizzazione dei tessuti molli.

Bone levelBL

tissUe levelTL
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Colore porpora
Compresa  vite di fissaggio

Colore porpora
Compresa vite di fissaggio

Da avvitare direttamente sulla
piattaforma implantare

vITI dI gUARIgIONE   Titanio
 
 30090101 Per impianti  Ø 3,5 
 30090201 Per impianti  Ø 4,1
 30090301 Per impianti  Ø 5,0
 

COLLARI dI gUARIgIONE (3 pezzi)  Titanio
 
 
 30091003 Ø 4,6 - h3 - Per impianti  Ø 3,5 
 30091103 Ø 5,5 - h3- Per impianti  Ø 4,1-5,0

COLLARI dI gUARIgIONE CILINdRICI (3 pezzi) Titanio
 
 

 30091203 Ø 3,8 - h4 - Per impianti  Ø 3,5 

 
    

CONdIZIONATORI gENgIvALI   Titanio 

 
 30030801 Condizionatore anatomico Ø 6,0
  Per collari Ø 4,6 h2/3
 30030501 Condizionatore anatomico Ø 7,5
  Per collari Ø 5,5 h2/3

 
 30031201 Condizionatore cilindrico Ø 4,8
  Per collari Ø 4,6 h2/3
 30031401 Condizionatore cilindrico Ø 5,7
  Per collari Ø 5,5 h2/3 

CONdIZIONATORI gENgIvALI  Titanio
 

 30031001 Condizionatore anatomico Ø 6,0
  per impianti one Stage Ø 4,1
  Short Ø 4,3/4,6     
 30030901 Condizionatore anatomico Ø 7,5
  Per impianti Short Ø 4,3/5,5 e Ø 5,3

elementi di GUariGione

Ø

h

Ø

h

Si applicano sopra i collari definitivi
o di guarigione.
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.
Si avvitano con cacciavite o driver 
esagonale 1,5.

Negli impianti Tissue Level è possibile 
applicare immediatamente dopo il 
posizionamento dell’impianto lo specifico 
condizionatore gengivale per favorire la 
gestione estetica dei tessuti perimplantari. 
Si avvitano con cacciavite o driver 
esagonale 1,5. 
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strUmenti Manipolo Contrangolo

PROLUNGA PER FRESE   Acciaio Inox
   
  
 20070101

 

AVVITATORE CONTRANGOLO PER VITI DI CHIUSURA Acciaio Inox

 
 
 40020301

 
DRIVER A TENUTA ELASTICA PER IMPIANTI Acciaio Inox

 40120701   

 
DRIVER PER PRESA DIRETTA IMPIANTI  Acciaio Inox

 
 40120901    L = 24,5
 40121001    L = 27,5
 

 

 

Per aumentare la lunghezza di ogni fresa.

Solo per frese.
NON utilizzare con altri strumenti
come avvitatori o driver.

Per l’avvitamento delle viti di chiusura.

Torque massimo di sicurezza:
10-15 Ncm.

Per il prelievo e l’inserimento degli impianti

Per torque di inserimento
NON superiore a 50 Ncm.

Per l’inserimento degli impianti
in chirurgia guidata

L’attacco ISO non permette
di superare un torque d’inserimento
di 50 Ncm per non rischiare
la frattura dell’attacco stesso.

I I
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strUmenti Avvitamento manuale

AVVITATORI DIGITALI    Acciaio Inox

 
 40010101    L = 20
 40010201    L = 28
 40010301    L =34

 
LEVA PER AVVITATORI   Acciaio Inox

 
 
 40040101

 
 
CACCIAVITI GIREVOLI   Titanio
   
 

 40030801    L = 20
 40030901    L = 28

 
 
IMPUGNATURA CON ATTACCO ISO  Acciaio Inox
   
 

 MDTMAN700    L = 7
 

 

 

 

Esagonale 2,0 per l’avvitamento manuale
di tutti gli impianti.

Per ottimizzare l’uso degli avvitatori.

Esagonale 1,5 per l’avvitamento manuale
delle viti di chiusura e dei
condizionatori gengivali.

Per l’utilizzo manuale dei driver
con attacco per manipolo.

I
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strUmenti Avvitamento manuale a torque controllato

cricchetto DiNAMoMetrico (◊)  Acciaio Inox

 tr-786-06 

UNiPeG   Titanio

 
 40100501

DriVer Per cricchetto DiNAMoMetrico Acciaio Inox 
 

 40052401  Esagonale 3,2 - L = 6 (A1)   
  
 

 
 40052501  Esagonale 3,2  -  L = 16 (A2) 

 

 
 
 40053501  Esagonale 2,0 - L = 10 (B1)   
  
 

 
 40053601  Esagonale 2,0  -  L = 16 (B2) 

 

 40052601  Quadro 2,3 (C) 
 

 

Per l’avvitamento a torque controllato,
regolabile da 10 Ncm a 70 Ncm.

Da avvitare sulla piattaforma implantare per 
misurare la scala ISQ con Osstell Beacon.
Si avvita con driver esagonale 3,2.

I

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

C

A) inserimento degli impianti in
chirurgia guidata e avvitamento
degli abutment Easy-On-Four diritti.

B) prelievo e inserimento di tutti gli impianti 

     

a1

B1

B2

a2
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 40052701  Esagonale 1,27 - L = 12 (D1)   
  
 

 
 40053101  Esagonale 1,27 -  L = 17 (D2)  
  
 

 
 40054401  Esagonale 1,27 -  L = 22 (D3) 

 

 
 40052901  Esagonale 1,5 - L = 12 (E1)   
  
 

 
 40054501  Esagonale 1,5 - L = 22 (E2)  

 

 
 40053001  Per attacchi Locator® (F)  

 

 
 40053201  “D” Shape - L = 7 (G1)   
  
 

 
 40053401  “D” Shape - L = 17 (G2)  

 

POMOLO PER DRIVER   Acciaio Inox

 
 40052801    

d1

f

G2

G1

e1

e2

d2

d3

D) avvitamento delle viti di ritenzione
per overdenture a barra, avvitamento degli
abutment “Friction Locking”, degli abutment
“Tissue Level” non rotazionali,
degli abutment “Easy- on-Four”
inclinati e relative viti protesiche.

E) avvitamento della vitina corta 
a corredo del kit implantare e della vitina di 
fissaggio dei collari di guarigione,  avvitamento 
delle viti di guarigione, dei condizionatori 
gengivale e delle viti di fissaggio dei mozzi del 
carico immediato.

F) avvitamento degli Abutment Locator.®

G) avvitamento degli impianti monolitici
e degli abutment “Tissue Level” rotazionali.

Per l’avvitamento manuale dei driver
del cricchetto dinamometrico
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strUmenti Ausiliari e accessori

PINZA PER IMPIANTI   Titanio
 
 
 40070201
   

SONDA GRADUATA   Titanio

 
 40060101

PERNO DI PARALLELISMO   Titanio 

 
 
 40100102 (2 pezzi)

GUIDA PER SVUOTAMENTO IMPIANTI  Titanio 

 
 
 40091001 Per impianti piattaforma Ø 3,5
 40091101 Per impianti piattaforma Ø 3,7
 40091201 Per impianti piattaforma Ø 4,1
 40091301 Per impianti piattaforma Ø 5,0

KIT DI fRESE PER SVUOTAMENTO IMPIANTI Titanio 

 
 

 20000101 Kit con 4 frese

Curette transpapillare  Titanio
 
 
 40070301
   

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

Guide da utilizzare congiuntamente
al kit di frese monouso per
lo svuotamento dell’interno dell’impianto,
nell’evenienza di una possibile
frattura del moncone.

Comprende le 4 frese monouso
da utilizzare congiuntamente alla guida
per lo svuotamento dell’interno dell’impianto,
nell’evenienza di una possibile frattura
del moncone.

Per misurare la profondità
del sito implantare.

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

Curette per la tunnellizzazione del lembo,
studiata per l’incremento delle papille
interprossimali in settori estetici con
tecnica chirurgica mini-invasiva.

I I
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strUmenti Tray

TRAY STRUMENTARIO CHIRURGICO*  Materia
   plastica
   Radel 
 
 

 70012101 Tray per strumentario
 
 
 

TRAY STRUMENTARIO CHIRURGICO X-SPACE* Materia
   plastica
   Radel 
 
 

 70012001 Tray per strumentario – X-Space
   

MODULI AGGIUNTIVI*   Acciaio Inox

 

 MODULI AGGIUNTIVI Tipo “A”     
 
 70011201    6 posti     
 70011301    5 posti

 MODULO AGGIUNTIVO Tipo “B”

 70011401    7 posti 
                              
 

Dimensioni: 190 x 138 x 61 mm
Permette la disposizione razionale e ordinata di 
tutto lo strumentario chirurgico necessario per 
l’inserimento di tutti gli impianti
“Bone Level” – “Tissue Level” – Monolitici “QM”.
Adatto alla sterilizzazione in autoclave ciclo 
B134°C Prioni (134°C/2,15 Bar/18 min).
 

Dimensioni: 190 x 138 x 61 mm
Ottimizzato per permettere la disposizione 
razionale e ordinata di tutto lo strumentario 
chirurgico specifico per l’inserimento degli 
impianti “X-Space”.
Adatto alla sterilizzazione in autoclave
ciclo B134°C Prioni (134°C/2,15 Bar/18 min).

 

Per la gestione separata delle fasi
di sterilizzazione dello strumentario tagliente. 
Dimensioni: 70 x 20 mm.

 

Per la gestione separata delle fasi
di sterilizzazione dello strumentario tagliente.
Dimensioni: 55 x 28 mm.

 

*   Forniti senza strumenti

I
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DWorkfloW ChirUrGiCo diGitale 3d Guided Surgery

SOFTWARE – MATERIALI - SERVIZI    
 
 
 M03013D-BNS-01  
 Software Monoutente
 Bone System Guided Surgery
   
 

 US003-03  Universal Stent (3 pz)
 US003-05  Universal Stent (5 pz)
 US003-10  Universal Stent (10 pz)

  

 
 20406204  Cannula guida chirurgica (4 pz) Titanio
   

 
 20406304  Guida pin di fissaggio (4 pz) Titanio

   

STRUMENTARIO CHIRURGICO    
 

 DPFGS  Fresa per pin di fissaggio   
 
 

 PINGS  Pin di fissaggio guida chirurgica Titanio   
  
  
       
 

Da inserire nella guida chirurgica
per il passaggio guidato delle frese
e del mounter.

Da inserire nella guida chirurgica
per il fissaggio dei pin di stabilizzazione
della guida chirurgica nel cavo orale.

Per l’esecuzione dei fori di fissaggio della
guida chirurgica.

Per il fissaggio della guida chirurgica
in posizione.

Per l’acquisizione della TAC e per un
“matching” ottimale dei file Dicom
del paziente.

Per la pianificazione computerizzata
del piano di trattamento.

NOTA:  Il protocollo di chirurgia guidata prevede l’utilizzo esclusivo di impianti “2P” e “RF” 
con Ø 3,5 e 4,1 mm, ciascuno nelle lunghezze di 10 – 12 – 13,5 mm.
Per le fasi applicative vedere il manuale Protocolli chirurgici “Guided Surgery Bone System”

I
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 20405001  Inseritore impianto (Mounter) Acciaio Inox 
   
 

  70011601 Dispositivo per mounter Titanio azzurro

    

 TPGS  Bisturi circolare - Mucotomo Acciaio Inox
   con coating
   DLC

 CSGS  Fresa pilota Acciaio Inox
   con coating
   DLC
 

 
 
 20402201  Fresa cilindrica Ø 2,3 - L = 10 Acciaio Inox 
 20402301  Fresa cilindrica Ø 2,3 - L = 12 con coating
 20402401  Fresa cilindrica Ø 2,3 - L = 13,5 DLC

 
 20400201  Fresa progressiva Ø 3,5 – L = 10 Acciaio Inox 
 20400301  Fresa progressiva Ø 3,5 – L = 12 con coating
 20400401  Fresa progressiva Ø 3,5 – L=13,5 DLC

 
 

 
 20400701  Fresa progressiva Ø 4,1 – L = 10 Acciaio Inox 
 20400801  Fresa progressiva Ø 4,1 – L = 12 con coating
 20400901  Fresa progressiva Ø 4,1 – L=13,5 DLC

 

Dispositivo con 3 diversi diametri
per agevolare l’applicazione
del mounter all’impianto.

Si avvita all’impianto e guida in direzione 
e profondità l’impianto attraverso la guida 
chirurgica.

Per eseguire una mucotomia
prima del passaggio delle frese.

Per la predisposizione
agli step successivi.

Completano la preparazione in lunghezza 
nel caso di impianti Ø 3,5 mm e si utilizzano
come step intermedio nel caso
di impianti Ø 4,1 mm

Per la preparazione iniziale
del sito implantare.

Completano la preparazione nel
caso di impianti Ø 4,1 mm dopo il passaggio 
intermedio con la fresa Ø 3,5 mm.
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DWorkfloW ChirUrGiCo diGitale 3d Guided SurgeryI

Si utilizzza per l’allineamento
dei profilatori.

Per rimuovere l’osso in eccesso nel caso di 
posizionamento sottocrestale dell’impianto,
con abutment Easy-on-Four diritti.

Per rimuovere l’osso crestale in eccesso
nel caso di rilevanti disparallelismi,
con abutment Easy-on-Four angolati.

 

Per l’inserimento degli impianti in chirurgia 
guidata con manipolo.

Per l’avvitamento a torque controllato,
regolabile da 10 a 70 Ncm.

 

Per l’inserimento degli impianti
in chirurgia guidata e avvitamento degli 
abutment Easy-On-Four diritti con cricchetto
dinanometrico. 

Per l’avvitamento delle viti di chiusura 
dell’impianto e per i condizionatori gengivali.
 

 20404001  Vite guida profilatori Acciaio Inox
   
   

   BMCIL  Fresa Bone Mill cilindrica  Acciaio Inox
   con coating
   DLC

   BMCON  Fresa Bone Mill conica  Acciaio Inox
   con coating
   DLC

   40120701  Driver a tenuta elastica Acciaio Inox

 

   TR-786-06  Cricchetto dinamometrico   Acciaio Inox

 

   40052401  Driver esagonale 3,2 Acciaio Inox

 

   40052901  Driver esagonale 1,5 Acciaio Inox
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Per l’avvitamento degli abutment “friction 
Loching”, “Tissue Level” non rotazionali,
“Easy on Four” inclinati e relative viti protesiche.

 

Per l’avvitamento manuale dei driver
del cricchetto dinamometrico.

 

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

 

Per agevolare la rimozione del mounter
dopo l’inserimento dell’impianto.

 

Dimensioni: 190 x 138 x 61 mm Ottimizzato per 
permettere la disposizione razionale e ordinata 
di tutto lo strumentario chirurgico specifico per 
l’inserimento degli impianti in chirurgia guidata.
Adatto alla sterilizzazione in autoclave ciclo 
B134°C Prioni (134°C/2,15 Bar/18 min).
Senza strumenti.

 40052701  Driver esagonale 1,27 Acciaio Inox

 

   40052801  Pomolo per driver Acciaio Inox

 

   40070201  Pinza Acciaio Inox

 

   20406101  Chiave antirotazionale Acciaio Inox

 

   20408001  Tray per strumentario Materia
                           “Guided Surgery”  plastica
                             Radel                           
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Secondo livello di
integrazione

Seconda Fase Chirurgica: Press Fitting 



PFSecondo livello di
integrazione

Seconda Fase Chirurgica: Press Fitting 



Guarda il filmato comparativo
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Il collare transmucoso.  L’unicità di un’intuizione. 

Guarda il filmato comparativo

Un sistema di accoppiamento unico al mondo (press-fitting),
inserito a frizione nell’impianto,

unico perché esente da micromovimenti,
unico perché inattaccabile dai batteri e, quindi,

unico perché difende dalla perimplantite.

Il collare transmucoso è una vera e propria barriera biologica
e rappresenta il naturale prolungamento dell’impianto

attraverso i tessuti molli.

Esso consente l’esecuzione delle manovre protesiche successive all’inserimento 
dell’impianto perché queste avvengono all’esterno dei tessuti,

senza necessità di connessioni e rimozioni ripetute,
nel rispetto dell’ampiezza biologica a salvaguardia del sigillo biologico.
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Press fittinG

transmUCosi definitivi

Collari

“CT” PIATTAFORMA Ø 3,5   Titanio

 
 30013901 Ø 3,8 - h=2 (1 pezzo)
 30014001 Ø 3,8 - h=4 (1 pezzo)

“ST”  PIATTAFORMA Ø 3,5  Titanio

 30011701 Ø 4,0 - h=1 (1 pezzo)
 30011801 Ø 4,0 - h=2 (1 pezzo)
 30011901 Ø 4,0 - h=3 (1 pezzo)
 30012801 Ø 4,0 - h=4 (1 pezzo)

 30012001 Ø 4,6 - h=1 (1 pezzo)
 30012101 Ø 4,6 - h=2 (1 pezzo)
 30012201 Ø 4,6 - h=3 (1 pezzo)
 30012901 Ø 4,6 - h=4 (1 pezzo)

 30013701 Ø 5,5 - h=2 (1 pezzo)
 30013801 Ø 5,5 - h=3 (1 pezzo)

“ST”  PIATTAFORMA Ø 4,1  Titanio
  

 30013001 Ø 4,6 - h=1 (1 pezzo)
 30013101 Ø 4,6 - h=2 (1 pezzo)
 30013201 Ø 4,6 - h=3 (1 pezzo)
 30013301 Ø 4,6 - h=4 (1 pezzo)

 30013401 Ø 5,5 - h=2 (1 pezzo)
 30013501 Ø 5,5 - h=3 (1 pezzo)

“ST”  PIATTAFORMA Ø 5,0  Titanio
 
 
 
 30011201 Ø 5,5 - h=1 (1 pezzo)
 30011301 Ø 5,5 - h=2 (1 pezzo)
 30011401 Ø 5,5 - h=3 (1 pezzo)
 
 30011501 Ø 6,5 - h=2 (1 pezzo)
 30011601 Ø 6,5 - h=3 (1 pezzo)

 Per la scelta e l’accoppiamento dei collari consulta il sinottico a pag.70/71.

Si inseriscono con “Press Fitting”
nell’impianto e si trasformano in un suo 
prolungamento nel tratto transmucoso
per facilitare la cementazione delle corone
al di fuori dei tessuti perimplantari.

Garantiscono così una ottima
guarigione dei tessuti perimplantari,
impedendo il passaggio batterico
a livello del gap. 

Ø

h

Piattaforma
Ø 3,5

PF

52



transmUCosi definitivi nitrUrati

Si inseriscono con “Press Fitting”
 nell’impianto e si trasformano in un suo 
prolungamento nel tratto transmucoso
per facilitare la cementazione delle corone
al di fuori dei tessuti perimplantari.

Garantiscono così una ottima
guarigione dei tessuti perimplantari,
impedendo il passaggio batterico
a livello del gap.  

“SNT”  PIATTAFORMA Ø 3,5  Titanio nitrurato

 30N12001 Ø 4,6 - h=1 (1 pezzo)
 30N12101 Ø 4,6 - h=2 (1 pezzo)
 30N12201 Ø 4,6 - h=3 (1 pezzo)
 30N12901 Ø 4,6 - h=4 (1 pezzo)

 
“SNT”  PIATTAFORMA Ø 4,1  

 30N13001 Ø 4,6 - h=1 (1 pezzo)
 30N13101 Ø 4,6 - h=2 (1 pezzo)
 30N13201 Ø 4,6 - h=3 (1 pezzo)
 30N13301 Ø 4,6 - h=4 (1 pezzo)

 30N13401 Ø 5,5 - h=2 (1 pezzo)
 30N13501 Ø 5,5 - h=3 (1 pezzo)

 
COLLARI CON IMBOCCO MAggIORATO 

“SST”  PIATTAFORMA Ø 3,5  Titanio nitrurato  
 
 30N13601 Ø 4,6 - h=1 (1 pezzo)
 30N13701 Ø 4,6 - h=2 (1 pezzo)
 30N13801 Ø 4,6 - h=3 (1 pezzo)
 30N13901 Ø 4,6 - h=4 (1 pezzo)

 
“SST”  PIATTAFORMA Ø 4,1  

 30N14001 Ø 4,6 - h=1 (1 pezzo)
 30N14101 Ø 4,6 - h=2 (1 pezzo)
 30N14201 Ø 4,6 - h=3 (1 pezzo)
 30N14301 Ø 4,6 - h=4 (1 pezzo)
 
 30N14401 Ø 5,5 - h=2 (1 pezzo)
 30N14501 Ø 5,5 - h=3 (1 pezzo)

Da utilizzare in sostituzione dei collari
standard in caso di ridotto frizionamento.

I collari nitrurati rappresentano un importante contributo alla “Estetica secondo Bone System”,
permettendo riabilitazioni ad alta valenza anche in pazienti nei quali una gengiva particolarmente
sottile, farebbe trasparire il colore del metallo.
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“SZ” Zirconia piattaforma Ø 3,5                  Titanio + Zirconia 

 30072101 Ø 4,6 - h=2 (1 pezzo)
 30072201 Ø 4,6 - h=3 (1 pezzo)
 
 30072601 Ø 5,5 - h=2 (1 pezzo)
 30072701 Ø 5,5 - h=3 (1 pezzo)

Vitine di fiSSaggio collari                  Titanio  

 30040105 Vitina L=5,5 (5 pezzi)

 30040205 Vitina L=7,5 (5 pezzi)

Press fittinG CollariPF

TiTanio e Zirconia, anima e corpo.

Sorridere con fiducia e sicurezza.

I collari transmucosi possono risultare in bocca elementi grigi e opachi ma la Zirconia,
grazie all’alta traslucenza regala, anche ai pazienti con gengive molto sottili,
un eccellente risultato estetico, mimetizzando il metallo, creando un’integrazione tissutale
tale da favorire il sigillo biologico e l’impermeabilità ai batteri.

L’anima interna è in titanio, la porzione esterna in Zirconia
 facilità di accoppiamento e stesse prestazioni del Press Fitting
in quanto a stabilità meccanica e impermeabilità batterica,
per un elemento transmucoso
che esalta il risultato estetico della riabilitazione.

    

Per il fissaggio dei collari h=1.

Per il fissaggio dei collari h=2-3-4.
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transmUCosi definitivi in zirConia
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Press fittinG CollariPF

1.
I misuratori gengivali riproducono le diverse altezze 
dei collari transmucosi

2.
Valutare visivamente l’emergenza ottimale dalla 
gengiva del perimetro di chiusura del margine 
protesico

3.
Selezionare il collare in funzione dello spessore 
della gengiva e del diametro emergente

4.
Comporre lo strumento inseritore, con lo spintore 
adeguato all’altezza del collare

Guarda il filmato con le fasi di applicazione.
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selezione e aPPliCazione del Collare transmUCoso

7.
Azionare la manopola in senso antiorario 
orario per allentare la spinta assiale sul perno 

8.
Svitare il perno e rimuovere lo strumento inseritore

5.
Avvitare a fondo corsa il perno dello strumento nella 
filettatura interna dell’impianto

6.
Azionare la manopola in senso orario fino a fondo 
corsa della slitta, per ottenere la discesa completa 
del collare
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Guarda il filmato comparativo

Press fittinG Semplicità e rispetto dei tessutiPF
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Fase N° di interventi Tradizionale N° di interventi Press-Fitting di Bone System

Fase 
chirurgica

Posizionamento dell’impianto Posizionamento dell’impianto

Periodo di 
guarigione

1.
Applicazione della vite di 
guarigione e processo di 

adesione dei tessuti molli

1.
Applicazione del collare di 
guarigione e processo di 
adesione e dei tessuti molli

Presa 
dell’impronta

2.
Rimozione della vite di guari-

gione e alterazione dei tessuti 
molli

2.
Applicazione e rimozione del 
transfer da impronta a livello 
dell’emergenza del collare 
transmucoso senza alcuna 
azione di disturbo all’adesione 
e al trofismo dei tessuti molli 
e nessuna possibilità di 
contaminazione batterica

3.
Applicazione del transfer 

da impronta a livello della 
piattaforma implantare

4.
Reinserimento della vite di 
guarigione  in uno stato di 
alterazione dell’ampiezza 

biologica

5.
Nuova rimozione della vite 

di guarigione con rinnovato 
rischio di alterazione dei 
tessuti molli e rischio di 

contaminazione batterica 

6.
Reinserimento della vite 

di guarigione con stato 
infiammatorio dei tessuti molli

Applicazione 
del 

provvisorio

7.
Nuova rimozione della vite 

di guarigione con rinnovato 
rischio di alterazione dei 
tessuti molli e rischio di 

contaminazione batterica
3.
Applicazione del provvisorio  
in codizioni ottimali dei tessuti 
molli perimplantari8.

Applicazione del provvisorio  
in codizioni di precarietà dei 

tessuti molli perimplantari

Allegato C - Comparazione Workflow pre-protesico Tradizionale vs Press-Fitting di Bone SystemCo m Pa r a z i o n e  Wo r k f lo W  P r e - P r ot e s i Co  t r a d i z i o n a l e  v s . P r e s s  f i t t i n G .
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Press fittinG Condizionatori gengivaliPF

CONDIZIONATORI ANATOMICI  peR COllARI “ST” - “SZ” - “SNT” Titanio

 
 30030701 Ø 6,0 - per collari “ST” Ø4,6
  h = 1 (1 pezzo)
 30030801 Ø 6,0 - per collari “ST” Ø4,6
  h = 2-3 (1 pezzo)
 
 30030401 Ø 7,5 - per collari “ST” Ø5,5
  h = 1 (1 pezzo)
 30030501 Ø 7,5 - per collari “ST” Ø5,5
  h = 2-3 (1 pezzo)
 
 30030601 Ø 8,0 - per collari “ST” Ø6,5
  h = 2-3 (1 pezzo)  
 
 30030901 Ø 7,5 - per impianti “Short” Ø4,3/5,5 e Ø 5,3
  (1 pezzo) 
 30031001 Ø 6,0 - per impianti “One Stage” Ø4,1 
  e Short Ø 4,3 /4,6 (1 pezzo)

CONDIZIONATORI CIlINDRICI peR COllARI “ST”- “SZ”  “SNT” Titanio
 
 
 
 30031501 Ø 4,0- per collari “ST” Ø4,0
  h = 1 (1 pezzo)
 30031601 Ø 4,0 - per collari “ST” Ø4,0
  h = 2-3 (1 pezzo)

 30031101 Ø 4,8 - per collari “ST” Ø4,6
  h = 1 (1 pezzo)
 30031201 Ø 4,8 - per collari “ST” Ø4,6
  h = 2-3 (1 pezzo)
 
 30031301 Ø 5,7 - per collari “ST” Ø5,5
  h = 1 (1 pezzo)
 30031401 Ø 5,7 - per collari “ST” Ø5,5
  h = 2-3 (1 pezzo)
 
  

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

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.

Da utilizzare in presenza di
ridotti spazi mesio-distali.

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.
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Condizionatori GenGivali
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Press fittinG StrumentiPF

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

La colorazione degli spintori, in funzione
dell’altezza dei collari, corrisponde
a quella dei misuratori gengivali.

Per l’azionamento della slitta
dell’inseritore lineare.

Lo strumento deve essere composto in funzione 
dell’altezza del collare da inserire
(h = 1 - 2 - 3 - 4 mm).

La disponibilità di perni e spintori in
due lunghezze permette di comporre
lo strumento più adatto
alle diverse situazioni anatomiche
ed agli spazi disponibili.

MISURATORI gENgIvALI   Titanio

 40110501 Kit misuratori gengivali 
  (comprende i 4 misuratori)
 40110101 h = 1 - porpora
 40110201 h = 2 - blu
 40110301 h = 3 - verde
 40110401 h = 4 - giallo

INSERITORE “LINEARE” dEI COLLARI TRANSMUCOSI Acciaio Inox

   
 
 40160501 Corpo inseritore lineare

PERNI dI FISSAggIO PER INSERITORE LINEARE Acciaio Inox

 40161201  “ C ” - L = 21,5
 40161301  “ M “- L = 28

SPINTORI   Titanio

 40160801  Corto per collare h = 1 porpora
 40160701 Corto per collare h = 2 blu
 40160601 Corto per collare h = 3 - 4 verde

 40161101 Medio per collare h = 1 porpora
 40161001 Medio per collare h = 2 blu
 40160901 Medio per collare h = 3 - 4 verde

MANOPOLA PER INSERITORE LINEARE Acciaio Inox

 40161401
   

L
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strUmenti Per la selezione e l’inserimento dei Collari transmUCosi

TRAY STRUMENTARIO PER LA CONNESSIONE Materia
   plastica
   Radel

 

 70012201   Tray strumentario per la Connessione

ESTRATTORE PER SOSTITUZIONE COLLARI Titanio
   
   

 

 40180101   Kit estrattore collari

Dimensioni: 143 x 100 x 61 mm
Ottimizzato per permettere la disposizione 
razionale e ordinata di tutto lo strumentario 
specifico per l’inserimento dei
collari transmucosi definitivi.
Adatto alla sterilizzazione in autoclave ciclo 
B134°C Prioni (134°C/2,15 Bar/18 min)

Da utilizzare con il driver esagonale 3,2
(codice  40052401-40052501) in associazione
con il pomolo (codice 40052801).
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FP
Terzo livello

di integrazione

Fase Protesica 





Press Fitting

Competitors,

connessione avvitata,

rottura vite 

Deformazione sotto carico in mm.

Comparazione connessione “Press Fitting” vs connessione avvitata 

Ca
ri

co
 in

 N
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Press Fitting

Competitors,

connessione avvitata,

rottura vite 

Deformazione sotto carico in mm.

Comparazione connessione “Press Fitting” vs connessione avvitata 

Ca
ri

co
 in

 N

Press Fitting:
difende i tessuti molli e libera dai batteri.

Press-Fitting:
la sua caratteristica tipica è il collare transmucoso,

un autentico scudo a difesa dei tessuti molli,
un lucchetto che impedisce l’infiltrazione batterica contribuendo alla prevenzione

della perimplantite.

Il collare transmucoso, disponibile in diverse misure e altezze,
si adatta a qualunque anatomia e la connessione a frizione Press Fitting

è esente da micromovimenti e svitamenti.

Evita l’infiltrazione batterica ed è uno scudo a difesa dei tessuti molli
e della salute del paziente.

Cosa si può chiedere di più ad una connessione implantare?
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elementi imPronta Fase protesicaFP FP

MONCONI dA IMPRONTA     Titanio

 

 Per impianti “Bone Level” con collare
 50050203   con collare h =1 (3 pezzi)  
 50050303  con collare h = 2 - 3 - 4 (3 pezzi)

 Per impianti “Bone Level” senza collare
 Per impianti “Tissue Level”
 50050103   (3 pezzi)
 
 

TRANSFER AvvITATO PER IMPRONTA Titanio
 
 
 
 

 Per impianti “Bone Level” con collare
 50051101   Transfer per collare h = 1
 50051201  Transfer per collare h = 2
 50051301   Transfer per collare h = 3 - 4

 Per impianti “Bone Level” senza collare
 Per impianti “Tissue Level”
 50051001   Transfer senza collare 

 

Transfer avvitato per la presa dell’impronta
con cucchiaio aperto, indicato nel caso
di notevole disparallelismo fra impianti.

Monconi per impronta analogica
per cucchiaio chiuso.
Indicati in tutti i casi di
ridotto disparallelismo degli impianti
e nelle zone particolarmente difficili. 

BL

BL

BL

BL

TL

TL
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analoGhi deGli imPianti Fase protesicaFP

ANALOgHI dEgLI IMPIANTI    Titanio azzurro

 

 Per impianti “Bone Level”
 50020401  Piattaforma Ø 3,5 (1 pezzo)  
 50020601  Piattaforma Ø 3,7 (1 pezzo)
 50020501  Piattaforma Ø 4,1 (1 pezzo)
 50020301  Piattaforma Ø 5,0 (1 pezzo)

 Per impianti “Tissue Level”
 50020801  Emergenza Ø 4,6 (1 pezzo)
 50020701  Emergenza Ø 5,5 (1 pezzo)

ANALOGHI DEI COLLARI TRANSMUCOSI DEFINITIVI “CT” Titanio azzurro

  
 50093901   Ø 3,8 - h=2 (1 pezzo)
 50094001   Ø 3,8 - h=4 (1 pezzo)

ANALOGHI DEI COLLARI TRANSMUCOSI Titanio azzurro
DEFINITIVI “ST”  “SZ”  “SNT”
   
 
 50091701   Ø 4,0 - h = 1 (1 pezzo)
 50091801   Ø 4,0 - h = 2 (1 pezzo)
 50091901   Ø 4,0 - h = 3 (1 pezzo)

 50092301   Ø 4,6 - h = 1 (1 pezzo)
 50092401   Ø 4,6 - h = 2 (1 pezzo)
 50092501   Ø 4,6 - h = 3 (1 pezzo)

 50091201   Ø 5,5 - h = 1 (1 pezzo)
 50091301   Ø 5,5 - h = 2 (1 pezzo)
 50091401   Ø 5,5 - h = 3 (1 pezzo)

 50091501   Ø 6,5 - h = 2 (1 pezzo)
 50091601   Ø 6,5 - h = 3 (1 pezzo)

Nella scelta degli analoghi dell’impianto e degli 
analoghi dei collari transmucosi,
occorre rispettare la medesima configurazione 
di diametri, emergenze e altezze degli elementi 
presenti nella bocca del paziente.

BL

TL

Piattaforma

Emergenza

Ø

h

Ø

h
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monConi Provvisori Fase protesicaFP FP

MONCONI PROvvISORI    Titanio

 

 Per impianti “Bone Level” con collare
 50160201   per collare h =1  
 50160301   per collare h =2
 50160401   per collare h =3 - 4

 Per impianti “Bone Level” senza collare
 Per impianti “Tissue Level”
 50160501   
 
 

CAPPA PER MONCONE PROvvISORIO  Peek

 
 
 50041203   per collari  Ø 4,6  (3 pezzi)
 50041303   per collari  Ø 5,5  (3 pezzi)

 

Favorisce la chiusura marginale
del provvisorio.

Monconi provvisori da avvitare con apposito 
driver a massimo 10-15 Ncm.
Utilizzabili con disparallelismo massimo
di 8-10° degli impianti.
Da avvitare con il driver 2,3 (40052601)
e il pomolo (40052801).

BL

BL

TL

70



Protesi fissa Monconi in titanioFP

MONCONI dIRITTI    Titanio

 

 
 Per impianti “Bone Level” con collare
 50060501   base Ø 3,8 per collare h = 1- 2 - 3 - 4  
 50060601  base Ø 4,8 per collare h = 1- 2 – 3 - 4
 
 Per impianti “Bone Level” senza collare
 50060301  piattaforma Ø 3,5
 50060701  piattaforma Ø 4,1 - 5,0

 Per impianti “Tissue Level” 
 50060301  piattaforma Ø 3,5
 

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

BL

BL

TL

Base

1 mm

2 mm

3-4 mm

1 mm

2 mm

3-4 mm

 
MONCONI PREANgOLATI    Titanio

 

 Per impianti “Bone Level” con collare
 
 50070601   base Ø 3,8 - inclinato di 0° 
  per collare h = 1- 2 - 3 - 4
 

 50070701   base Ø 3,6 - inclinato di 15°
  per collare h = 1- 2 - 3 - 4
 

 50070801   base Ø 3,6 - inclinato di 25°
  per collare h = 1- 2 - 3 - 4

La porzione emergente è costituita da un
moncone conico, preangolato a 0°,15° o 25°,
da ritoccare secondo le necessità.
I monconi sono orientabili in sei posizioni
su 360°, per identificare facilmente
la correzione ottimale del disparallelismo.

BL

Base

0°

15°

25°
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FPProtesi fissa Monconi in titanioFP

MOdALITà dI UTILIZZO dEI MONCONI SAgOMATI IN TITANIO, ORIENTATI A 0° E 30°

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.

Per la scelta e l’accoppiamento dei monconi consulta il sinottico a pag. 74/75.

MONCONI SAgOMATI    Titanio

 
 Per impianti “Bone Level” con collare
 50070101   base Ø 3,8 - orientato a 0°
  per collare h = 1- 2 - 3 - 4
 50071001   base Ø 3,8 - orientato a 30°
  per collare h = 1- 2 - 3 - 4
 50071201   base Ø 4,8 - orientato a 0°
  per collare h = 1- 2 - 3 - 4
 
 Per impianti “Bone Level” senza collare
 50070301   piattaforma Ø 3,5
 50071101   piattaforma Ø 4,1 e 5,0 

 Per impianti “Tissue Level” 
 50070301  piattaforma Ø 3,5
 

BL

BL

TL

Base

Il moncone sagomato permette,
con un’unica morfologia, di risolvere
ogni situazione di disparallelismo.

1 mm

2 mm

3-4 mm
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fase ProtesiCa StrumentiFP

RUOTINE PER LA LAVORAZIONE DEL TITANIO 

 
 777HITZLOS  (12 pezzi)

PLURIMANDRINO MANUALE  Acciaio inox 

 40200301  Plurimandrino manuale

IMPUgNATURA   Acciaio inox 

 MDTLAA  Impugnatura da laboratorio

ANALOgHI DI RETTIFICA DA LABORATORIO INTEgRALI Titanio
(COLLARI “ST” - “SNT” - “SZ”)  

 50030701 Ø 4,0
 50030801 Ø 4,6
 50030401 Ø 5,5
 50030501 Ø 6,5

ANALOgHI DI RETTIFICA DA LABORATORIO Titanio
 
 50031001 Piattaforma Ø 3,5
 50031101 Piattaforma Ø 3,7
 50030901 Piattaforma Ø 4,1
 50030601 Piattaforma Ø 5,0

 

Ruotine specifiche  per effettuare
la sgrossatura
dei monconi in titanio.

Per la manipolazione dei monconi
in titanio durante le fasi
di lavorazione manuali.

Permette l’utilizzo manuale delle punte
per cacciavite

Riproducono l’impianto o il profilo
emergente dei collari transmucosi
“ST” - “SNT” - “SZ”, 
per il controllo al microscopio
delle chiusure marginali ottenute
con sistemi CAD/CAM
o per fusione tradizionale.

CONTROLLO dELLE CHIUSURE SULL’ANALOgO dI RETTIFICA

MOdALITà dI UTILIZZO dEI MONCONI SAgOMATI IN TITANIO, ORIENTATI A 0° E 30°
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Press fittinG Guida sinotticaPF

= CONTINUITA’C

= PLATFORM
  SWITCHINGP

BASE 3,8

EMERGENZA 4,0 4,6

PIATT. COLLARE

PIATTAFORMA IMPIANTO

3
2
1

h
4

C C

PP

3,5

3,5

4,1

3,7

5,0

3,5

PP
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BASE 4,8

5,5 4,6 5,5 5,5 6,5

C

P C C

CCPP

3,5 4,1 4,1 5,0 5,0

P

aPPliCazione Coll ari e monConi
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D GuidataPress fittinG Smart digital Solution CAd/CAM PF

SCANBODY (Scansione intraorale o Desktop) Titanio 

 Per impianti “Bone Level” con collare
 50450101 Scanbody per collare h=1 mm
 50450201 Scanbody per collare h=2 mm
 50450301 Scanbody per collare h=3 mm
 50450401 Scanbody per collare h=4 mm
 

 Per impianti “Bone Level” senza collare
 Per impianti “Tissue Level”
 50450001  Scanbody

ANALOGHI DEGLI IMPIANTI E DEI COLLARI Titanio azzurro 

 
 
 

 

Per la presa d’impronta digitale.

NOTA : da utilizzarsi solo con l’analogo impianto 
(Titanio Naturale) codice 50304101.

Utilizzare la stessa gamma di analoghi
descritta a pag. 69, in relazione ai componenti 
presenti nella libreria digitale.

BL

BL

TL

PREMILLED PRESS-FITTING (Attacco Medentika) Titanio 

 
 Per impianti “Bone Level” con collare
 50462301 - Base Ø 3,8
 
 

 Per impianti “Bone Level” senza collare 
 Per impianti “Tissue Level”
 50462101 - Base Ø 3,5
 50462201 - Base Ø 4,1

BL

BL

TL

Prelavorato con connessione “Press-Fitting”
per monconi
personalizzati cementati
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Bone system smart diGital solUtion

Grazie al supporto dei più sofisticati software di progettazione CAD/CAM e la competenza di 
un centro di fresaggio dotato di macchinari innovativi, Smart Digital Solution consente a 
Medici e Odontotecnici di produrre in tempi brevi elementi singoli o strutture complesse con 
precisione, sicurezza e affidabilità. 
 

CONSULENZA: sevizio di progettazione costumizzato grazie alla conoscenza e all’esperienza 
del nostro team di specialisti CAD/CAM.

ASSISTENZA: un partner affidabile, puntuale e preciso per medici e odontoiatri.

SEMPLICITÀ: flusso di lavoro estremamente semplificato grazie alla grande adattabilità 
con tutti i software di progettazione (3Shape, Exocad, Dental Wings).

Consulenza

Assistenza

Semplicità

Per digital smart solution CAd/CAM di Bone System sono disponibili le librerie:

• Exocad
• 3 Shape

• Dental Wings
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Connessione Friction Locking® 

FL



Connessione Friction Locking® 



Friction LockingCompetitors

Deformazione abutment in mm

Ca
ri

co
 in

 N
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Friction LockingCompetitors

Deformazione abutment in mm

Ca
ri

co
 in

 N

Friction Locking, basta con gli svitamenti.

Bone System è sempre attenta all’innovazione e alla risoluzione
dei problemi ricorrenti in ambito implantare, per questo collabora con 

prestigiose Università in ambito medico e ingegneristico.

Da questa sinergia nasce la connessione Friction Locking,
sistema brevettato in grado di raggiungere un alto grado di stabilità, con 

la capacità di limitare gli svitamenti,
finora impensabile in altre connessioni implantari.

Dai test effettuati, la connessione Friction Locking,
permette di ottenere un abutment che supporta carichi tre volte 

superiori rispetto ai competitors più qualificati,
questo perché la tecnica di unione fra i componenti e il massimo 

rispetto delle tolleranze di lavorazione fa in modo
di trasferire i carichi su un’ampia superficie.

La connessione Friction Locking rappresenta una garanzia
per gli utilizzatori e per i pazienti.
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Abutment AvvitAto non RotAZionALe diRitto Titanio

 
 Per impianti bone Level senza collare

 50410101  -  50400101  h 1
 50410201  -  50400201  h 2
 50410301  -  50400301  h 3
 50410401  -  50400401  h 4

 

Abutment AvvitAto non RotAZionALe A 15° Titanio

 
 Per impianti bone Level senza collare 
 
 50411001  -  50401001  h 1
 50411101  -  50401101  h 2
 50411201  -  50401201  h 3
 50411301  -  50401301  h 4

Abutment AvvitAto non RotAZionALe A 30° Titanio

 
 Per impianti bone Level senza collare 
 
 50412001  -  50402001  h 1
 50412101  -  50402101  h 2
 50412201  -  50402201  h 3
 50412301  -  50402301  h 4

Abutment AvvitAto tissue LeveL (boPt) Titanio

 
 Per impianti bone Level senza collare 
 Per impianti tissue Level 

   
  50500201  non rotazionale
     

  50500101  rotazionale

 

Da utilizzare nel caso di impianti con ridotto 
disparallelismo; è orientabile in 6 posizioni
e si avvita all’impianto a 32 Ncm
tramite il driver esagonale 1,27.

Permette di riportare in parallelismo l’asse
protesico con impianti inclinati di circa 10°-20°;
è orientabile in 6 posizioni e si avvita
all’impianto a 32 Ncm tramite il driver
esagonale 1,27 disponibile in due lunghezze.

Permette di riportare in parallelismo l’asse
protesico con impianti inclinati di circa 25°-35°;
è orientabile in 6 posizioni e si avvita
all’impianto a 32 Ncm tramite il driver esagonale 
1,27 disponibile in due lunghezze. 

Da utilizzare nel caso di impianti con ridotto 
disparallelismo; è orientabile in 6 posizioni e si 
avvita all’impianto a 32 Ncm
tramite il driver esagonale 1,27.

Per l’avvitamento richiede il driver ”D” Shape 
40053401 con un torque di 32 Ncm. 

nitrurati

nitrurati

nitrurati

Titanio

Titanio

Titanio

GuidatafriCtion loCkinG Per impianti Bone Level e Tissue LevelFL

h

h

h

BL

BL

BL

BL

TL
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Per avvitare tutti gli abutment diritti
e angolati a 15° - 30°.

Per l’avvitamento manuale del driver
del cricchetto  dinamometrico.

Si utilizza per il provvisorio (Peek) e per
la preparazione dei metalli (calcinabile),
solo nel caso di abutment diritto.

Da utilizzare sia in analogico che
in digitale quando il moncone
viene preparato in laboratorio;
riproduce la parte interna
degli impianti.

Visualizza l’angolo di disparallelismo
degli impianti.

BL

TL

1 2 3

MISURATORI DEL DISPARALLELISMO Titanio

 
 40100201

DRIvER ESAgOnALE 1,27   Acciaio inox

 40052701  L = 12
 40053101  L = 17
 40054401  L = 22

POMOLO PER DRIvER   Acciaio inox
 

 40052801

AnALOgO DA LAbORATORIO  Titanio
 

 Per impianti “bone Level”
 50304101

 Per impianti “Tissue Level”
 50304201 - Emergenza Ø 4,6

CAPPA PER MOnCOnE DIRITTO  
 

 50041103  Ø 4,6 - In peek  (3 pezzi)
 50042103  Ø 4,6 - In calcinabile  (3 pezzi)

FASI OPERATIvE
    

1 AVVITARE SENZA        
    ARRIVARE A FINE CORSA

2 ALLINEARE E TROVARE           
    L’INgAggIO dEgLI          
    ESAgONI

3 AVVITARE A FONdO           
    A 32 NCm 

83



DfriCtion loCkinGFL Smart digital Solution CAd/CAM 

SCANBODY (Scansione intraorale o Desktop) Titanio 

 Per impianti “Bone Level” 
 50450001 Scanbody 

ANALOGO DELL’IMPIANTO  Titanio

 Per impianti “Bone Level”
 50304101 Analogo da laboratorio

Per la presa d’impronta digitale.

BL

Da utilizzare per modelli stereolitografici
sia in analogico che in digitale.
Riproduce la parte interna degli impianti.

BL

PREMILLED FRICTION LOCKING (Attacco Medentika) Titanio 

 
 Per impianti “Bone Level” con collare
 50462501 - Piattaforma Ø 3,5
 50462701 - Piattaforma Ø 4,1
 50462801 - Piattaforma Ø 5,0
 
 

LINK FRICTION LOCKING - NON ROTAZIONALE Titanio 

 Per impianti “Bone Level” senza collare 
 Per impianti “Tissue Level”
 50451001 - Piattaforma Ø 3,5
 50451201 - Piattaforma Ø 4,1
 
 
LINK FRICTION LOCKING -  ROTAZIONALE Titanio 

 Per impianti “Bone Level” senza collare 
 Per impianti “Tissue Level”
 50452101 - Piattaforma Ø 3,5
 50452301 - Piattaforma Ø 4,1

BL

Prelavorato con connessione
“Friction Locking” per monconi
personalizzati avvitati.

BL

TL

Struttura di supporto per corone
singole avvitate.

Struttura di supporto per corone singole avvitate.
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Bone system smart diGital solUtion

Grazie al supporto dei più sofisticati software di progettazione CAD/CAM e la competenza di 
un centro di fresaggio dotato di macchinari innovativi, Smart Digital Solution consente a 
Medici e Odontotecnici di produrre in tempi brevi elementi singoli o strutture complesse con 
precisione, sicurezza e affidabilità. 
 

CONSULENZA: sevizio di progettazione costumizzato grazie alla conoscenza e all’esperienza 
del nostro team di specialisti CAD/CAM.

ASSISTENZA: un partner affidabile, puntuale e preciso per medici e odontoiatri.

SEMPLICITÀ: flusso di lavoro estremamente semplificato grazie alla grande adattabilità 
con tutti i software di progettazione (3Shape, Exocad, Dental Wings).

Consulenza

Assistenza

Semplicità

Per digital smart solution CAd/CAM di Bone System sono disponibili le librerie:

• Exocad
• 3 Shape

• Dental Wings
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Easy on Four® 
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Easy on Four® 
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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.

“Easy-On-Four ©” è la soluzione ideale per i pazienti totalmente
edentuli che non possono sostenere impegnativi e costosi interventi di aumento dei 

volumi ossei e quindi finora impossibilitati
a beneficiare del comfort che una protesi fissa può dare.

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.

“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.

La riabilitazione facile e veloce su 4 impianti.
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Abutment eAsy-on-four® diritto Titanio

 50300101  h 1
 50300201  h 2
 50300301  h 3
 50300401  h 4

Abutment eAsy-on-four® 17°  Titanio

 50301001  h 3
 50301101  h 4.5

Abutment eAsy-on-four® 30°  Titanio

 50301201  h 3
 50301301  h 4.5

Permette di riportare in parallelismo
l’asse protesico con impianti inclinati fino a 30°;
si avvita all’impianto a 32 Ncm tramite il driver
esagonale 1,27 con un torque di 32 Ncm.

Da utilizzate nel caso di impianti con
disparallelismo fino a 15°;
si avvita direttamente all’impianto a 32 Ncm 
tramite il driver esagonale 3,2
con un torque di 32 Ncm.

Permette di riportare in parallelismo
l’asse protesico con impianti inclinati fino a 45°;
si avvita all’impianto a 32 Ncm tramite il driver 
esagonale 1,27 con un torque di 32 Ncm.

h

h

h

Guidataeasy on foUrE F    o
n

1 2 3 4 5

1 AVVITAMEnTo ABUTMEnT DIRTTo A 32 nCM
2 PREDISPoSIzIonE DEL PoSIzIonAToRE SULL’ABUTMEnT
3 AVVITARE SEnzA ARRIVARE A fInE CoRSA
4 ALLInEARE E TRoVARE L’InGAGGIo DEGLI ESAGonI
5 AVVITARE A fonDo A 32 ncm    

FASI OPERATIvE
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Visualizza l’angolo di disparallelismo
degli impianti.

Driver esagonale 1,27   Acciaio inox

 

 40052701  L  =  12
 40053101  L  =  17
 40054401  L  =  22

Driver esagonale 3,2   Acciaio inox

 40052401  L  =  6
 40052501  L  = 16
 

PosiZionaTore   Titanio

 

 40200201

viTe Di fissaggio ProTesi easy-on-four® Titanio

 

 50302004   (4 pezzi)

Per avvitare le componenti protesiche
a tutti gli abutment;
si avvita a 20 Ncm tramite il driver
esagonale 1,27.

Per avvitare tutti gli abutment
Easy-on-Four® a 17°- 30°
e le viti 50302004.

Per avvitare tutti gli abutment
Easy-on-Four® diritti.

Si avvita sull’emergenza degli abutment
tramite il driver esagonale 1,27
per agevolarne il
posizionamento e l’accoppiamento.
fra gli esagoni.

MISURATORI DEL DISPARALLELISMO Titanio 

 

 40100201
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Guidata

Da utilizzare su tutti gli abutment Easy-onFour® 
per strutture fuse.

Da utilizzare nelle fasi di laboratorio.
Si avvita con driver 1,27.

Transfer per impronTa  Titanio

 50303001  transfer con vite

Cuffia di guarigione   Peek

 

 50045004  (4 pezzi)

Cappa in TiTanio   Titanio

 

 50170302  rotazionale  (2 pezzi)
 50170402  non rotazionale (2 pezzi)

spaziaTore CalCinabile  Metacrilato

 50045104  (4 pezzi)

analogo da laboraTorio  Titanio

 
 50304001 

Cappa CalCinabile   Metacrilato

 50044104  rotazionale  (4 pezzi)
 50044204  non rotazionale  (4 pezzi)

viTe di CeraTura   Acciaio inox

 
 50302204  (4 pezzi)

Da avvitare tramite la vite 50302004
a tutti gli abutment dopo l’intervento,
a copertura dell’emergenza nel periodo
di guarigione dei tessuti molli.

Da utilizzare su tutti gli abutment
Easy-onFour® per la realizzazione della
protesi o per strutture da applicare
con la tecnica dell’incollaggio.

Riproduce la parte emergente di tutti
gli abutment Easy-onFour®.

Si interpone tra la cappa e la struttura
protesica per assicurare lo spazio
sufficente a conseguire la passività
con la tecnica dell’incollaggio.

Si applica a tutti gli abutment
per la presa d’impronta.
Si avvita con driver esagonale 1,27

Guarda il filmato fasi operative

easy on foUrE F    o
n
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Guidata

1

5

2

6

3

7

4

8

Guarda il filmato fasi operative

FASI OPERATIvE
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D

Guidata

easy on foUrE F    o
n

Scanbody EaSy (scansione intraorale o desktop) Titanio

 50451401 

analogo da laboratorio   Titanio

 50304001 

MEtodi di utilizzo

Tecnica diretta

Tecnica dell’incollaggio

Comprende la vite di fissaggio.

Unico analogo che riproduce
la parte emergente
di tutti gli abutment Easy on Four.
Da utilizzare in caso di
flusso di lavoro analogico o digitale

1. Lavorazione CAD-CAM della struttura con 
predisposizione delle sedi per gli abutment. 
Applicazione della flangia in resina e 
montaggio dei denti.

2. Avvitamento della protesi sugli abutment 
Easy-On-Four (20 Ncm).

3. Lavorazione CAD-CAM della struttura con 
predisposizione delle sedi per le cappe in 
titanio. Applicazione della flangia in resina 
e montaggio dei denti.

4. Adattamento delle cappe in titanio e 
avvitamento delle cappe sugli abutment 
Easy-On-Four (20 Ncm).

5. Incollaggio della protesi sulle cappe.

Smart digital solution CAd/CAM

1

3

2

4 5
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Bone system smart diGital solUtion

Grazie al supporto dei più sofisticati software di progettazione CAD/CAM e la competenza di 
un centro di fresaggio dotato di macchinari innovativi, Smart Digital Solution consente a 
Medici e Odontotecnici di produrre in tempi brevi elementi singoli o strutture complesse con 
precisione, sicurezza e affidabilità. 
 

CONSULENZA: sevizio di progettazione costumizzato grazie alla conoscenza e all’esperienza 
del nostro team di specialisti CAD/CAM.

ASSISTENZA: un partner affidabile, puntuale e preciso per medici e odontoiatri.

SEMPLICITÀ: flusso di lavoro estremamente semplificato grazie alla grande adattabilità 
con tutti i software di progettazione (3Shape, Exocad, Dental Wings).

Consulenza

Assistenza

Semplicità

Per digital smart solution CAd/CAM di Bone System sono disponibili le librerie:

• Exocad
• 3 Shape

• Dental Wings
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Guidataelementi Per sPlintaGGio

MOZZO IN TITANIO   Titanio

 
 50200504  (4 pezzi)
 

ALETTA DI COLLEGAMENTO  Titanio

 

  50200404  Spessore 0,4 (4 pezzi)
 50201004  Spessore 0,5 (4 pezzi)

VITI DI FISSAGGIO MOZZO  Titanio
   anodizzato

 

  50200604  Per collare h = 1 - porpora  (4 pezzi) 
 50200704  Per collare h = 2 - blu  (4 pezzi)
 50200804  Per collare h = 3-4 - verde  (4 pezzi)

VITE TRANSFER   Acciaio inox

 50200104  Per collare h = 1  (4 pezzi)
 50200204  Per collare h = 2-3-4   (4 pezzi) 
  

 

ELEMENTI PROTESICI IN TITaNIO PER IL CaRICO IMMEdIaTO
E La REaLIzzazIONE dEL PROvvISORIO RINfORzaTO

Da applicare sopra i collari transmucosi
“ST” Ø 4,6 o analoghi dei collari Ø 4,6.

Per collegare i mozzi fra loro e formare una
struttura rigida di rinforzo, totalmente passiva,
da inglobare nel provvisorio.
L’unione può avvenire direttamente in bocca 
mediante sincristallizzazione o con
saldatura laser da effettuare in laboratorio.

Per la presa d’impronta, il fissaggio dei mozzi 
durante la sincristallizzazione e
come mantenitore di spazio nelle fasi protesiche.
Si avvita con driver esagonale 1,5.

Per avvitare il provvisorio rinforzato ai mozzi,
con lo strumento dinamometrico (TR-786-06)
e il driver esagonale 1,5,
con una coppia di 32 Ncm.
Per agevolare l’avvitamento manuale e la
rimozione delle viti, usare il pomolo (40052801).

ES
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Per la presa d’impronta e il fissaggio
dei calcinabili e della barra durante
le fasi di lavorazione.
Si avvita con driver esagonale 1,5.

Queste viti permettono di avvitare
sugli impianti particolari strutture
individualizzate, come barre da fondere
o da fresare con sistemi CAD/CAM.
Si avvitano con driver esagonale 1,5.

ELEMENTO CALCINABILE POLIvALENTE Metacrilato  

 
 50040604  (4 pezzi)

vITI dI FISSAggIO   Titanio
 
  anodizzato 

 50200604  Per collare h = 1 - porpora  (4 pezzi)
 50200704  Per collare h = 2 - blu  (4 pezzi)
 50200804  Per collare h = 3-4 - verde  (4 pezzi)

vITE TRANSFER   Acciaio inox 

 
 50200104  Per collare h = 1  (4 pezzi)
 50200204  Per collare h = 2-3-4  (4 pezzi)
  

vITI PER OvERdENTURE   Titanio 
 

 50110105  L = 10 (5 pezzi)

COMPONENTI PER STRUTTURE AvvITATE 

Si applica sopra i collari transmucosi
“ST” Ø 4,6, ed è adatto
alla realizzazione di strutture avvitate.
Questo elemento è espressamente
previsto come interfaccia implantare
per la modellazione in resina di barre
da fondere o da fresare successivamente
con sistemi CAD/CAM.

Per avvitare la struttura con lo strumento
dinamometrico (TR-786-06) e il driver
esagonale 1,5,
con una coppia di 32 Ncm.

Per agevolare l’avvitamento manuale
e la rimozione delle viti, usare
il pomolo (40052801).
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GuidataoverdentUre A barraOV OV

MONCONI PER OVERDENTURE A BARRA Titanio 

 50180001 Piattaforma 3,5 - h = 1
 50180101 Piattaforma 3,5 - h = 2
 50180201 Piattaforma 3,5 - h = 3
 50180301 Piattaforma 3,5 - h = 4

 
 

CAPPE PER OVERDENTURE A BARRA 

 50170101 in Ceramicor  
 50040301 in Metacrilato calcinabile
 

VITE DI RITENZIONE CAPPA PER OVERDENTURE A BARRA Titanio

  
 50110301
 

TRANSFER PER OVERDENTURE A BARRA Titanio 

 50010201  

VITE DI FISSAGGIO TRANSFER PER OVERDENTURE A BARRA Titanio 

 50110201 

ANALOGO PER OVERDENTURE A BARRA Titanio 

 
 50120201 

Si avvitano agli impianti con
lo strumento dinamometrico (TR-786-06)
e il driver quadro 2,3 (40052601),
con una coppia di 32 Ncm.

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.

Per avvitare la struttura a barra ai monconi,
per mezzo dello strumento dinamometrico
e con driver esagonale 1,27,
con una coppia di 20 Ncm.

Per effettuare la presa d’impronta.

Si avvita direttamente nella
filettatura interna della parte emergente
dei monconi per barra.
Si avvita con driver esagonale 1,5.

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

h

Piattaforma
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GuidataoverdentUre A sferaOV

ATTACCHI “SPHERODAL”   Titanio 

 Per impianti “Bone Level” con collare
 50140201  con collare h=1 mm
 50140301  con collare h=2 mm
 50140401  con collare h=3-4 mm

 Per impianti “Bone Level” senza collare
 Per impianti “Tissue Level”
 50140101  
 

MATRICE TIpo “CL” (DALBo-B 43.02.8/E Female)  Elitor 

 051511

 ANELLo IN pVC   PVC
 
 055688
 
MATRICE AUSILIARIA (DALBo-B SpACER) Galak

 072625 Bianca - Equivalente alla matrice “CL”

STRUMENTI pER LA REGoLAZIoNE DELLA RITENZIoNE Acciaio Inox
   Plastica
 
 
 070199  Disattivatore (A)
 070197  Attivatore (B) 

MoNTA GUAINA MATRICE “CL”   Acciaio Inox

 

 070205

 AVVITAMENTo DEGLI ATTACChI “SphERoDAL”
E REGoLAZIoNE DELLA RITENZIoNE DELLE MATRICI “CL”

     

Attacchi a sfera per overdenture da avvitare 
direttamente agli impiantic on lo strumento 
dinamometrico (TR-786-06)
e il driver quadro 2,3 (40052601)
con una coppia di 32 Ncm. 
Utilizzabili con disparallelismo massimo di 8-10° 
degli impianti, rispetto al piano occlusale.

Anello di ricambio per matrici “CL”.

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

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

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

disattivazione/attivazione
matriCe “Cl”

BL

BL

TL

ø 2,25
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GuidataoverdentUre A sferaOV

MATRICE TIpo “pL” (DALBo-pLUS FEMALE)  Titanio / Elitor 

 055752    Standard
 0500 0214  Tuning Soft
   
MATRICE TIpo “EL” (DALBo-pLUS FEMALE ELLIpTIC)  Titanio / Elitor  

 055890    Standard
 0500 0215  Tuning Soft

GUAINE RITENTIVE A LAMELLE   Elitor
 
 055643    Standard
 0500 0068  Tuning Soft
 055687   Tuning

MATRICE AUSILIARIA “pL” (DALBo pLUS SpACER)  Galak

 072626    Rossa - Equivalente alla matrice “PL”
 
ATTIVAToRE/DISATTIVAToRE MATRICE “pL” E “EL”  Acciaio Inox 

 072609
 

SET DI CALIBRAZIoNE “pL” E “EL” (DALBo pLUS GAUGE SET)   
 
 
 07000026

REGoLAZIoNE DELLA RITENZIoNE DELLE MATRICI  “pL” - “EL”
   

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

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

Guaine ritentive di ricambio per
matrici “PL” e “EL”; permettono di compensare
la diminuzione della ritenzione,
dovuta all’usura degli attacchi.

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.

Per la calibrazione del grado di ritenzione e la
selezione corretta delle guaine ritentive
più adeguate per le matrici tipo “PL” e “EL”.

Per l’attivazione delle matrici tipo “PL” e “EL”.

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

disattivazione/attivazione
matriCe “Pl” e “el”
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analogo da laboratorio  Acciaio Inox 

 

 070157

Mandrino PEr ParallEloMEtro  Acciaio Inox 

 

 072637

 
 

  

 

Riproduce l’attacco a sfera
nel modello master.

Per parallelizzare gli attacchi
sul modello master.
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GuidataoverdentUre Sistema Locator®OV

ABUTMENT IMPLANTARI LOCATOR®  Titanio

 1175    Piattaforma 3,6 - h = 1
 1176    Piattaforma 3,6 - h = 2
 1177    Piattaforma 3,6 - h = 3
 1178    Piattaforma 3,6 - h = 4

 h  =  altezza massima della gengiva

COMPONENTI PROTESICI  

 
 8519-2   Per disparallelismo 0-10° (2 pezzi)
 8540-2   Per disparallelismo 10-20° (2 pezzi)

SPAZIATORE   Gomma 
   siliconica
   bianca
 

 8514   Spaziatore (20 pezzi)    
 

RITENTORI PER DISPARALLELISMO 0-10° Nylon

 8524    Ritentore - Trasparente (2270 g) (4 pezzi)
 8527    Ritentore - Rosa (1360 g) (4 pezzi)
 8529    Ritentore - Blu (680 g) (4 pezzi)

RITENTORI PER DISPARALLELISMO 10-20° Nylon

 8547    Ritentore - Verde (1820 g) (4 pezzi)
 8915    Ritentore - Arancione (910 g) (4 pezzi)
 8548    Ritentore - Rosso (455 g) (4 pezzi)

Si avvitano agli impianti con lo strumento
dinamometrico (TR-786-06)
e il driver per Locator® (40053001),
con una coppia di 30 Ncm.
Si utilizzano senza collare.

Ciascun kit comprende:
– contenitore in titanio con ritentore nero (x 2);
– spaziatore (x 2);
– 3 ritentori (x 2). 

Crea la resilienza e lo spazio funzionale
attorno agli abutment e impedisce che
la resina penetri all’interno durante
l’applicazione della protesi.

Per applicazioni con disparallelismo fino a 10°

Per applicazioni con disparallelismo da 10° a 20°

Utilizzo dei ritentori in fUnzione del disparallelismo e della ritenzione richiesta

680 g 1360 g 2270 g
Cod. 8529 8527 8524

455 g 910 g 1820 g
Cod. 8548 8915 8547

 LOCATOR® è un marchio registrato di Zest IP Holdings, LLC
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STRUMENTO UNIVERSALE COMPONIBILE  

 8393  Strumento universale

CUFFIA DI RITENZIONE DELL’ABUTMENT Polysulfone 

 8394  Cuffia di ritenzione (4 pezzi)

MISURATORE DEL DISPARALLELISMO  

 9530  Misuratore del disparallelismo

INDICATORE DI RIFERIMENTO  Plastica

 8517  Indicatore di riferimento (4 pezzi) 

Lo strumento permette di:
– avvitare manualmente gli abutment;
– inserire i ritentori;
– rimuovere i ritentori.

Guida per l’avvitamento
degli abutment.

Visualizza l’angolo di disparallelismo
degli impianti.

Indica l’angolo di disparallelismo
degli impianti.

Da applicare agli abutment
per la presa dell’impronta;
comprende il ritentore nero.

Ritentore a bassa ritenzione per la presa
dell’impronta e per ottenere la resilienza
verticale durante le fasi di lavorazione.

Per l’esecuzione del modello master.

Riproduce i volumi dei contenitori in titanio
nella base protesica.

 LOCATOR® è un marchio registrato di Zest IP Holdings, LLC

TRANSFER PER IMPRONTA  Alluminio
   con ritentore
   in Polietilene      
 8505  Transfer per impronta (4 pezzi)

RITENTORE AUSILIARE   LDPE 

 8515  Ritentore ausiliare - Nero (4 pezzi)

ANALOGO   Alluminio  

 
 8530  Analogo (4 pezzi)

MANTENITORE DI SPAZIO  Delrin 

 8569  Mantenitore di spazio (4 pezzi)   
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GuidataoverdentUre Barra con Locator avvitato  OV

ABUTMENT FILETTATO   Titanio

 

 8589-2    Abutment con filetto M2 (2 pezzi)

COMPONENTI PROTESICI   Titanio

 

 8028-2   Per attacchi su barra (2 pezzi)

RITENTORE AUSILIARE PER BARRA   Polietilene

 

 8026   Ritentore ausiliare per barra 
                  Giallo (2270 g) (4 pezzi)

 

 INSERTO CALCINABILE    Delrin
  
 
 
 8014   Inserto calcinabile
                con filetto M2 (10 pezzi)

 

Si avvita alla barra con inserti filettati
mediante lo strumento dinamometrico
(TR-786-06)
e il driver per Locator® (40053001)
con una coppia di 30 Ncm.

Ciascun kit comprende:
– contenitore in titanio con ritentore giallo (x2);
– 2 spaziatori (x2);
– 3 ritentori (x2).

Per ottenere la resilienza verticale durante
le fasi di lavorazione.

Per ottenere il filetto nella barra fusa.
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Realizzazione e applicazione della baRRa di splintaggio

Per la ricerca del parallelismo
sul modello master.

Per la foratura preliminare
del foro filettato M2.

NOTA - Per l’interfaccia implantare
della barra, utilizzare gli elementi calcinabili 
polivalenti e gli accessori correlati,
indicati a pag.67.

Supporto per l’utilizzo delle punte per forare
e dei maschi.

Per la finitura del foro filettato M2.

 LOCATOR® è un marchio registrato di Zest IP Holdings, LLC

MANDRINO PER PARALLELIZZAZIONE  

 

 9107  Mandrino per parallelizzazione

PUNTA PER FORARE    
 

 9102   Punta Ø 1,7

MASCHIO   
 

 9104   Maschio M2

SUPPORTO   

 

 8016   Supporto manipolatore
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Rigenerazione

R





RGuidataesPansione ossea Controllata Strumentario chirurgicoR

Per la preparazione preliminare
dei siti previsti per
attuare la tecnica di espansione
ossea controllata.

Contiene lo strumentario
necessario per l’espansione
ossea controllata.
È sterilizzabile in autoclave.

Per l’avvitamento, occorre un avvitatore contrangolo per impianti da applicare al manipolo a 20/25 giri, oppure un driver o un avvitatore digitale presenti nello strumentario per 
l’inserimento degli impianti Bone System. (Vedi pag. 39-40).

FRESA SENZA IRRIgAZIONE  Acciaio Inox

 

 20020201  Ø 1,7 - L = 33
 

ESPANSORI OSSEI   Titanio

 

 20090101  Ø 2,6 (n. 1)
 20090201  Ø 3,2 (n. 2)
 20090301  Ø 3,8 (n. 3)
 20090401  Ø 4,2 (n. 4)
 20090501  Ø 4,8 (n. 5)
 

TRAY PER ESPANSORI   Alluminio
   anodizzato

 

 70010501

Gli espansori ossei consentono
di attuare una tecnica
di aumento dello spessore
orizzontale di creste atrofiche,
mediante espansione
progressiva controllata e
atraumatica delle corticali.
Per il loro utilizzo, è necessaria
la conoscenza delle tecniche di
attuazione dell’espansione ossea.
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GuidatariGenerazione Prelievo per innesti osseiR

DISPOSITIVO “DRIO”   Titanio

 
 
 20300101  Dispositivo “DRIO”
 

DRIO è un dispositivo semplice e atraumatico
per effettuare prelievi ossei intraorali
da utilizzare per innesti di osso autologo o
in associazione a materiali di origine eterologa
per potenziare la capacità rigenerativa.

DRIO si applica al manipolo e consente il prelievo
e la raccolta dell’osso nel serbatoio in un’unica 
operazione, senza alcuna perdita, rendendolo 
immediatamente disponibile per l’innesto.

DRIO permette di ridurre i costi e tempi di
intervento, riducendo la necessità di prelievi
d’osso dal mento o dalla branca montante
della mandibola e limitando l’utilizzo
di materiali d’innesto.

La grande capacità del serbatoio (0,27 cc) equivale 
al volume di un prelievo osseo di 10 x 10 x 2,7 mm.

MOdALITà dI UTILIZZO

 
FASI dEL PRELIEvO

• Foratura della corticale mediante una fresa a rosetta Ø 2,3 (20010101) con abbondante irrigazione.

• Montare il dispositivo DRIO sul manipolo ed effettuare il prelievo a secco, ad una velocità  massima di
  50-80 giri/1’, con una azione “a stantuffo” per evitare di surriscaldare l’osso prelevato.

• Dopo 3-4 prelievi, rimuovere il dispositivo DRIO recuperare l’osso prelevato.

  
NOTA IMPORTANTE  Il dispositivo DRIo deve essere sostituito dopo 10-12 utilizzi.
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attrezzatUreA A

SCANNER CARESTREAM CS 3600    

 

  CS 3600  

Più smart. Più facile. Più rapido. Aperto.
CS 3600 ti offre una scansione a colori 3d full Hd precisa e accurata.

Caratteristiche e vantaggi:
• Scansione continua, ad alta velocità
•  Intelligent Matching System, permette all’utente di integrare liberamente eventuali dati mancanti, in qualsiasi area
• Scan Data History, permette di eliminare ogni tessuto scansionato in eccesso, per produrre un’impronta 

digitale finale perfezionata
• facilita un’ampia gamma di applicazioni, con flussi di lavoro dedicati per protesi, ortodonzia e protesi 

implantari
• Un’interfaccia utente intuitiva, guidata passo a passo
• Punte trattabili in autoclave, riutilizzabili, di due tipi intercambiabili
• Il sistema di scansione di tipo aperto fornisce una versatilità ottimale, grazie ai file STL e PLY aperti di output
• nuova modalità multi-bite - fino a tre posizioni differenti del bite per lo stesso paziente
• Link diretto a Exocad Chairside

SCANNER CARESTREAM CS 3700   

 

  CS 3700  

Scansione senza compromessi. Il design ergonomico rappresenta una funzionalità avanzata, 
incentrata sulle tue esigenze personali di flusso di lavoro.
Offre prestazioni che definiscono un nuovo standard per la scansione intraorale.

Caratteristiche e vantaggi:
• Lo smart-shade matching, brevettato, fornisce la selezione e la registrazione automatica delle informazio-

ni sulla sfumatura di colore.
• Il nuovo rivoluzionario flusso di lavoro permette agli utenti di navigare liberamente tra differenti applica-

zioni cliniche, protesiche, ortodontiche, implantologiche e per i dispositivi per l’apnea nel sonno.
• Un manipolo ergonomico assicura ai professionisti del settore una sensazione equilibrata di controllo dello scanner.
• La capacità touch screen elimina i passaggi intermedi associati all’alternanza tra lo scanner e il mouse.
• CS 3700 offre la scansione turbo speed: i test hanno dimostrato che in vitro può scansionare arcate singole 

in 30 secondi, con la stessa accuratezza dimostrata di CS 3600.
• La fascetta di sicurezza opzionale da polso connette il dispositivo all’utente per un controllo e una cura 

ottimale dello scanner.

Scanner intraorali  
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attrezzatUreA Scanner facciale

OBISCANNER   

 

  
  OBISCANNER

 

ObiScanner è uno Scanner Facciale di nuova generazione, progettato per l’acquisizione in tem-
po molto breve del modello 3d del volto del paziente. La tecnologia è completamente sicura, 
non nociva e non causa alcun disturbo al paziente.

Caratteristiche e vantaggi:
•  Acquisizione rapida in 10 secondi
• Veloce ed efficace per lo Smile Design 3D e semplice utilizzo per la cefalometria 3D
• Gestione semplificata di tutti i file 2D e 3D del paziente (foto, scansioni facciali, intraorali e CBCT)
• Migliora la comunicazione con il paziente, aumentando le probabilità di accettazione del piano 

di trattamento
• Semplifica il lavoro del laboratorio che durante la modellazione ha i riferimenti anatomici del viso del paziente
• È utile per raccogliere dati clinici in ambito ortodontico ed estetico a costo biologico zero
• Condivisione file con smartphone e visori di realtà aumentata per una comunicazione efficiente con 

team e paziente.
• Misurazione degli angoli e delle distanze sui tessuti molli
• Tracciamento dei piani ortodontici di riferimento
• Comparazione tra scansioni facciali acquisite in momenti differenti.
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AattrezzatUre Micromotore per implantologia

IMPLANTMEd PLUS SI1023   

 

  90000163 - Modello base pedale con filo senza luce
  90000165 - Modello pedale con filo con luce
  90000166 - Modello pedale senza filo con luce
  90000164 - Modello pedale senza filo senza luce

 

L’unità Implantmed e stata sviluppata per l’implantologia odontoiatrica ed offre gli strumenti 
adatti agli interventi di chirurgia orale per garantire la massima precisione
nell’ambito dell’implantologia e della chirurgia maxillo-facciale

Caratteristiche e vantaggi:
• Interfaccia utente intuitiva con touchscreen a colori
• Controllo coppia sicuro e stabilità dell’impianto misurabile
• Gamma di velocita più ampia: 200-40.000 giri/min al motore
• Esatta limitazione di torque: 5-80 ncm
• funzione integrata di maschiatura meccanica, più facile e sicura
• funzione di documentazione con chiavetta usb
• Personalizzabile fino a 6 utenti ed infiniti protocolli
• Pompa peristaltica di ultima generazione
• Compatibilità con osstell Beacon per la funzione di misurazione della stabilita degli impianti
• Possibilità di pedale senza fili

CONTRANgOLO E MANIPOLI  

 
  WS75L  - compatibile solo per micromotori con luce
    (modelli 90165-90166)
  WI75EKM - manipolo senza luce, integrale, compatibile con tutte le macchine
  WS75LG  - manipolo con luce generata (a partire da 200 giri),
    compatibile con tutte le macchine; si utilizza con micromotori  
    che non hanno già la luce integrata
  S11  - manipolo base dritto senza luce
  

Manipoli realizzati in acciaio inox di altissima qualità per chirurgia odontostomatologica
e maxillo-facciale, implantologia e microchirurgia con riduzione 20:1.

A
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attrezzatUreA

IMPLANTMEd CLASSIC SI923   

 

  

  90000161 - Modello senza luce con pedale con filo

Implantmed si distingue per la semplicità d’uso, tutti i programmi possono essere modificati 
azionando semplicemente i tasti sull’apparecchio e tramite controllo a pedale.

Caratteristiche e vantaggi:
• Semplicità di impiego
• Motore potente con coppia di 5,5 Ncm
• Ampia gamma di velocita: 300 – 40.000 giri/min al motore
• Esatta limitazione di coppia: 5 – 70 Ncm
• Funzione integrata di maschiatura
• Motore con cavo, sterilizzabile e disinfettabile attraverso termodisinfezione

CONTRANgOLO E MANIPOLI  

 
  WI75EKM  - manipolo senza luce, integrale (non smontabile)
  WS75LG  - manipolo con luce generata (a partire da 200 giri);
      si utilizza con micromotori che non hanno già la luce integrata   
  S11  - manipolo base dritto senza luce
  

Manipoli realizzati in acciaio inox di altissima qualità per chirurgia odontostomatologica
e maxillo-facciale, implantologia e microchirurgia con riduzione 20:1.

Micromotore per implantologia
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attrezzatUre Strumento misurazione stabilità implantare

OSSTELL BEACON    

 

  103000 
 

Misurazione semplice della stabilità dell’impianto.
Consente di determinare in modo oggettivo la stabilità dell’impianto e di misurare il grado di 
osteointegrazione senza compromettere il processo di guarigione. Si tratta di uno strumento 
di diagnosi rapido e non invasivo, che fornisce informazioni precise, necessarie per prendere 
decisioni consapevoli. 

SMART PEg    

 

  100447  -  (5 pezzi)         

 

Per misurare la scala ISQ, devono essere avvitati sulla piattaforma implantare gli appositi 
Smart Peg che vengono letti da Osstell Beacon dando come risultato la stabilità dell’impianto.

A
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GuidataAVVERTEnzE

1  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 raccomanda-
zioni fornite dal produttore. Le informazioni sui prodotti BONE SYSTEM® vengono trasmesse agli utilizzatori attraverso documentazione (istruzioni 
d’uso, manuali, schede tecniche, ecc.), audiovisivi, strumenti informatici, corsi di formazione, dimostrazioni pratiche e supporto telefonico o verbale 
di specialisti riconosciuti da BONE SYSTEM®. Le informazioni fornite sono sempre al massimo livello di aggiornamento tecnico e scientifico disponi-
bile al momento della commercializzazione del prodotto.

2  RESPONSABILITÀ DELL’UTILIZZATORE
La disponibilità delle informazioni di supporto fornite da BONE SYSTEM® non esonera l’utilizzatore dall’obbligo di verificare personalmente la ri-
spondenza 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. 

3  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. Analoga-
mente, 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 a 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.

5  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 BONE SYSTEM® o con il venditore da essa autorizzato. Nessuna responsabilità potrà essere attribuita a 
BONE SYSTEM® per difetti occulti o non accertati dall’utilizzatore al momento dell’applicazione del prodotto.

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

7  COPYRIGHT
È vietata qualsiasi forma di riproduzione o pubblicazione, anche parziale, di testi o illustrazioni di questo documento, se non preventivamente 
autorizzata per scritto da BONE SYSTEM®.

8  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.

9  DOCUMENTAZIONE SUL PRODOTTO
La documentazione sui prodotti BONE SYSTEM® può essere richiesta a BONE SYSTEM® direttamente o attraverso i suoi canali di commercializzazione 
ed è disponibile sul sito internet www.bonesystem.it.

10  SEMINARI E CORSI DI FORMAZIONE
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®.

11  LEGENDA DEI SIMBOLI RIPORTATI SULLA CONFEZIONE

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

A. NON riutilizzare. Dispositivo MONOUSO da utilizzare una sola 
 volta su un unico paziente. Il suo riutilizzo potrebbe comportare
 gravi rischi di infezioni crociate e/o perdita di funzionalità

B.  Utilizzare entro il (scadenza)

C.  Codice del lotto

D.  Sterile - Metodo di sterilizzazione con radiazioni ionizzanti

E.  NON utilizzare se l’imballaggio non è integro

F.  Codice del prodotto
G.  Attenzione, vedere i documenti di accompagnamento
H.  Fabbricante
I.  Consultare le istruzioni per l’uso
J.  Data di fabbricazione
K.  Non risterilizzare
L.  Non sterile 
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