SONDAGGIO ‹

IMPIANTI DENTALI
Sondaggio su 285 responder
Tra quelli indicati quale fattore considera come
fondamentale nella scelta della linea implantare?
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Fiducia nei confronti di chi Le fa
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implantare?
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La prima caratteristica che mi colpisce in un
impianto dentale è:
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Morfologia e connessione
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Trattamento di superficie
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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 DENTALI
Produttore

A CONFRONTO ‹
3SF3 Vicky Grem

AB Dental Implant I55

Adin Touareg S, UNP, NP RP, WP

Astra Tech Implant EV

Axis

Bicon Short e Ultra Short
Implant

Bifasici connessione classica
Multysystem

Titanmed

AB Dental Devices

Adin Dental Implants Systems

Dentsply Sirona

TAG Medical Products

Bicon LLC

Multysystem srl

Morfologia

Conica

Conica

Troncoconica

Conica e cilindrica

Conica

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

Conica

Indicazioni

Tutte

Postestrattivo

Tutte, in particolare carico immediato e
postestrattivo

Tutte

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

Tutte

Tradizionale, carico Immediato, postestrattivo e rialzo del seno

Lunghezze dell’impianto
disponibili (mm)

6-7.5-8.5-10-11.5-12-14

6-8-10-11.5-13-16

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

6-8-9-11-13-15

6-8-10-11.5-13-16

5-6-8-11

5-6-7-8-9-10-11-11.5-13-15.5-13-15

Diametri dell’impianto
disponibili (mm)

3.5-4-4.5-5-5.8

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

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

3-3.6-4.2-4.8-5.4

3.3-3.75-4.2-5-6

3-3.5-4-4.5-5-6

3.2-3.7-4-4.2-4.5-4.7-5-5.2-5.5-5.7

Materiale dell’impianto
e del moncone

Titanio gr 4 e 5, calcinabile, cromo
cobalto, PEEK

Titanio gr 5

Titanio

Titanio commercialmente puro

Titanio grado 23 Ti6AL4V Eli

Ti6 Al4 V Eli grado 23

Titanio gr 4 e 5

Trattamento del collare dell’impianto
per integrazione connettivo

Titanio lucido

Titanio

Titanio

Liscio macchinato in Titanio

Sabbiatura e doppia mordenzatura (SLA)

Ti6 Al4 V Eli grado 23

Titanio lucido 0,8 mm - acidificato in
tipoplogie platform – switching

Presenza di abutment
per soluzioni CAD/CAM

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Tipologie di abutment disponibili

Dritti, angolati, calcinabili, fresabili,
provvisori, MUA, otk, base Co Cr, per
saldatura

Titanio, calcinabili, PEEK

Ampia varietà, avvitata overdenture,
multi unit

Indicizzati, personalizzati, per protesi
avvitata e cementata.

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

Universali, senza spalla, locator, brevis,
monconi, protesi avvitata

Titanio, calcinabili, base CoCr, multiunit, temporary, premilled, t – base

Posizione di inserimento
rispetto cresta ossea

Sub-crestale

Bone level

Iuxta crestale

Crestale

Bone level

Sub-crestale

Sub-crestale

Connessione tipo platform switching

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Numero connessioni/geometrie
dell’ingaggio

1

2

2

2

1

Tutte su 360°

✔

Kit e software per chirurgia guidata

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Cappetta di guarigione inclusa

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Tipo di connessione tra
moncone e impianto

Esagonale interna

Esagonale interna

Interna conica

Conica

Esagono interno

Conica pura

Esagono interno piatto su piatto

Tipo di trattamento di superficie

Doppia mordenzatura acida

Trifosfato di calcio per sottrazione

SLA, Osseofix™

Titanio chimicamente modificata con
una topografia nanometrica esclusiva

Sabbiatura e doppia mordenzatura

Sabbiatura e acidificazione

Acidificazione

Tipo di indice per il riposizionamento
del moncone

Esagono

Esagono

Esagono

6 coulisse (esagono)

Esagono interno

Nessuno

Esagono

Prezzo di listino*

Euro 95,00

Euro 130,00

✔

✔

Euro 138,00

✔

Euro 95,00

Info azienda

Tel. 031.879344
www.vickygrem.com

www.odontoiatricarv5.com

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

Tel. 800 310 333
www.dentsplysirona.com

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

Tel. 06.9682293
www.bicon.com

Tel. 039.2302681
www.multysystem.com

CARATTERISTICHE TECNICHE

INFORMAZIONI COMMERCIALI

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 DENTALI
Produttore

A CONFRONTO ‹
Biocoin

BT-Tite Active

CONELOG® Progressive Line

DIO Implant System UF II

Duravit 3P

Esthetic Line Implant

EvolutionConic EC2

Ident H.C. srl

BTLock International srl

Altatec GmbH

DIO Corporation

B. & B. Dental

C-tech implant

Allmed

Morfologia

Conicità variabile, spire incrementali

Conico-cilindica

Cilindrico-conica

Troncoconica

Conico-cilindrica

3 differenti tipi di filettatura, apice
arrotondato ma aggressivo

Conica a spira intermedia

Indicazioni

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

Postestrattivo, creste stabili, carico
immediato

Particolarmente adatto a situazioni
cliniche che richiedono carico immediato
e stabilità primaria elevata

Tutte

Adatto a tutti i tipi di osso, ideale per
osso d1, d2

Postestrattivo e carico immediato

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

Lunghezze dell’impianto
disponibili (mm)

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

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

7-9-11-13-16

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

6.5-8-10-12-14

7-8-9-11-13-15

8-10-12-14-16

Diametri dell’impianto
disponibili (mm)

3.6-4-4.5-5-6

3.3-3.75-4.5-5.5

3.3-3.8-4.3-5

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

3.5-4-4.5-5

3.5-4.3-5.1-6-7

3.25-3.75-4.25-5

Materiale dell’impianto
e del moncone

Titanio gr 4 e 5, Lega aurea, plexiglass

Ttanio grado 4 e 5

Titanio gr 4 e/o 5

Titanio

Titanio gr 4

Titanio grado 4 e 5

Titanio gr 5, lega aurea, PEEK, calcinabili

Trattamento del collare dell’impianto
per integrazione connettivo

Parte liscia, lucidatura, bio-mimeticcovering

Micro filettature crestali e parte finale
del collare machine-cut

Superficie Promote® sabbiata e mordenzata con acido

Macchinato

Doppia acidificazione

Nessuno

Titanio

Presenza di abutment
per soluzioni CAD/CAM

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Tipologie di abutment disponibili

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

Titanio, calcinabile, oro

Titanio dritti e angolati, Oro-resina
personalizzabili

Titanio, calcinabile

PEEK, titanio, plexiglass, mua, ti link, ball

Titanio, PEEK

Tutte per protesi fissa ed overdenture

Posizione di inserimento
rispetto cresta ossea

Crestale e sub-crestale

Crestale

Epicrestale o leggermente sottocrestale

Sub-crestale, bone level

Sub-crestale o crestale

Sub-crestale

Crestale e sub-crestale

Connessione tipo platform switching

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Numero connessioni/geometrie
dell’ingaggio

3-5

1

4

2

6

2

2

Kit e software per chirurgia guidata

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Cappetta di guarigione inclusa

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Tipo di connessione tra
moncone e impianto

Interno ed esterna, cono MUA, conometrica

Trilobata, interna, su 3 livelli asimmetrici

Conica 7.5° con indice di posizione e
Platform Switching integrato

Conica

Esagonale conica (cono morse con
estrattore)

Interna conometrica cono-morse

Conica con esagono interno e vite
passante

Tipo di trattamento di superficie

Sanded Large Grit + Double-Etched

Sabbiatura e doppia mordenzatura acida

Superficie Promote® sabbiata e mordenzata con acido

HSA

Doppia acidificazione, decontaminazione argon

Sabbiatura e acidificazione

Sabbiatura con doppia acidificazione

Tipo di indice per il riposizionamento
del moncone

Esagono o dodecagono

Trilobo

3 camme interne

Esagono

Esagono

Esagono interno

Esagono

Prezzo di listino*

Euro 120,00

Euro 142,00

✔

✔

Euro 130,00

Euro 130,00

Euro 139,00

Info azienda

Tel. 049.8910613
www.identitalia.net

Tel. 0444.492609
www.btlock.com

Tel. 800.063.040
www.biohorizonscamlog.com

Tel. 02.9189783
www.dentalp.eu

www.bebdental.it

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

Tel. 039.481123
www.allmed.it

CARATTERISTICHE TECNICHE

INFORMAZIONI COMMERCIALI

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 DENTALI
Produttore

A CONFRONTO ‹
Exa

Gold Evolution

Hexential

Impianto a vite sommersa
tipo TPA

Implassic FTP

Infinity

ISY+

Physioplant srl

Titanium Component sas

Biaggini srl

A-Z Implant srl

Dental Tech

Igimax

Biotec srl

Morfologia

Conica

Conica

Conicità variabile, spira larga

Conica con spira conica

Root form

Cilindrica-conica

Conica

Indicazioni

Postestrattivo, carico immediato,
transmucoso

Carico immediato, mascellare superiore
e inferiore

Postestrattivo, carico immediato, scarsa
qualità ossea, tutti i tipi di osso

Tutte, in particolare osso spongioso

Tutte le implantari

Postestrattivo, carico immediato e
differito

Carico immediato, per osso di scarsa
qualità o rigenerato

Lunghezze dell’impianto
disponibili (mm)

Da 7 a 20

7-8-10-12-14

8-10-11.5-13

7-8.5-10-11.5-13-14.5-16-18-20-22

8-10-11.5-13-16

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

6-8-10-12-14-16

Diametri dell’impianto
disponibili (mm)

3.4-4-4.7

3.5-3.8-4.2-4.8-5.3

3.3-3.5-4.2-5

4-4.8-6

3.75-4.25-4.75

3.3-3.8-4.2-4.6-5.2

3.3-3.7-4.0-4.8-6

Materiale dell’impianto
e del moncone

Titanio gr 4 e 5

Titanio gr 5 eli

Titanio gr 5

Titanio gr 4

Titanio

Titanio gr 4

Titanio gr 4

Trattamento del collare dell’impianto
per integrazione connettivo

Titanio lucidato

Macchinato

Levigato di 0,5 mm e bone switch

Macchinato

Macchinato

Titanio trattato

Full-treated in titanio

Presenza di abutment
per soluzioni CAD/CAM

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Tipologie di abutment disponibili

Monconi in titanio dritti e inclinati, t-base

Dritti, angolati, provvisori, ucla, mua

Diritti, angolati, MUA, calcinabili

Non rotanti, MUA, t-base, cromo-cobalto, per overdenture

Tutte

Tutte le tecniche

Titanio, cromo/cobalto, oro

Posizione di inserimento
rispetto cresta ossea

Crestale o sommerso

Sub-crestale

Sub-crestale

Crestale e sovra crestale

Bone level e sub-crestale

Crestale

Sub crestale

Connessione tipo platform switching

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Numero connessioni/geometrie
dell’ingaggio

3

1

1

2

1

1

1

Kit e software per chirurgia guidata

✓

✓

✔

✓

✓

✓

✓

Cappetta di guarigione inclusa

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Tipo di connessione tra
moncone e impianto

Esagono e torque esterno

Conica con esagono a vite, unica per tutti
i diametri

Interna

Esagono interno

Conometrica con indice di posizione
esagonale e vite passante

Esagono interno

Conica dodecagonale

Tipo di trattamento di superficie

Sabbiato, decontaminato e acidificato

Doppia sabbiatura e mordenzatura acida

Sabbiatura a grana grossa e mordenzatura acida

Sabbiatura e mordenzatura acida

Sabbiatura e mordenzatura

Sabbiatura e mordenzatura, decontaminazione, reattore plasma

Doppia acidificazione

Tipo di indice per il riposizionamento
del moncone

Esagono, conico, torque

Esagono

Esagono profondo 2,45 mm, pareti
coniche

Esagono

Esagono

Esagono

Esagono

Prezzo di listino*

Euro 139,00

Euro 61,00

✔

Da euro 48,50 a 54,70

Euro 129,00

✔

Euro 149,00

Info azienda

Tel. 030.2586547
www.physioplant.it

Tel. 024140
www.titaniumcomponent.com

Tel. 02.38103089
www.odontes.it

Tel. 051.453760
www azimplant.com

Tel. 02.96720174
www.dentaltechitalia.com

Tel. 011.4546197
www.igimax.com

Tel. 0444.361251
www.btk.dental

CARATTERISTICHE TECNICHE

INFORMAZIONI COMMERCIALI

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 DENTALI
Produttore

A CONFRONTO ‹
ITS Italy

JDEvolution Plus+

Kontact

Multysystem TC
(Tapered Connection)

Neoss ProActive

One-Stage

Osstem TS

Essemme Components

JDentalCare srl

Biotech Dental Groupe Upperside

Multysystem srl

Neoss LTD

Bone System srl

Osstem Implant

Morfologia

Cilindrica. conica, anatomica root-form

Conico con connessione a esagono
interno con bisello interno

Cilindro conica

Conica

Conica e cilindrica

Conica

Conica

Indicazioni

Dove consentito da volumetria ossea

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

Tutte

Tradizionale, carico Immediato, postestrattivo e rialzo del seno

Tutte (approvato FDA per il carico
immediato)

Tecnica chirurgica transmucosa, carico
immediato

Tutte

Lunghezze dell’impianto
disponibili (mm)

Da 7 a 15

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

6-8-10-12-14-16-20-22-24

7-8.5-10-11.5-13-15

7-9-11-13-15-17

8.2-10-12-13.5

Da 6 a 18

Diametri dell’impianto
disponibili (mm)

2.5-2.9-3.5-4-4.5-5-5.5

3.7-4.3- 5.0- 6.0

3-3.6-4.2-4.8-5.4

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

4.1

Da 3.2 a 7

Materiale dell’impianto
e del moncone

Titanio gr 4 e 5

Titanio gr 4 e 5

Titanio gr 5

Titanio gr 4 e 5

Titanio gr 4 e 5

Titanio

Titanio gr 4

Trattamento del collare dell’impianto
per integrazione connettivo

Fino alla porzione più coronale

Titanio, anodizzazione

Titanio

Titanio lucido macchinato

Bassa ruvidità

Specifico transmucoso in Nitruro di
Titanio

Titanio

Presenza di abutment
per soluzioni CAD/CAM

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Tipologie di abutment disponibili

Titanio, ucla, protesi conometrica, componentistica per carico immediato

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

Titanio, Co Cr, PEEK

Titanio, calcinabili, base CoCr, multiunit, temporary, premilled, t – base

Titanio, oro, zirconio, PEEK, cocr,
calcinabili, per protesi avvitata, pilastri a
pallina, pilastri equator, cad/cam

Monconi da 0° a 25° avvitati cementati,
premilled, link

Titanio, Zr

Posizione di inserimento
rispetto cresta ossea

Crestale e sub-crestale

Bone level

Sub-crestale

Sub-crestale, bone level

Crestale e sub-crestale

Bone level, tissue level

Sub-crestale

Connessione tipo platform switching

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Numero connessioni/geometrie
dell’ingaggio

✔

2

6

2

1

2

2

Kit e software per chirurgia guidata

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Cappetta di guarigione inclusa

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Tipo di connessione tra
moncone e impianto

Conica interna, esterna, monofasico

Conica con esagono interno ScrewVent®

Interna conometrica cono morse

Cono morse, esagono interno, filetto

Interna ibrida NeoLoc

Interna, Friction Locking

Conica

Tipo di trattamento di superficie

Sabbiatura e doppia acidificazione

SLA

Sabbiatura e doppia acidificazione

Acidificazione SLA (RAF)

Sabbiatura, mordenzatura, elettrowetting, doppia ruvidità

Procedura Ecotek sabbiata
e termo-acidificata

Sabbiatura e acidificazione

Tipo di indice per il riposizionamento
del moncone

Cono libero e sistema indicizzato

Esagono

Trilobo su esalobo, sistema six Three
System

Esagono Interno con connessione
conometrica

Esagono

Esagono

Esagono

Prezzo di listino*

Euro 154,50

✔

Euro 165,00

Euro 100,00

✔

Euro 140,00

Euro 215,00

Info azienda

www.itsitaly.it/it/

Tel. 059.454255
www.jdentalcare.com

Tel. 089.9712629
www.biotech-dental.it
www.biotech-dental.com

Tel. 039.2302681
www.multysystem.com

Tel. 02.929521
www.neoss.com/it

Tel. 02.2154165
www.bonesystem.it

en.osstem.com
(Dati forniti da Micerium
Tel. 0185.7887860
www.micerium.it)

CARATTERISTICHE TECNICHE

INFORMAZIONI COMMERCIALI

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
INFODENT - 13

› A CONFRONTO

IMPIANTI DENTALI
Produttore

A CONFRONTO ‹
Oxy Implant FIXO - FIXO Mini

Paradigma®

PHI EVO TPS GOLD

Prama

Primer SR/Short/Easy Tapping

Proshape

RESISTA Implantology

Biomec srl

Axelmed

Kristal srl

Sweden & Martina

Edierre Implant System spa

Prodent Italia Srl

Ing. C. A. Issoglio & C.

Morfologia

Conica in zona apicale

Conica

Cilindrico conica

Cilindrica, conica

Cilindrica, porzione apicale conica

Corpo conico – Spire cilindriche

Conica, cilindrica, active

Indicazioni

One-Piece con moncone integrato per
carico immediato

Universale

Postestrattivo con carico immediato

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

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

Tutte

Tutte

Lunghezze dell’impianto
disponibili (mm)

7-8.5-10-11.5-13-15-17

7-9-11-13-15

5.3-8-10-13

6-8.5-10-11.5-13-15

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

7-8.5-10-11.5-13-15

6-7-8.5-10-11.5-13-15-18-20-22-25

Diametri dell’impianto
disponibili (mm)

3-3.5-4-4.5

3.4-3.8-4.3-5

3.5-4-4.5-5

3.3-3.80-4.25-5

3.3-4.2-4.5-4.8-5

3.8-4.2-4.6-5.0-5.5

2.7-3-3.4-3.8-4-4.2-4.6-5-6-8

Materiale dell’impianto
e del moncone

Titanio puro gr 4 alta resistenza

Titanio gr 4 Klein GmbH

Titanio gr 5

Titanio gr 4 e 5

Titanio gr 4 e 5

Titanio gr 4 e 5

Titanio gr 4 e 5

Trattamento del collare dell’impianto
per integrazione connettivo

Macchinato anodizzato rosa

Superficie liscia corticale

Titanio rivestito TiN

UTM (Ultrathin Threaded Microsurface):
superficie con microrigatura regolare,
anodizzata

Macchinato

Trattamento superficiale totale (Integral) e parziale (Hybrid)

Titanio macchinato spazzolato

Presenza di abutment
per soluzioni CAD/CAM

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Tipologie di abutment disponibili

Temporary, calcinabile, cuffie incollaggio, oxy loc, moncone antirotatorio

Titanio, PMMA

Titanio, PEEK, calcinabile

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

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

Diritti, angolati, per barre, tipo MUA,
attacchi per overdenture e cad cam

Titanio, zirconia, calcinabili, PEEK,
cromo cobalto

Posizione di inserimento
rispetto cresta ossea

One-Piece extramucoso

Bone level

Sub-crestale

Intramucoso

Crestale

Sub-crestale

Crestale, sub-crestale

Connessione tipo platform switching

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Numero connessioni/geometrie
dell’ingaggio

1

1

1

1

2

1

7

Kit e software per chirurgia guidata

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Cappetta di guarigione inclusa

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Tipo di connessione tra
moncone e impianto

One-Piece con Multi-Unit Abutment
integrato, filetto M1.8

Interna esagonale Zimmer

Conometrica 6°

Collex: esagono interno e collarino
esterno

Interna a camme, cilindro centrale,
giunto bisellato

Cono, esagono cilindro

Interna, esterna, conica, conometrica,
piatto-su-piatto, trilobata interna

Tipo di trattamento di superficie

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

SAP (Sabbiatura-Tripla AcidificazionePlasma Argon)

Sabbiatura + Titanium Plasma Spray
(TPS) + TiN

ZirTi (sabbiatura e mordenzatura)

Doppia acidificazione e decontaminazione al plasma

Doppia mordenzatura acida

Doppia acidificazione

Tipo di indice per il riposizionamento
del moncone

Rotatorio ed antirotatorio

Esagono

Esagono

Esagono

Camme adeguate a punto di repere,
variante (connessione ruotata di 45°)

Esagono

Esagono, trilobato

Prezzo di listino*

✔

Euro 75,60 con vite di chiusura e cappetta di guarigione

✔

✔

Euro 160,00

✔

Euro 129,00

Info azienda

Tel. 0341.930166
www.oxyimplant.com

Tel. 02.98282694
www.myaxelmed.com

Tel. 02.4453401
www.kristalsrl.net

Tel. 049.9124300
www.prama.sweden-martina.com

Tel. 010.8994230
www.edierre.net

www.prodentitalia.eu

Tel. 0323.828004
www.resista.it

CARATTERISTICHE TECNICHE

INFORMAZIONI COMMERCIALI

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
INFODENT - 15

› A CONFRONTO

IMPIANTI DENTALI
Produttore

A CONFRONTO ‹
Rex PiezoImplant TL1.8

RTeasy Implants

Shard

Simply

Smart Implant System

Stone Aries, Tiger, B1ONE

STR BL Tecom Implantology™

Rex Implants

Jet Implant

Mech & Human

Isomed

Biologitech srl

IDI Evolution

Titanmed Srl

Morfologia

Cuneiforme

Conica e cilindrica, punta conica

Root Form con porzione coronale
convergente

Conico-cilindrica

Conica

Flat to flat/connessione conometrica
brevettata

Cilindrica

Indicazioni

Creste sottili e per ottenere una corretta
emergenza protesica

A giudizio del clinico

Postestrattivo con carico immediato

Tutte

Adatto a qualsiasi densità ossea con
carico immediato o differito

Tutte

Carico tardivo, precoce e immediato,
limitazioni anatomiche, osso scarsa
qualità

Lunghezze dell’impianto
disponibili (mm)

9-11-13-15

10-11.5-13-15

8.5-10-11.5-13-15

8.5-10-11.5-13-14-15

6-8-10-12-14

Da 4.5 a 17

8-10-12-14

Diametri dell’impianto
disponibili (mm)

✔

3.65-4 cilindr. 4.65 conico

3.4-3.8-4.3-5

3.5-4-4.5-5

3-3.8-4.5-5.2

2.7-3.2-3.5-3.7-3.8-4-4.2-5-5.3-5.5-6

3.3 nc – 4.1 rc– 4.8 rc

Materiale dell’impianto
e del moncone

Lega di titanio Ti6Al4VELI di grado 23

Titanio gr 5

Titanio gr 4 e 5

Titanio gr 4 e 5

Ttanio grado 4 e 5

Titanio gr 4 e 5

Titanio gr 4 e 5

Trattamento del collare dell’impianto
per integrazione connettivo

Titanio macchinato

Liscio

Macchinato

Lucidato a specchio

Collarino non trattato per 0,5mm

Microfilettatura sincrona, Soft tisssue
stabilizer

Titanio trattato superficialmente

Presenza di abutment
per soluzioni CAD/CAM

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Tipologie di abutment disponibili

Per protesi avvitata e cementata,
dritti e angolati, rotanti e non per
protesizzazioni digitali

MUA h. 1-2 -3 -4

Pilastri dritti e angolati, calcinabili,
MUA dritti e angolati, MH Link per
protesi CAD/CAM, attacchi sferici

Titanio, dritti, angolati con spalla multi
sfera, calcinabile

Gamma completa di abutment

Titanio, PEEK, zirconia personalizzata

In titanio: provvisori, dritti, inclinati

Posizione di inserimento
rispetto cresta ossea

Tissue level

Crestale

Bone level

Sommerso

Crestale

Iuxtacrestale, intracoronale

Iuxtacrestale

Connessione tipo platform switching

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Numero connessioni/geometrie
dell’ingaggio

1

1

2

1

1

✔

2

Kit e software per chirurgia guidata

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Cappetta di guarigione inclusa

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Tipo di connessione tra
moncone e impianto

Esagono esterno – piattaforma 4.1 mm

Interna parzialmente conica

Conica con esagono interno di
riposizionamento protesico

Interna

Esagono interno Safe-Connect®

Cilindro-esagonale, connessione
esterna intracoronale

Interna conica con 4 scanalature
(crossfit®)

Tipo di trattamento di superficie

Sabbiatura con idrossiapatite
e acidificazione

Sabbiatura SLA

Doppia acidificazione DAE
(Double Acid Etching)

Acidificazione e decontaminazione
plasma freddo

Doppio attacco acido OssPrime® Plus

Biacidifcazione, sabbiatura e biacidificazione

Sabbiatura e acidificazione

Tipo di indice per il riposizionamento
del moncone

Esagono

✔

Esagono

Esagono

Esagono

Cilindro esagonale, tipo torx cono morse,
conica

4 scanalature

Prezzo di listino*

✔

✔

✔

✔

✔

Euro 120,00

Euro 96,00

Info azienda

Tel. 0185.35361
www.mectron.it

rteasy.com

www.mech-human.com

Tel.049.8629612
www.isomed.it

Tel 02.55300456
www.biologitech.it

Tel. 039.6908176
www.idievolution.it

Tel. 0341.363504
www.tecomimplantology.com

CARATTERISTICHE TECNICHE

INFORMAZIONI COMMERCIALI

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 DENTALI
Produttore

A CONFRONTO ‹
Tiologic Twin fit

Tiradix SLA Implant

Tuff

Unicca

UniQo

Universe 2.9

VEGA + / ContacTi®

Dentaurum

Tiradix srl

Noris Medical

BTI Biotechnology Institute

F.M.D. srl

IML SA

Soadco S.L.

Morfologia

Conica

Cilindrica, conica

Conica, bifasica

Conica cilindrica

Cilindrica e conica

Conica

Conica autofilettante

Indicazioni

Postestrattivo

Tutte le indicazioni chirurgiche

Adatto per ogni tipo di osso, soprattutto
per il carico immediato

Tutte

Impianto semplice, chirurgia avanzata,
postestrattivo, radici convergenti,
grande rialzo di seno

Posizione estetica, cresta ossea sottile,
osso d1-d3, spazio limitato tra i denti
anteriori

Tutte, ideale per siti post-estrattivi

Lunghezze dell’impianto
disponibili (mm)

7-9-11-13-15

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

6-8-10-11.5-13-16-18-20-22-25

4.5-5.5-6.5-7.5-8.5-10-11.5-13-15

Da 6 a 16

8-10-11.5-13-15-18

8-10-12-14

Diametri dell’impianto
disponibili (mm)

3.3-3.7-4.2-4.8-5.5

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

3.3-3.75-4.2-5-6

2.5-3-3.3-3.5-3.75-4-4.25-4.5-5-5.56-6.25

Da 3 a 6

2.9

3.1-3.6-4.1-4.6

Materiale dell’impianto
e del moncone

Titanio gr 5

Titanio

Ti-6AI-4V ELI (Grado 23)

Impianto titaniom monconi titanio, PEEK,
ti golden, calcinabili

Titanio gr 4 e 5

Titanio gr 4 e 5, cr/co, PEEK

Titanio gr 4

Trattamento del collare dell’impianto
per integrazione connettivo

Titanio macchinato

Lucidato a specchio per 0.8 mm

Titanio trattato RBM (disponibile versione con collo in titanio macchinato)

Titanio con rugosità attenuata

Ossidazione anodica (collare del
moncone)

Titanio macchinato lucido

Superficie Contacti®

Presenza di abutment
per soluzioni CAD/CAM

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Tipologie di abutment disponibili

Titanio

Tutte

Titanio, calcinabili, PEEK, MUA, Ti-Base

Monconi titanio, PEEK, ti golden,
calcinabili

Dritti, angolati, calcinabili, a sfera, PEEK,
Multi Unit Abutment, ti-base.

Titanio: provvisori, dritti, inclinati, slim,
shift, tbase, mua dritti. Provvisori PEEK.
Sovrafusione cr/co

Dritti, angolati, base oro, cr-co, provvisori PEEK/titanio, per protesi cementata e
avvitata, Ti-base

Posizione di inserimento
rispetto cresta ossea

Bone level

Sommerso

Bone level

Iuxtacrestale e sovracrestale

Sommerso

Sub-crestale

Crestale e Sub-crestale

Connessione tipo platform switching

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Numero connessioni/geometrie
dell’ingaggio

2

1

1

6

1

1

6

Kit e software per chirurgia guidata

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Cappetta di guarigione inclusa

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Tipo di connessione tra
moncone e impianto

Interna conica/platform

Cono + esagono interno

Esagono interno

Interna – esterna piatto su piatto

Interna conico-esagonale e vite
passante

Interna conometrica

Conica con esagono interno

Tipo di trattamento di superficie

Sabbiatura acidificata

Doppia acidificazione

RBM (superficie sabbiata riassorbibile). Disponibile versione con collo
macchinato

Acidificazione con unione chimica Ioni
di calcio

S.A.S. Sabbiatura e acidificazione

Sabbiatura e acidificazione

Superficie bioattiva ContacTi®

Tipo di indice per il riposizionamento
del moncone

Pentagono

Esagono

Esagono

Tetralobo, esalobo e esagono

Esagono

Doppio esagono sfalsato, esagono nel
moncone

Esagono

Prezzo di listino*

Euro 156,00

✔

✔

Euro 190,00-210,00

Euro 119,00

✔

✔

Info azienda

Tel. 051.862580
www.dentaurum.it

Tel. 039.6612705
www.tiradix.it

Tel. 06.64764651
www.norismedical.com

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

Tel. 06.61521415
www.fmd-dental.com

Tel. 0341.363504
www.iml-ch.com

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

CARATTERISTICHE TECNICHE

INFORMAZIONI COMMERCIALI

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 DENTALI
Produttore

APPROFONDIMENTI ‹
Vertical Neck

Way Mix

Zibone

Biotype Implant System-Dei Italia

Geass Srl

Coho Biomedical Technology

Troncoconica

Conica con microfiletto

Zr-I Standard monoblocco con corpo
cilindrico e apice conico

CARATTERISTICHE TECNICHE
Morfologia

IsoGuide, al di sopra di ogni confronto
La novità del 2021 è il perfezionamento di un kit chirurgico che permetterà anche
l’inserimento dell’Impianto Pterigoideo con la tecnica software assistita
1

Indicazioni

Carico differito, postestrattivo, carico
immediato

Zone estetiche, carico immediato,
chirurgia avanzata

Implantologia a carico immediato o
differita

Lunghezze dell’impianto
disponibili (mm)

Da 6 a 18

6.5-8-9-10-11-12-13-15

8-10-11.5-13-14.5

Diametri dell’impianto
disponibili (mm)

3-3.3-3.7-4.1-4.8

3.4-3.8-4.5

3.6-4-5

Materiale dell’impianto
e del moncone

Titanio gr 4 e 5

Titanio biomedicale

Zirconia (Y-TZP)

Trattamento del collare dell’impianto
per integrazione connettivo

Argon

Titanio

Macchinato e sabbiato

Presenza di abutment
per soluzioni CAD/CAM

✓

✓

✓

Tipologie di abutment disponibili

Titanio, calcinabili, calcinabile base CrCo

Oltre 15 tipi, in più altezze

Zirconia (Y-TZP)

Posizione di inserimento
rispetto cresta ossea

Linguo/palatale

Crestale o sub-crestale

Transmucoso

Connessione tipo platform switching

✓

✓

✔

Numero connessioni/geometrie
dell’ingaggio

2

1

✔

Kit e software per chirurgia guidata

✓

✓

✔

Cappetta di guarigione inclusa

✓

✓

✓

Tipo di connessione tra
moncone e impianto

Esterna con preabutment, a pareti
convergenti, protesizzabile

Conica interna a base esagonale

Monoblocco

Tipo di trattamento di superficie

SLA sandblasted, large-grit, acid etched

Synthegra: trattamento laser brevettato

Sabbiatura

Tipo di indice per il riposizionamento
del moncone

Esagono e quadrato

Esagono

✔

Prezzo di listino*

Euro 160,00-200,00

✔

Euro 390,00 (iva incl.)

Info azienda

www.biotypeimplantsystem.com

Tel. 0432.669191
www.geass.it

Importatore/distributore
Sanafarma MED srl
Tel. 085.7932204
www.zirconiamedical.eu

INFORMAZIONI COMMERCIALI

Il sistema IsoGuide rappresenta
ancora oggi un riferimento assoluto
per qualità e affidabilità in Chirurgia
Software Assistita. Il Clinico utilizzatore, una volta compresi i vantaggi pratici, difficilmente si affida ad
altre tecniche. I punti di forza sono:
1. Impiego di un “Evobite” come
primo controllo per la valutazione dell’affidabilità degli esami TC
prima di procedere alla pianificazione con il Software.
2. L’impiego di guide radiologiche
per una pianificazione implantoprotesica eccellente.
3. Scansione laser di positivi e negativi di altissima precisione con
Optimet DSi6000.
4. Impiego di una stampante 3D per
la realizzazione di modelli di alta
qualità, con l’utilizzo di materiali e
metodi esclusivi ISOMED.

Lo sviluppo continuo della tecnica
con il Team di ricerca ISOMED, ha
permesso di mettere a disposizione tutto il necessario per il Clinico
utilizzatore ISOMED: Kit chirurgico,
componenti meccaniche e componenti protesiche. A tutto questo oggi si affianca anche il nuovo
kit per Sinus-Lift realizzato con
la collaborazione del Prof. Dott.
Ferdinando Cosci, ideatore della
tecnica. Dal Gennaio 2018 sono
stati avviati i primi centri autorizzati IsoGuide che sono collocati
strategicamente al Nord al Centro
e al Sud, iniziativa che dimostra
come la tecnica IsoGuide sia facilmente fruibile a tutti, per mezzo
di un accurato sistema di controlli e le conseguenti autorizzazioni
rilasciate dall’azienda ISOMED al
momento della fabbricazione della
guida chirurgica. La stessa risulterà
sempre perfettamente congrua e
resistente, evitando così al Clinico
di incorrere in spiacevoli imprevisti.

2

3

Fig. 1-3. Impianto pterigoideo in guidata con il sistema IsoGuide di ISOMED

La cultura del servizio ISOMED ben
si sposa con la tecnica IsoGuide
che è proposta dall’azienda come
una prestazione d’eccellenza.
Tra i molti vantaggi organizzativi
e merceologici è anche assicurata
un’assistenza al progetto qualificata
e puntuale, oltre a potersi avvalere
di tutor clinici di alto livello consultabili a richiesta.

 PER INFORMAZIONI
Isomed srl
Via G. Mameli, 50/52
35020 Albignasego (PD)
Tel. 049.8629612
Fax 049.8629816
info@isomed.it
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
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.

Legenda:

+approfondimento @ focus prodotto ✔ non fornito ✗ SI ✓ NO
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