SONDAGGIO ‹

Impianti
Sondaggio su 450 responder
Tra quelli indicati quale fattore considera come
fondamentale nella scelta della linea implantare?
Prezzo

18

4%

Qualità del prodotto e serietà aziendale

427

95 %

Fiducia nei confronti di chi Le fa conoscere
il prodotto: rappresentante, agente,
distributore, collega

5

1%

95%

QUALITÀ

4%

PREZZO
FIDUCIA

Quanto incide la pubblicità sulla scelta della linea
implantare?

40%
POCO

Poco

180

40 %

Abbastanza

180

40 %

Fondamentale

90

20 %

40%
ABBASTANZA

20%

FONDAMENTALE

La prima caratteristica che mi colpisce in un
impianto dentale è:
68%

Morfologia e connessione

306

68 %

Trattamento di superficie

67

15 %

Rapporto qualità prezzo

77

17 %

MORFOLOGIA
E CONNESSIONE

15%

TRATTAMENTO
SUPERFICIE

17%

QUALITÀ/PREZZO

Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it
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› A CONFRONTO
IMPIANTI

A CONFRONTO ‹
2P

3SF3 Vicky Grem

ACT Tecom Implantology™

 Adin Touareg S, UNP,NP RP,WP Ankylos

Axelmed® Paradigma®

Axis

Produttore

Normadent

Titanmed

Titanmed

Adin Dental Implants Systems

Dentsply Sirona

Axelmed

TAG Medical Products

Morfologia

Conica, doppio principio

Conica

Conica, apice autofilettante

Troncoconica

Cilindrica

Conica con collare a conicità inversa,
bifasico

Conica

Indicazioni

Tutte

Tutte

Postestrattivo, siti guariti, carico immediato e
differito, osso di scarsa consistenza

Tutte, in particolare carico immediato e
postestrattivo

Tutte

Postestrattivo, carico immediato, rigenerazioni ossee, osso D1-D2-D3-D4

In tutti i casi e procedure: convenzionale,
ritardato, precoce, carico immediato, procedure con rigenerazione ossea, rialzo del seno

Lunghezze disponibili (mm)

8-10-12-14

7.5-8.5-10-11.5-12-14

8.5-10-11.5-13

6.25-8-10-11.5-13-15-16-18

6.6-8-9.5-11-14-17

7-9-11-13-15

6-8-10-11.5-13-16

Diametri disponibili (mm)

3.75-4.25-5

3.5-4-5-5.8

3.5-4.3-5

2.75-3-3.3-3.5-3.55-3.75-4.2-4.3-5-6

3.5-4.5-5.5-7

3.4-3.8-4.3-5-5.6

3.3-3.75-4.2-5-6

Materiale dell’impianto e del moncone

Titanio gr 4 e 5

Titanio gr 4 e 5, calcinabile

Titanio/Titanio Cr/Co, calcinabile

Titanio

Titanio commercialmente puro

Titanio

Titanio grado 23 Ti6AL4V Eli

Trattamento del collare dell’impianto per
integrazione connettivo

Irruvidimento superficiale mediante trattamento con acidi

Titanio lucido

Titanio trattato

Titanio

Superficie acidificata

Titanio macchinato con microfiletto

Sabbiatura e doppia mordenzatura (SLA)

Presenza di abutment per soluzioni
cad/cam

✓

✗

✓

✓

✓

✓

✓

Tipologie di abutment disponibili

Dritto, inclinato, sferico e sistematica MUA

Cilindrico, inclinato, fresabile, MUA, otk,
provvisorio, calcinabile

In titanio: provvisori, dritti, inclinati, TBase, a
pallina, MUA dritti e inclinati. Sovrafusione Cr/
Co, calcinabili

Ampia varietà, avvitata overdenture, multi
unit

Indicizzati, personalizzati, per protesi avvitata
e cementata

Estetici, MUA, overdenture, calcinabili

Titanio 23 abutment, estetici e anatomici,
multi unit: dritti, angolati – peek dritti e
angolati per personalizzazioni

Posizione di inserimento rispetto cresta
ossea

Sommerso

Sub-crestale

Sub-crestale

Iuxta crestale

Sub-crestale

Crestale o sub-crestale

Bone level

Connessione tipo platform switching

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Numero di connessioni/geometrie
dell’ingaggio

1

1

2

2

2

1

1

Kit e software per chirurgia guidata

✗

✗

✗

✓

✓

✗

✓

Cappetta di guarigione inclusa

✗

✗

✗

✓

✓

✓

✗

Tipo di connessione tra moncone e
impianto

Esagonale interna con sigillo conico

Esagonale interna

Interna conico esagonale

Interna conica

Conica indicizzata e libera

Esagonale interna compatibile con sigillo
periferico conico

Esagono

Tipo di trattamento di superficie

Irruvidimento mediante acidi

Doppia mordenzatura acida

Elettrochimico con ossido di titanio e fosforo

SLA, Osseofix™

Microstruttura Friadent Plus sabbiata e
mordenzata

SAP (Sabbiatura-Tripla AcidificazionePlasma Argon)

Sabbiatura e doppia mordenzatura

Tipo di indice per il riposizionamento del
moncone

Esagono

Esagono

Esagono

Esagono

6 coulisse (esagono)

Esagono

Esagono interno

Prezzo di listino*

Euro 90,00

Euro 92,00

Euro 96,00

✘

✘

✘

Euro 138,00

Info azienda

Tel. 0362.551411
www.normadent.com

Tel. 031.879344
www.vickygrem.com

Tel. 0341.363504
www.tecomimplantology.com

Tel. 089.954103
www.adin-implants.com
www.dentalpradin.com

Num. Verde 800 310 333
www.dentsplysirona.com

Tel. 02.98282694
www.axelmed.com

www.tag-med.com
Importatore: Italymed srl
Tel. 331.3565647
www.italymed.it

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata,
sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a
capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:

 approfondimento @ focus prodotto ✔ non fornito ✗ SI ✓ NO

6 - INFODENT

®

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte
DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla
redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa
di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA
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› A CONFRONTO
IMPIANTI

A CONFRONTO ‹
Betwice

Bicon Short e Ultra Short Implant Bio Implant Core V2 Classic

BioCoin

BioLogic GT

Biotype

Blister minimal SPE

Produttore

Mech & Human

Bicon LLC

Kristal srl

I.DENT H.C. srl

Gemix srl

Avenir

Safe & Simple srl

Morfologia

Cilindrica

Design a plateau con spalla convergente e
connessione conometrica pura tra fixture e
abutment

Cilindrica

Conicità variabile, spire incrementali

Tronco conica

Cilindrica

Conica con ingaggio interno conico a 6°

Indicazioni

Per le regioni inferiori nei casi clinici che
presentano osso di densità D1 – D2

Tutte

Postestrattivo

Carico immediato, postestrattivo, osso di alta,
media e bassa densità

Postestrattivo, carico immediato, radici convergenti, scarsa densità ossea, mascellare

Transgengivale ad alto risultato estetico

Postestrattivo a carico immediato

Lunghezze disponibili (mm)

8.5-10-11.5-13-15

5-5.7-6-8-11

7-8.5-10-12-13-15

5.5-7-8.5-10-11.5-13-15

7.5-9-10.5-12-14

da 6 a 18

10-12-14

Diametri disponibili (mm)

3.25-3.75-4-5

3-3.5-4-4.5-5-6

2.9-3.5-3.75-4.2-4.7-5.2

3.6-4-4.5-5-6

3.4-3.8-4.6-5.8

da 3.0 a 4.8

4-4.5-5

Materiale dell’impianto e del moncone

Titanio medicale gr 4

Ti6 al4 V

Titanio gr 4 e 5

Titanio gr 4 e 5, Lega aurea, plexiglass

Titanio gr 5

Titanio gr 4 e 5

Titanio, peek, plexiglass, calcinabile

Trattamento del collare dell’impianto per
integrazione connettivo

Titanio medicale gr 4

Ti6 al4 V

Titanio

Parte liscia, lucidatura, bio-mimetic-covering

0.5 liscio o microfilettato

Transmucoso lucido anodizzato giallo

Completamente sabbiato/bone switching

Presenza di abutment per soluzioni
cad/cam

✓

✓

✗

✓

✓

✓

✓

Tipologie di abutment disponibili

Pilastri dritti, angolati, provvisori, calcinabili,
mua. Disponibili in titanio e peek

Universali con spalla preformata, locator,
brevis, senza spalla preformata

Titanio, peek, calcinabile

Dritti, angolati, con spalla, multi, sfera,
calcinabile

Titanio, calcinabile, peek

Tutte le soluzioni protesiche

Dritto, calcinabile, a sfera, a basso
profilo, con/senza spalla, angolato, peek,
preformato

Posizione di inserimento rispetto cresta
ossea

✘

Sub-crestale

Filo cresta

Crestale e sub-crestale

Crestale

Transmucoso

Sub-crestale

Connessione tipo platform switching

✗

✓

✓

✓

✗

✗

✓

Numero di connessioni/geometrie
dell’ingaggio

✘

Infinite

1

3-5

2

2

1

Kit e software per chirurgia guidata

✗

✓

✗

✓

✗

✓

✓

Cappetta di guarigione inclusa

✓

✗

✓

✓

✓

✗

✓

Tipo di connessione tra moncone e
impianto

Esagono interno ed esterno

Conometrica pura con sigillo batterico

Interna

Interna ed esterna, cono MUA, conometrica

Esagono interno

Esterna+preabutment

Interna conica a 6° con ingaggio quadrato
ad angoli smussi

Tipo di trattamento di superficie

D.A.E.S. (double acid etched surface)

Sabbiatura e acidificazione

Acidificazione

Sabbiatura e doppia acidificazione

Sabbiatura + doppia acidificazione + decontaminazione plasma freddo

Sabbiatura+doppia acidificazione

Sabbiatura e acidificazione

Tipo di indice per il riposizionamento del
moncone

Esagono

Nessuno

Esagono interno

Esagono o dodecagono

Esagono

Esagonale

Quadrato/ottagonale

Prezzo di listino*

✘

✘

Euro 130,00 (impianto + dispositivo di
montaggio transfer/moncone)

Euro 120,00

✘

✘

Euro 139,00

Info azienda

Tel. 049.8806594
www.mech-human.com

Tel. 06.9682293
www.bicon.com

Tel. 02.4453401
www.kristalsrl.net

Tel. 049.8910613
www.identitalia.net

Tel. 06.89877576
www.gemixsrl.it

www.biotypeimplantsystem.com

Tel. 0438.837231
www.safeandsimple.net

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata,
sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a
capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:

 approfondimento @ focus prodotto ✔ non fornito ✗ SI ✓ NO

8 - INFODENT

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte
DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla
redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa
di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA
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› A CONFRONTO
IMPIANTI

A CONFRONTO ‹
BLX

BNX evo

BT Safe

BT-Tite Active

Conical Active

D22

Dinamix Prime

Produttore

Straumann

Ghimas spa

Biotec - BTK

BTLock International srl

MaCo International sas

Leader Italia

Cortex Dental Implant

Morfologia

Conica

Conica

Conica, apice arrotondato

Conico-cilindica

Conica

Cilindrica

Conica

Indicazioni

Postestrattivo, generico

Tutti i casi di edentulia

Postestrattivo, carico immediato data la
eccellente stabilità primaria

Postestrattivo, creste stabili, carico
immediato

Carico immediato

Tutte

Postestrattivo su tutti i tipi di osso, carico
immediato, riabilitazioni multiple in zone
estetiche

Lunghezze disponibili (mm)

6-8-10-12-14-16-18

8-10-11.5-13-15.5

6-8-10-12-14-16

5.5-6.5-8-10-11.5-13-16

6-8.5-10-11.5-13-16

Da 8 a 16

6-8-10-11.5-13-16

Diametri disponibili (mm)

3.5-3.75-4-4.5-5-55-6.5

3.5-4-5

3.3-3.7-4.1-4.8-6

3.3-3.75-4.5-5.5

3.5-3.9-4.4-5.5

Da 3.5 a 5

3.3-3.8-4.2-5-6

Materiale dell’impianto e del moncone

Roxolid®/TAN

Titanio

Titanio gr 4 e 5

Ttanio grado 4 e 5

Titanio gr 4 e 5

Titanio gr 4 e 5

Titanio Ti6l-4V Eli

Trattamento del collare dell’impianto per
integrazione connettivo

Endosseo

Titanio

Liscio 0.7 mm, microsolchi crestali

Microfilettature crestali e parte finale
machine-cut

Nessuno

Macchinato collo liscio

Titanio

Presenza di abutment per soluzioni
cad/cam

✓

✓

✓

✓

✓

✗

✓

Tipologie di abutment disponibili

TAN, TAV, CoCr, ZrO2

Titanio, calcinabile

Protesi cementata ed avvitata

Titanio, calcinabile, oro

Dritti, angolati, mua, t-base, provvisori, a
sfera, emisferici

Titanio, tecapeek, calcinabili, zirconia

Ti, calcinabile, MUA

Posizione di inserimento rispetto cresta
ossea

Crestale o leggermente sub-crestale

Crestale

Crestale, bone level

Crestale

Sub-crestale

Sommerso

Sub crestale

Connessione tipo platform switching

✓

✓

✓

✗

✓

✓

✓

Numero di connessioni/geometrie
dell’ingaggio

1

12

2

1

1

1

2

Kit e software per chirurgia guidata

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Cappetta di guarigione inclusa

✗

✗

✗

✗

✓

✓

✗

Tipo di connessione tra moncone e
impianto

Interna conica, opzione esterna

Interna conica

Interna, conico-esagonale

Trilobata, interna, su 3 livelli asimmetrici

Conometrica autobloccante con vite di fissaggio ed esagono interno

Conica

Interna

Tipo di trattamento di superficie

SLActive®: sabbiata, acidificata, idrofila

Sabbiatura e doppia acidificazione

Doppia acidatura DAE (Dual Acid Etched)

Sabbiatura e doppia mordenzatura acida

Sabbiatura, acidificazione

Boat acidatura organica

Sabbiatura e mordenzatura

Tipo di indice per il riposizionamento del
moncone

Esagono

Doppio esagono

Esagono

Trilobo

Esagono

Esagono

Esagono

Prezzo di listino*

✘

✘

Euro 149,00

Euro 142,00

Euro 135,00

✘

Euro 127,00

Info azienda

Tel. 02.3932831
www.straumann.it

Tel. 051.575353
www.ghimas.it

Tel. 0444.361251
www.btk.dental

Tel. 0444.492609
www.btlock.com

Tel. 0828.958044
www.macodentalcare.com

www.leaderitalia.it

Tel. 06.69425641
www.cortex-dental.com

®

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata,
sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a
capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:

 approfondimento @ focus prodotto ✔ non fornito ✗ SI ✓ NO
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prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte
DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla
redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa
di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA
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› A CONFRONTO
IMPIANTI

A CONFRONTO ‹
DIO Implant System UF II

Duravit 3P

EASY GRIP Screw

EasyDip®

Essenthial

Esthetic Line Implant

EvolutionConic EC2

Produttore

DIO Corporation

B. & B. Dental srl

T.F.I. System

Overmed srl

Dentha srl

C-tech implant

Allmed

Morfologia

Troncoconica

Conica/cilindrica

Cilindrica, conica, anatomica

Troncoconica

Conico cilindrico

3 differenti tipi di filettatura, apice arrotondato
ma aggressivo

Conica a spira intermedia

Indicazioni

Tutte

Adatto a tutti i tipi di osso, ideale per osso
D1, D2 .

Carico immediato, postestrattivo, rialzo del
seno

Per tutti i tipi di riabilitazione, indicato in
caso di scarso spessore gengivale

✘

Postestrattivo e carico immediato

Tutte, in particolare con osso di scarsa
qualità (morbido)

Lunghezze disponibili (mm)

7-8.5-10-11.5-13-15-16-18

6.5-8-10-12-14

5-8-10-11.5-13-15

6.5-8-10-11.5-13-15

6-8-10-11.5-13-15

7-8-9-11-13-15

8-10-12-14-16

Diametri disponibili (mm)

3-3.3-3.8-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7

3.5-4-4.5-5

3,3-3.75-4.5-5-6

3.5-4-4.75-5.25

3.4-3.8-4.2-4.6

3.5-4.3-5.1-6-7

3.25-3.75-4.25-5

Materiale dell’impianto e del moncone

Titanio

Titanio gr 4

Titanio grado 5 ELI

Titanio gr 4 e 5

Titanio grado medicale di gradi differenti

Titanio gr 4 e 5

Titanio gr 5, lega aurea, peek, calcinabili

Trattamento del collare dell’impianto per
integrazione connettivo

Macchinato

Doppia acidificazione

Liscio

Bone level

Lucido

Nessuno

Titanio

Presenza di abutment per soluzioni
cad/cam

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Tipologie di abutment disponibili

Titanio, calcinabile

Peek, titanio, plexiglass, mua, ti link, ball

Preformati, calcinabili, overdenture, all-onscrew, CAD-CAM, customizzato

Diritti, angolati, calcinabili, MUA, ottagonali, a sfera

Titanio, PMMA, peek

Titanio, peek

Tutte per protesi fissa ed overdenture

Posizione di inserimento rispetto cresta
ossea

Sub-crestale, bone level

Sub-crestale o crestale

Crestale, sub-crestale, transmucoso

Crestale

Iuxta ossea

Sub-crestale

Crestale e sub-crestale

Connessione tipo platform switching

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Numero di connessioni/geometrie
dell’ingaggio

2

6

1

1

2

2

2

Kit e software per chirurgia guidata

✓

✓

✓

✓

✗

✓

✓

Cappetta di guarigione inclusa

✗

✓

✗

✓

✗

✗

✓

Tipo di connessione tra moncone e
impianto

Conica

Esagonale conica (cono morse con estrattore)

Esagono interno in friction-fit con vite
passante

Interna, conico-ottagonale

Interno esagonale e interno conico esagonale

Interna conometrica cone-morse

Conica con esagono interno, vite passante

Tipo di trattamento di superficie

HSA

Doppia acidificazione, decontaminazione
argon

Sabbiatura, mordenzatura acida, plasma glow
discharge

Sabbiatura e mordenzatura

Mordenzatura e sabbiatura

Sabbiatura e acidificazione

Sabbiatura con doppia acidificazione

Tipo di indice per il riposizionamento del
moncone

Esagono

Esagono

Esagono

Ottagono

✘

Esagono interno

Esagono

Prezzo di listino*

✘

Euro 130,00

Euro 119,00

✘

✘

Euro 130,00

Euro 139,00

Info azienda

Dental P
Tel. 02.9189783
www.dentalp.eu

www.bebdental.it

Tel. 06.87201371
www.tfisystem.it

Tel. 02.45712909
www.overmed.eu

Tel. 0461.764886
www.denthaimplants.it

Tel. 051.6661817
www.c-tech-implant.com/it

Tel. 039.481123
www.allmed.it

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata,
sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a
capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:

 approfondimento @ focus prodotto ✔ non fornito ✗ SI ✓ NO

12 - INFODENT

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte
DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla
redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa
di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA
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› A CONFRONTO
IMPIANTI

A CONFRONTO ‹
Gold

Hexential

I5 impianto conico

ICX

IDI Evolution impianto

Impianti dentali SLA

Impianto Short

Produttore

Titanium Component

Biaggini srl

Ab Dental

Medentis Medical

I.D.I. Evolution

Tiradix

Isomed srl

Morfologia

Conica, apice piatto, spira aggressiva

Cilindrica

Conica

Conica/cilindrica

Cilindrica/Conica

Conica, cilindrica

Cilindrica

Indicazioni

Postestrattivo e carico immediato, osso
mascellare

Postestrattivo, carico immediato e differito

✘

Postestrattivo, radici convergenti

Tutte

Tutti i tipi di osso, postestrattivo

Creste atrofiche

Lunghezze disponibili (mm)

6-8-10-12-14-16

8-10-11.5-13

6-8-10-11.5-13-16

6.5-8-10-12.5-15

Da 6 a 17

5-6-7-8-10-11-12-13-14-16-17

5-6-7

Diametri disponibili (mm)

3.5-3.8-4.2-4.8-5.3

3.3-3.5-4.2-5

3-3.2-3.3-3.5-3.75-4.2-4.5-5-6

3.45-3.75-4.1-4.8-3.2-3.4-2.9

3.5-3.8-3.75-4-4.3-5-5.3-6

3.3-3.75-4-4.5-4.75-5-5.5-5.75

4.25-5-6

Materiale dell’impianto e del moncone

Titanio gr 4 e 5

Titanio

Lega di titanio gr 5

Titanio gr 4

Titanio gr 4

Titanio

Titanio gr 4 e 5

Trattamento del collare dell’impianto per
integrazione connettivo

Trattato fino alla connessione

Titanio

Titanio

Titanio

Microfilettatura sulla parte corticale. Microfilettatura sincrona

Lucidato a specchio

Macchinato

Presenza di abutment per soluzioni
cad/cam

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Tipologie di abutment disponibili

MUA, UCLA, preformati in titanio, provvisori

Titanio

Viti di guarigione, monconi dritti ed angolati e
a pallina, monconi provvisori, monconi scan,
analoghi, transfer, multi unit abutment per
protesi avvitata

Titanio, calcinabile, oro, CrCo, peek

Titanio, Peek, Calcinabili

Tutte

Tutti

Posizione di inserimento rispetto cresta
ossea

Sub-crestale

Sub-crestale

Centrale

Crestale, sub-crestale

Iuxta-crestale

Sommerso

Bone level

Connessione tipo platform switching

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Numero di connessioni/geometrie
dell’ingaggio

1

1

2

1

1

1

1

Kit e software per chirurgia guidata

✓

✗

✓

✓

✓

✓

✓

Cappetta di guarigione inclusa

✓

✓

✘

✗

✓

✓

✓

Tipo di connessione tra moncone e
impianto

Esagono interno con vite

Interna

Interna

Conica esagono interno

Connessione interna - Cilindro esagonale

Cono+esagono interno

Interna

Tipo di trattamento di superficie

Doppia sabbiatura e acidificazione

Sabbiatura e acidificazione

Sabbiatura biologica con fosfato di calcio per
l’irruvidimento della superficie

SLA

Biacidificazione

SLA, RA 1,2 μm

Acidificazione

Tipo di indice per il riposizionamento del
moncone

Esagono

Esagono

Esagono

Esagono / 360° slim boy

Esagono - Cilindro Esagonale

Esagono

Esagono interno

Prezzo di listino*

Euro 61,00

Euro 99,00 + iva 4%

Euro 139,00

✘

Euro 120,00

✘

✘

Info azienda

Tel. 02.49750634
www.protesicacompatibile.com

Tel. 02.38103089
www.odontes.it

Tel. 0372.439957
www.ab-dent.com

Tel. 039.9712376
www.siloimplant.com

Tel. 039.6908176
www.idievolution.it

Tel. 039.6612705
www.tiradix.it

Tel. 049.8629612
www.isomed.it

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata,
sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a
capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:

 approfondimento @ focus prodotto ✔ non fornito ✗ SI ✓ NO
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prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte
DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla
redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa
di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA
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› A CONFRONTO
IMPIANTI

A CONFRONTO ‹
Implassic FTP

Infinity

 Iraise

ITS Italy

JDEvolution Plus+

Kit implantare 2P

Modus

Produttore

Dental Tech

Igimax 4.0

Maxillent Ltd

Essemme Components

JDentalCare srl

Bone System srl

Errecieffe srl

Morfologia

Root form

Cilindrica-conica

Cilindrica

Cilindrica, conica, anatomica root-form e
transmucoso

Conica con connessione a esagono interno
con bisello interno

Differenziata con filettatura a 2 principi

Conica

Indicazioni

Tutte

Tutte

Grande rialzo del seno per via trans crestale

Postestrattivo, radici convergenti, carico
immediato, riabilitazioni multiple in zona
estetica

Carico immediato, tecnica all on 4 all on 6,
postestrattivo e ideale in tutti i settori della
bocca

Universale plus: carico immediato, postestrattivo, osso compromesso

Carico immediato e differito, postestrattivo,
chirurgia rigenerativa e guidata, per qualità
ossee compatte e morbide

Lunghezze disponibili (mm)

8-10-11.5-13-16

6.5-8.5-10-11.5-13-15-18

13-14.5-16

5.5-6-6.5-7-8.5-10-11.5-13-15-18

6-8-10-11.5-13-15-18

8.2-10-12-13.5-15

6-8.5-10-11.5-13-15-18

Diametri disponibili (mm)

3.75-4.25-4.75

3.3-3.8-4.2-4.6-5.2

4.2

2.4-2.5-2.9-3.25-3.5-3.75-4-4.5-55.3-5.5

3.7-4.3- 5.0- 6.0

3.5-4.1-5

3.30-3.75-4.25-5-5.5

Materiale dell’impianto e del moncone

Titanio

Titanio gr 4 e 5

Titanio

Titanio gr 4 e 5

Titanio gr 4 e 5

Titanio gr 4 e 5

Titanio gr 4

Trattamento del collare dell’impianto per
integrazione connettivo

Macchinato

Trattato fino al colletto

Titanio

Fino alla porzione più coronale

Titanio, anodizzazione

Lucido

Lucido

Presenza di abutment per soluzioni
cad/cam

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Tipologie di abutment disponibili

Tutte

Titanio, calcinabile, CoCr

Varie

Titanio, peek, Co-Cr, calcinabili

Dritti con spalla e senza spalla, inclinati,
provvisori, calcinabili, CoCr, base oro, rapid
abutment, MUA dritti e angolati, ball, emi,
locator

Monconi Press-Fitting 0° angolati 15/25°,
friction locking, easy on four, tissue Level

Ti, calcinabile, PEEK, base oro, MUA, CAD
CAM, scan abutment

Posizione di inserimento rispetto cresta
ossea

Sommerso

Crestale

Sopracrestale

Seconda connessione protesica utilizzata

Bone level

Crestale e sub-crestale

Crestale e sub-crestale

Connessione tipo platform switching

✓

✓

✘

✓

✓

✓

✓

Numero di connessioni/geometrie
dell’ingaggio

1

1

1

6

1

2

2

Kit e software per chirurgia guidata

✓

✓

✘

✗

✓

✓

✓

Cappetta di guarigione inclusa

✓

✓

✓

✗

✓

✓

✓

Tipo di connessione tra moncone e
impianto

Conometrica con indice di posizione esagonale e vite passante

Esagono interno

Interna conico esagonale

Conometrica, esagonale esterna e interna,
transmucoso

Conica con esagono interno 100% compatibile Zimmer© Screw-Vent®

Press-fitting, friction Loking, esagono interno
Easy on four

Conica interna 12 gradi

Tipo di trattamento di superficie

Sabbiatura e mordenzatura

Doppia acidificazione

Fosfato di calcio

Sabbiatura e doppia acidificazione

SLA

Procedura Ecotek sabbiata e mordenzata

Doppio attacco acido organico

Tipo di indice per il riposizionamento del
moncone

Esagonale

Esagono

Esagono

Esagono, indice di riposizionamento

Esagono

Esagono

Esagono

Prezzo di listino*

Euro 129,00

Euro 129,00

✘

Euro 149,50/154,50

✘

✘

Euro 109,00/118,00

Info azienda

Tel. 02.96720174
www.dentaltechitalia.com

Tel. 011.4546197
www.igimax.com

Tel.089.954103
www.adin-implants.com
www.dentalpradin.com
www.maxillent.it

Tel. 049.603310
www.itsitaly.it

Tel. 059.454255
www.jdentalcare.com

Tel. 02.2154165
www.bonesystem.it

Tel. 035.0932016
www.errecieffe.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata,
sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a
capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:

 approfondimento @ focus prodotto ✔ non fornito ✗ SI ✓ NO

16 - INFODENT

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte
DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla
redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa
di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA
INFODENT - 17

› A CONFRONTO
IMPIANTI

A CONFRONTO ‹
Multysystem TC (Tapered Connection) Neoss ProActive

Omny

ONE Q SLA

One Stage

Oxy Implant Fixo

Prama

Produttore

Multysystem srl

Neoss LTD

Geass srl

Dentis Co.kr

Physioplant srl

Biomec srl

Sweden & Martina

Morfologia

Conica

Conica e cilindrica

Cilindro/conica

Conica con doppia conicità all’apice e al
collo dell’impianto

Conica

Conica in zona apicale

Cilindrica, conica

Indicazioni

Tradizionale, carico Immediato, postestrattivo
e rialzo del seno

Tutte (approvato FDA per il carico immediato)

Tutti i tipi di riabilitazione; disponibile anche
versione XL con spire esplose

Postestrattivo

Postestrattivo, carico immediato, transmucoso

One-Piece con moncone integrato per carico
immediato

Carico immediato, situazioni postestrattive,
protocolli di mini rialzo e rialzo del seno
mascellare

Lunghezze disponibili (mm)

7-8.5-10-11.5-13-15

7-9-11-13-15-17

7-8.5-10-11.5-13-15

7-8-10-12-14

Da 7 a 20

10-11.5-13-15-17

6-8.5-10-11.5-13-15

Diametri disponibili (mm)

3.2-3.7-4.2-4.5-4.7-5.2-5.5

3.25-3.5-4-4.5-5-5.5-6

3.5-4.1-4.6

3-3.3-3.7-3.9-4.2-4.7-5.2

3.4-3.75-4-4.7

3.5-4-4.5

3.8-4.25-5

Materiale dell’impianto e del moncone

Titanio gr 4

Titanio gr 4 e 5

Titanio biomedicale

Titanio gr 5

Titanio gr 4

Titanio puro gr 4 alta resistenza

Titanio gr 4 e 5

Trattamento del collare dell’impianto per
integrazione connettivo

Lucido macchinato

Bassa ruvidità (Sa 0.4 µm)

Titanio

Superfice liscia solo sulla base del collo

Lucidatura

Macchinato anodizzato rosa

UTM - Ultrathin Threaded Microsurface,
superficie con microrigatura regolare,
anodizzata

Presenza di abutment per soluzioni
cad/cam

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Tipologie di abutment disponibili

Titanio, calcinabili, base CoCr, multi-unit

Titanio, oro, zirconio, peek, CoCr, calcinabili,
per protesi avvitata, pilastri a pallina, pilastri
equator, cad/cam

Oltre 10 tipi, in più altezze

Titanio, cromo-cobalto, oro (dritti-inclinaticalcinabili)

Titanio dritti e angolati

Temporary, calcinabile, cuffie incollaggio,
oxy loc

Preformati (dritti e angolati), fresabili,
interamente calcinabili, intermedi, P.A.D.,
T-Connect, Dynamic Abutment, Locator
abutment, attacchi sferici

Posizione di inserimento rispetto cresta
ossea

Sub-crestale, bone level

Crestale e sub-crestale

Crestale

Sub-crestale

Crestale oppure sommerso

One-Piece extramucoso

Transmucoso

Connessione tipo platform switching

✓

✓

✓

✓

✓

✗

✓

Numero di connessioni/geometrie
dell’ingaggio

2

1

1

6

3

1

1

Kit e software per chirurgia guidata

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Cappetta di guarigione inclusa

✗

✓

✓

✗

✓

✗

✓

Tipo di connessione tra moncone e
impianto

Cono morse, esagono interno, filetto

Interna ibrida NeoLoc

Interna a base esagonale

Conica interna

Esagonale, conica, torque esterna

Moncone integrato con cono 30°, filetto M1.8

Esagono interno

Tipo di trattamento di superficie

Acidificazione SLA (RAF)

Sabbiatura, mordenzatura, elettrowetting,
doppia ruvidità

Synthegra: riduce rischi perimplantite

Sabbiatura e SLA

Sabbiatura, irruvidimento superficiale tramite
acidi e decontaminazione mediante plasma
a freddo

Superficie AMS, doppia mordenzatura acida,
plasma d’argon a freddo

ZirTi

Tipo di indice per il riposizionamento del
moncone

Esagono Interno

Esagono

Esagono

Esagono

Esagono, conico, torque

Rotatorio ed antirotatorio

Esagono

Prezzo di listino*

Euro 100,00

Euro 179,00
(kit: impianto + monconi di guarigione + vite
di copertura e vite da laboratorio)

Euro 148,00
(componente multifunzione incluso)

Euro 175,00

Euro 110,00

Euro 180,00 - 220,00

✘

Info azienda

Tel. 039.2302681
www.multysystem.com

Tel. 02.929521
www.neoss.com/it

Tel. 0432.669191
www.geass.it

Tel. 090.364686
www.dentisitalia.it

Tel. 030.2586547
www.physioplant.it

Tel. 0341.930166
www.oxyimplant.com

Tel. 049.9124300
www.sweden-martina.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata,
sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a
capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:

 approfondimento @ focus prodotto ✔ non fornito ✗ SI ✓ NO
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prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte
DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla
redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa
di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA
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› A CONFRONTO
IMPIANTI

A CONFRONTO ‹
PRI

Prime Conomet

Primer SR/Short/Easy Tapping

 Resista Impianti

ShapeOne®, iMAX®, Volution®

Smart Implant System

Smile+

Produttore

Futura Implant System

Prodent Italia

Edierre Implant System spa

Ing. C. A. Issoglio & C.

iRES

Biologitech srl

Vitzani

Morfologia

Root form

Conica “Root-Form”

Cilindrica, porzione apicale leggermente
conica

Tapered, cilindrico, active, large, short

Conica e cilindroconica

Conica/cilindrica

Conica

Indicazioni

Diverse situazioni cliniche

Implantologia di base, avanzata, postestrattivi, grande rialzo del seno mascellare, carico
immediato

Riabilitazioni semplici e complesse (carico
immediato, split crest, posterstrattivo ecc)

Tutte

Postestrattivo, radici convergenti, carico
immediato e chirurgia rigenerativa. Ideale
anche per la chirurgia guidata

Tutte

BQI 2; 3, postestrattivo, carico immediato

Lunghezze disponibili (mm)

8-10-11-13-15-18

8.5-10-11.5-13-15

6.6-8.5-9.95-11-13-15-18-23

6-7-8.5-10-11.5-13-15-18

4.5-6.5-8-10-11.5-13-16

6-8-10-12-14

7-8.5-10-11-12-13-14

Diametri disponibili (mm)

3.5-4-4.5-5-6

3.8-4.2-4.6-5.1

3.3-3.75-4.2-4.5-4.8-5

2.7-3-3.4-3.8-4.2-4.6-5-6-8

3.3-3.7-4.1-4.7-5.2

3-3.8-4.5-5.2

3.5-4-4.5-5-6

Materiale dell’impianto e del moncone

Titanio gr 4

Impianto titanio gr 4, componenti protesiche
gr 5 6 al 4V

Titanio gr 4 e 5

Titanio ASTM Gr. 4 e 5 solo la protesi

Titanio gr 4 e 5

Ttanio grado 4 e 5

Titanio grado 4 medicale ASTM F67

Trattamento del collare dell’impianto per
integrazione connettivo

Titanio gr 4

Microfiletto, doppia acidificazione

Macchinato

DAE graduale + Micro tread + 0.5mm
Machined Spazzolato

Macchinato

Lucidatura

Sabbiato con platform switching lucido

Presenza di abutment per soluzioni
cad/cam

✗

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Tipologie di abutment disponibili

Titanio e calcinabili

Tutte

Dritti, angolati, per barra, dritti e angolati
per protesi avvitata, calcinabili, fresabili e
provvisori, link e premilled per digitale

Titanio, zirconia, PMMA, peek , au, CoCr

Dritti provvisori e definitivi, angolati, calcinabi- Titanio, calcinabile, sovrafusione
li, a spalla dritti e angolati, a sfera, anatomici
con diverse altezze per profilo intramucoso

Titanio, MUA, angolati, anatomici, dritti con
piattino di ritenzione, calcinabili, per averdenture (attacco sferico oppure ot equator)

Posizione di inserimento rispetto cresta
ossea

Crestale

Crestale

Crestale

Crestale, sub-crestale

Sub-crestale, bone level, tissue level

Crestale (transmucoso per l'altezza 6.0 mm)

Sub-crestale o crestale

Connessione tipo platform switching

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Numero di connessioni/geometrie
dell’ingaggio

1

1

3 camme e 4 camme

6

4

1

1

Kit e software per chirurgia guidata

✗

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Cappetta di guarigione inclusa

✓

✓

✓

✓

✗

✓

✗

Tipo di connessione tra moncone e
impianto

Interna

Unica, conica, esagonale, interna

Interna a camme, cilindro interno, giunto
bisellato

Interna, esterna 3i, esterna nobel, conica,
trilobata, flat-to-flat

Esagonale interna e esterna, ottagonale
interna, one piece, conica

Esagono interno Safe-Connect®

Esagono interno con sigillo conico

Tipo di trattamento di superficie

Sabbiatura e acidificazione

Doppia acidificazione

Doppia acidificazione e decontaminazione al
plasma

DAE graduale, Full Treatment, Half Treatment, Machined

Macchinato, Hybrid (Hy), collo macchinato

Doppia acidificazione Oss-Prime®

Sabbiatura e passivazione

Tipo di indice per il riposizionamento del
moncone

Esagono

Esagono

Camme adeguate a punto di repere (variante
del moncone angolato con connessione
ruotata di 45°)

Esagono, trilobato

Sfaccettature esagonali

Esagonno

Esagono interno

Prezzo di listino*

Euro 105,00

✘

Euro 160,00

Euro 99,00

Euro 130,00-225,00

Euro 132,00

✘

Info azienda

www.futuraimplantsystem.it

Tel. 02.3535227
www.prodentitalia.eu

Tel. 010.8994230/231
www.edierre.net

Tel. 0323.828004
www.resista.it

www.ires.dental

Tel 02.55300456
www.biologitech.it

Tel. 043.571236
www.vitanium.it

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata,
sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a
capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:

 approfondimento @ focus prodotto ✔ non fornito ✗ SI ✓ NO
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prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte
DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla
redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa
di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA
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› A CONFRONTO
IMPIANTI

A CONFRONTO ‹
Superline III

T3 Implant

Tiologic

TS/SS

Unicca

UniQo

Universe

Produttore

Dentium

Biomet 3i

Dentaurum Implants

Osstem Implant

BTI Biotechnology Institute

F.M.D. srl

IML SA

Morfologia

Conica

Conica-cilindrica

Cilindrica, conica, apice arrotondato

Conica

Cilindrica

Cilindrica conica

Conica

Indicazioni

Carico immediato, postestrattivo

Tutte

Tutte

Tutte

Tutte

Chirurgia avanzata, postestrattivo, radici
convergenti, grande rialzo crestale

Carico immediato, differito, postestrattivo

Lunghezze disponibili (mm)

7-8-10-12-14

5-6-7-8.5-10-11.5-13-15-18-20

9-11-13-15-17

Da 4 a 13

5.5-6.5-7.5-8.5-10-11.5-13-15

6-8-10-12-14-16

6-8-10-11.5-13-15

Diametri disponibili (mm)

3.6-4-4.5-5-5.8

3.25-4-5-6

3.3-3.7-4.2-4.8-5.5

Da 3 a 7

2.5-3-3.3-3.5-3.75-4-4.25-4.5-5-5.5-66.25

3.4-3.8-4.2-4.5-4.8-5.2-5.5

3.4-4-4.5-5

Materiale dell’impianto e del moncone

Lega di Ti-6Al-4V ELI

Titanio

Titanio grado 4 e 5/ ossido di zirconio e
calcinabile

Titanio gr 4

Titanio, peek, ti golden, calcinabili

Titanio gr 4 e 5

Titanio gr 4/5, Calcinabile, Cr/Co, Peek

Trattamento del collare dell’impianto per
integrazione connettivo

Titanio non trattato

Titanio

✘

✘

Titanio con rugosità attenuata

Ossidazione anodica (collare del moncone)

Titanio macchinato lucido

Presenza di abutment per soluzioni
cad/cam

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Tipologie di abutment disponibili

Titanio

Titanio, oro, CrCo

Titanio, ossido di zinco su base preziosa
calcinabile

Titanio, zirconio, gold cast, np cast,
calcinabili

Titanio, peek, ti golden, calcinabili

Dritti, angolati, calcinabili, PEEK, MUA, Multi
Unit Abutment

In titanio: provvisori, dritti, inclinati,
slim, shift, TBase, a pallina, MUA dritti e
inclinati. Provvisori peek. Sovrafusione Cr/
Co. Calcinabili

Posizione di inserimento rispetto cresta
ossea

Sommerso

Crestale, sopracrestale, sub-crestale

Bone level

Sub-crestale

Iuxtacrestale e sovracrestale

Sommerso

Sub-crestale

Connessione tipo platform switching

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Numero di connessioni/geometrie
dell’ingaggio

1

3

2

2

5

1

1

Kit e software per chirurgia guidata

✓

✓

✓

✓

✗

✓

✗

Cappetta di guarigione inclusa

✗

✗

✓

✗

✗

✓

✗

Tipo di connessione tra moncone e
impianto

Conica interna

Interna Certain, esagono esterno

Interna

Conicam Com-Octa

Interna-esterna piatto su piatto

Interna conico-esagonale e vite passante

Interna, conometrica

Tipo di trattamento di superficie

SLA

Blasting+mordenzatura+DCD

C.B.S.

Sabbiatura e acidificazione

Acidificazione con unione chimica ioni di
calcio

S.A.S. sandblasted and acid-etched surface

Sabbiatura e acidificazione

Tipo di indice per il riposizionamento del
moncone

Esagono

Esagono e dodecagono

Pentalobare

Esagono

Tetralobo e esagono

Esagono

Doppio esagono nell’impianto, esagono nel
moncone

Prezzo di listino*

Euro 208,00 + iva al 4%

✘

✘

✘

Euro 190,00-210,00

Euro 119,00

✘

Info azienda

www.dentium.com
(Dati forniti da Implantium Italia srl
Tel. 02.33601153
www.implantium.it)

Tel. 0444.913413
www.biomax.it

Tel. 051.862580
www.dentaurum.de
www.dentaurum.it

Tel. 0185.7887850
www.micerium.it

Tel. 02.70605067
www.bti-biotechnologyinstitute.com/it/

Tel. 06.61521415
www.fmd-dental.com

Tel. +41 0916001310/0341.363504
www.immediateload.com

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia
della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata,
sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a
capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce “Produttore”. In particolare Infodent si dichiara
esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:

 approfondimento @ focus prodotto ✔ non fornito ✗ SI ✓ NO
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prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un’esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la
legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un’azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte
DIRETTAMENTE all’azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla
redazione dovranno essere comunicati all’indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa
di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA
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› A CONFRONTO

APPROFONDIMENTI ‹
IMPIANTI

VEGA ContacTi

Zygomatic

Produttore

Soadco S.L.

Noris Medical

Morfologia

Conica

Conica, bifasico

Indicazioni

Carico immediato

Riabilitazione del mascellare atrofico senza
necessità di ricostruzione ossea

Lunghezze disponibili (mm)

8-10-12-14

da 30 a 60 con incrementi di 2,5

Quattro lame

Diametri disponibili (mm)

3.5-4-4.5

4.2

Ancoraggio osseo
extracorticale

Materiale dell’impianto e del moncone

Titanio gr 4 Optimum

Titanio Ti6AI4V

Trattamento del collare dell’impianto per
integrazione connettivo

Shot-blasting e trattamento termochimico

Macchinato

Presenza di abutment per soluzioni
cad/cam

✓

✓

Tipologie di abutment disponibili

Diritti, angolati, base oro, CrCo, provvisori
peek/titanio, per protesi cementata e avvitata

MUA 17°, 30°, 45°, 52°, 60°

Posizione di inserimento rispetto cresta
ossea

Crestale e Sub-crestale

Extra-Iuxta crestale-livello osseo

Connessione tipo platform switching

✓

✓

Numero di connessioni/geometrie
dell’ingaggio

6

1

Kit e software per chirurgia guidata

✓

✓

Cappetta di guarigione inclusa

✓

✗

Tipo di connessione tra moncone e
impianto

Conica con esagono interno

Esagonale interna

Tipo di trattamento di superficie

Superficie bioattiva ContacTi®

RBM + collo macchinato

Tipo di indice per il riposizionamento del
moncone

Esagono

Esagono

Prezzo di listino*

✘

✘

Info azienda

Tel. 0444.751152
www.klockner.es/en
www.klockner-italia.it/cms/
http://contacti.info/

Tel. 06.64764651
www.norismedical.com

Scopri l’innovativa
Filettatura Cortex
I principali vantaggi sono:
Anello passivo

Alta stabilità iniziale
Taglio
Filettatura

Ottimo Ancoraggio
e Compressione Ossei
Compressione ossea
verticale e orizzontale
Elementi di Serraggio
Resistenza superiore
a forze rotazionali
contrarie
Extra resistenza a forze
protesiche rotazionali
contrarie
Consente il carico
immediato

RICERCA
DISTRIBUTORI
E AGENTI
Contattaci per offrire il meglio
ai tuoi clienti
Odontoiatrica RV5 s.r.l
via Fosso del Torrino 19/65
cap 00144 - Roma
e-mail: info.cortex@gmail.com
odontoiatricarv5@gmail.com
Telefono sede: 06/69425641
Cellulare Event Manager: +39 333/4722202

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici
oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni
presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno
a capo alle aziende che appaiono nella voce “Fornitore dati tecnici”. Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell’azienda che appare alla voce
“Produttore”. In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e
dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un’azienda nel poter importare o commercializzare il

* I prezzi si intendono al netto di IVA
Legenda:
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 approfondimento @ focus prodotto ✔ non fornito ✗ SI ✓ NO

Impianti IK Tapered Resista
Ampiamente dimostrati in letteratura sono i fattori in grado di influenzare negativamente l’osteointegrazione e
poiché l’osso ha la capacità di modificare le sue caratteristiche (deposizione e riassorbimento) e di adattarsi
in seguito a stimoli meccanici, la geometria dell’impianto e le sue condizioni di carico
durante la funzione, possono
essere considerati fattori fondamentali per il successo implantare a medio e lungo termine. La stabilità primaria è
influenzata da differenti fattori biomeccanici ed il suo
raggiungimento rappresenta
tuttora una condizione pressoché indispensabile per garantire il successo. La geometria e le caratteristiche di
superficie degli impianti migliorano il contatto osso-impianto e la stabilità primaria,

così come il diametro, la lunghezza, le spire e la forma del
collo sono considerati fattori
determinanti nel ridurre il valore di stress nell’osso perimplantare (Szucs A, Divinyi T,
Lorincz A. Budapest - Fogorv
Sz. 2006 Aug;99(4):141-7).
Gli impianti a geometria Tapered (affusolata) si distinguono per un profilo curvilineo con la porzione coronale
e il diametro apicale ridot-

ti rispetto al corpo impianto. Minimizzando l’ingombro
apicale si riducono le probabilità di fenestrazione nelle forme anatomiche ossee a
clessidra e nel mono-impianto, tra denti contigui, si riduce
la probabilità di contatto radicolare. L’impianto Tapered,
in osso di qualità scarsa D3/
D4, aumenta le probabilità di
stabilizzazione primaria permettendo varianti di foratura

del tunnel implantare in sotto-preparazione. Gli impianti a geometria Tapered sono
tra i più studiati ed applicati
(Khayat PG, Milliez SN. J Oral
Implantol 2007;34:225-231)
e risultano i più utilizzati del
mercato globale, circa il 65%
contro un 35% di impianti cilindrici.Truhlar RS, Morris HF,
Ochi S. Implant surface coating and bone quality-related
survival outcomes through 36
months post-placement of
root-form endosseous dental implants. Ann Periodontol 2000; 5:109–118.

 PER INFORMAZIONI
Resista
Via F.lli Di Dio, 68
28887 Omegna (VB)
Tel. 0323.828004
www.resista.it

La fixture più usata al mondo: la troncoconica
L’implantologia moderna
vede oggi come fixture più
utilizzata, la vite troncoconica.
Prodotta da diverse case implantari del mondo, tale fixture
è la più adeguata a rispondere alle attuali esigenze cliniche
e del paziente: carico immediato, post estrattivo, estetica,
posizionamento anche in osso
di tipo IV, scarsa consistenza
ossea, durata nel tempo.
L’impianto “TOUAREG” della
ADIN DENTAL IMPLANTS SYSTEM, ci garantisce tutto questo. Tale impianto, è prodotto
dalla ADIN DENTAL IMPLANTS
SYSTEM, dal 2002 ad oggi,
quindi un follow-up di ben 17
anni. Questo ultimo dettaglio,
è determinante per i Chirurghi implantologi, di ogni parte del mondo, per la decisione
finale nella scelta del sistema
implantare da adoperare per
i propri pazienti. Infatti, non è
solo il disegno dell'impianto
che guida alla scelta, in quanto

obiettivo facile da raggiungere, ma la garanzia di precisione
dell’ingaggio, il trattamento di
superfice, la pulizia della vite,
poi la sterilizzazione, il controllo di qualità, le misure disponibili nel sistema, la panoramica protesica, l’esperienza di
produzione, casistica, evidenze scientifiche.
Il sistema implantare ADIN
DENTAL IMPLANTS SYSTEM,
ha come impianto top, proprio
il “TOUAREG”. Esso è previsto
con una connessione interna
conico esagonale standard,
ossia stesso ingaggio a prescindere dalla misura, quindi
praticità, ed economia di magazzino in quanto la componentistica è uguale per tutti i
diametri. Oppure con una connessione interna conico esagonale “close fit”, con piattaforme variabili. I diametri
partono dal 2.75 al 6 e le altezze da 6.25 a 18, quindi ampia
scelta ed una vasta panoramica

di soluzioni protesiche. Infatti
oltre ad avere monconi di ogni
genere, che limitano al minimo l’uso dei calcinabili, include il sistema per protesi avvitata ”TMA”, già dalla fixture
diametro 3, nonché overdenture. Tutti questi dettagli, associati ad un costo molto competitivo, fanno sì che il sistema
“ADIN DENTAL IMPLANTS SYSTEM”, sia molto vantaggioso
sotto ogni aspetto.

Contattaci per la visita di un
nostro informatore e la prova
di un impianto.
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