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 E stEtica E sicurEzza
Con One-Stage è sempre possibile ottenere facilmente 
margini gengivali ad alta valenza estetica, 
con esiti predicibili e duraturi nel tempo.

Il trofismo dei tessuti molli è 
essenzialmente dovuto alla capacità 
dell’impianto nel favorire l’adesione 
delle cellule e mantenere il rispetto 
assoluto dell’ampiezza biologica 
individuale.

Inoltre, con l’impianto One-Stage, 
i carichi masticatori vengono sempre e totalmente 
scaricati sugli elementi transmucosi, riducendo 
il rischio di complicazioni meccaniche, quali 
svitamenti e fratture.
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morfologia intEgrata
La morfologia di One-Stage unisce in un unico 
elemento la porzione endossea e il tragitto transmucoso, 
offrendo innumerevoli vantaggi clinici quali:

• porzione coronale endossea a geometria inversa 
che riduce lo stress da inserimento e non crea 
compressione a livello della corticale;

• totale assenza di microgap a livello crestale e 
conseguente impossibilità di passaggio batterico verso 
le cavità interne dell’impianto, ostacolando così la 
formazione di biofilm, precursore di un inevitabile 
riassorbimento dell’osso crestale;

• evita che tessuti molli vengano disturbati da 
ripetute connessioni e disconnessioni, permettendo 
che tutte le manovre di presa dell’impronta e verifica 
dei monconi possano avvenire all’esterno dei tessuti 
molli, senza arrecare alcun insulto all’ampiezza 
biologica individuale;

• il tragitto transmucoso a profilo concavo-convesso 
aumenta l’area di contatto con l’apparato connettivale e 
favorisce il trofismo dei tessuti molli perimplantari.

• l’emergenza dell’impianto dai tessuti molli permette 
l’utilizzo di elementi di guarigione e 
l’applicazione immediata del provvisorio.

• l’elevato grado di tutela dei tessuti molli 
perimplantari aiuta a prevenire infiammazioni tali da 
innescare mucositi e perimplantiti.

 facilità Di utilizzo
One-Stage assicura una grande stabilità primaria in 
tutti i tipi di osso, favorita dalla macro morfologia del 
corpo implantare.
One-Stage evita la seconda fase chirurgica e permette 
l’applicazione di un provvisorio immediato.
One-Stage riduce il numero di sedute a tutto vantaggio 
dei costi e del comfort del paziente.

 s upErficiE BiomimEtica
La porzione irruvidita dell’impianto è ottenuta con 
un trattamento superficiale biomimetico “Ecotek 
New Generation” ad alto potere osteoinduttivo, 
basato su un irruvidimento sottrattivo e una doppia 
termoacidificazione, in grado di incrementare 
significativamente il contatto fra osso e impianto e 
accelerare i processi osteogenetici.

 granDE vErsatilità
One-Stage è disponibile con tre diverse finiture 
della porzione coronale, per rispondere a specifiche 
esigenze cliniche:

• tin coated, per ridurre la trasparenza del metallo 
nel caso di gengive sottili e favorire l’adesione cellulare 
nell’area di contatto con l’apparato connettivale.

• smooth surface, con estensione dell’area “machined“ 
fino alle prime spire, riduce la formazione di placca in 
caso di esposizione.

• sandblasted, con la porzione lucida limitata al 
tragitto transmucoso, nei casi in cui è previsto il 
posizionamento leggermente sottocrestale (max 1 mm) 
rendendo possibile la totale ricopertura ossea.

 ampiE possiBilità
Di protEsizzazionE
L’interfaccia protesica degli impianti One-Stage 
permette di attuare soluzioni protesiche con monconi 
cementati o avvitati ai quali applicare
elementi protesici cementati o avvitati.

m oDularità protEsica
• chiusura perimetrale orizzontale, per la quale si 
utilizzano monconi dritti o sagomati da parallelizzare 
in laboratorio, con la chiusura dei metalli e della 
ceramica a livello della circonferenza della parte 
emergente dell’impianto

• chiusura verticale, con l’applicazione della tecnica 
B.O.P.T. mediante l’utilizzo di un moncone rotazionale 
o non rotazionale avvitato, sul quale attuare una 
chiusura “a finire“ dei metalli e della ceramica.

• soluzioni caD/cam, realizzate con componenti 
originali, per ottenere la massima precisione e 
personalizzazione dei monconi nella realizzazione di 
corone singole o ponti avvitati.


