› A CONFRONTO
› BIOMATERIALI

Prodotto
Produttore
Origine

Composizione

Riassorbimento

Indicazioni

Innesti ossei con cui
possono essere associati
Forma
Superficie interna (m2/g)



ACTIVABONE

ALOS BLOCCO

ALOS PASTA

CALCITOS

ENDOBON

Bioteck spa

Allmed srl

Allmed srl

Bioteck spa

Biomet 3i

Equina

Sintetica

Sintetica

Equina

Bovina

Idrossiapatite naturale di
origine equina, collagene
osseo preservato, matrice
ossea demineralizzata,
idrogel polimerico Exur
(contenente Vitamina C)

Acido poliglicolico e
polilattico, idrossiapatite
porosa

Acido poliglicolico e
polilattico, idrossiapatite
porosa

Osso equino
deproteinizzato

Osso bovino
demineralizzato

Totale in 4/12 mesi

Totale in 4/8 mesi

Totale in 4/8 mesi

Parziale > 1 anno

Parziale

Difetti parodontali, Difetti
peri-implantari, Rialzo del
seno mascellare, Cavità
cistiche, Cavità postestrattive, Split Crest, Mini
rialzi del seno mascellare,
Rialzi parcellari/crestali,
Rigenerazione verticale,
Rigenerazione orizzontale

Difetti parodontali, Difetti
peri-implantari, Rialzo del
seno mascellare, Cavità
cistiche, Cavità postestrattive, Split Crest, Mini
rialzi del seno mascellare,
Rialzi parcellari/crestali,
Rigenerazione verticale,
Rigenerazione orizzontale,
Deiscenze perimplantari

Difetti parodontali, Difetti
peri-implantari, Rialzo del
seno mascellare, Cavità
cistiche, Cavità postestrattive, Split Crest, Mini
rialzi del seno mascellare,
Rialzi parcellari/crestali,
Rigenerazione verticale,
Rigenerazione orizzontale,
Deiscenze perimplantari

Difetti parodontali, Difetti
peri-implantari, Rialzo del
seno mascellare, Cavità
cistiche, Cavità postestrattive, Split Crest, Mini
rialzi del seno mascellare,
Rialzi parcellari/crestali,
Rigenerazione verticale,
Rigenerazione orizzontale

Difetti peri-implantari,
Rialzo del seno mascellare,
Cavità cistiche, Cavità
post-estrattive, Mini rialzi
del seno mascellare,
Rialzi parcellari/crestali,
Rigenerazione verticale,
Rigenerazione orizzontale

Autologo

Qualsisi tipo

Qualsisi tipo

Autologo

Autologo

Paste ossee a viscosità
modulata

Blocco modellabile

Pasta modellabile

Granuli spongiosi

Granuli

Variabile

•

•

≈ 70

•

Si

Si PRP-PRF-PRGF e cellule
staminali/progenitrici

Si PRP-PRF-PRGF e cellule
staminali/progenitrici

Si

•

1462550/R

1373782

1373806

7144

483613/R

Porosità (% del volume)

Variabile

•

•

≈ 70

•

Macroporosità e
microporosità (%)

Variabile

•

•

•

•

Raggi beta

Raggi gamma

Raggi gamma

Raggi beta

Raggi gamma

Si

Si

Si

Si

Si

Doppio sterile, siringa

4 blocchi

4 siringhe

Doppio sterile, fiala

0,5/1/2 piccoli
2/5/8 grandi

2016

2004

2004

2011

2008

Non fornito

Euro 180,00 (conf da 4 pz)

Euro 180,00 (conf da 4 pz)

Non fornito

Non fornito

Tel. 0444.289366
www.bioteck.com
(Distributore per l’Italia
Bioactiva srl
Tel. 0444.963261)

Tel. 039.481123
www.allmed.it

Tel. 039.481123
www.allmed.it

Tel. 0444.289366
www.bioteck.com
(Distributore per l’Italia
Bioactiva srl
Tel. 0444.963261)

Tel. 0444.913410

Possibilità di associare
con biostimolatori
Codice di Repertorio
Dispositivo Medico

Tipo di sterilizzazione
Letteratura internazionale
Confezionamento
Data di immissione sul
mercato italiano
Prezzo di listino*

Info azienda

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
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A CONFRONTO ‹

EQUIMATRIX

ETHOSS

GEISTLICH BIO-OSS®

GEISTLICH
BIO-OSS® COLLAGEN

GEISTLICH
BIO-OSS® PEN

KERAOS

LYOPLANT

Nibec Co. Ltd.

EthOss
Regeneration Ltd

Geistlich Pharma AG

Geistlich Pharma AG

Geistlich Pharma AG

Keramat

B.Braun Italia

Equina

Sintetica

Bovina

Bovina e suina

Bovina

Sintetica

Pericardio bovino

Sostituto osseo
naturale derivato
dall’osso equino

Beta fosfato tricalcico
65%, solfato di calcio
35%

Osso bovino
deproteinizzato

Osso bovino
deproteinizzato + 10%
collagene suino

Osso bovino
deproteinizzato

Fosfato tricalcico

Fibre collagene tipo I

Parziale a 6 mesi

Totale in 12 mesi

Totale in > 1 anno

Totale in > 1 anno

Totale in > 1 anno

Parziale > 9/12 mesi

Totale in 45/90 giorni

Difetti parodontali,
Difetti peri-implantari,
Rialzo del seno
mascellare, Cavità
cistiche, Cavità
post-estrattive, Split
Crest, Mini rialzi del
seno mascellare,
Rialzi parcellari/
crestali, Rigenerazione
verticale, Rigenerazione
orizzontale

Difetti parodontali,
Difetti peri-implantari,
Rialzo del seno
mascellare, Cavità
cistiche, Cavità postestrattive, Difetti Ossei

Omologo, autologo,
sintetico

No

Autologo

Autologo

Autologo

Omologo, autologo

•

Granuli

Pasta bifasica

Granuli

Blocco

Granuli

Granuli

Patch

•

•

80

80

80

•

•

Si con PDGF Gem215

No

Si

Sì

Sì

•

•

125611, 1256612,
1256605,1256609,
1256613,1256614,
1256615,1256616

1560549

33829

33899, 3421, 249398

551307, 551370,
551371

1385857

322615/R

•

0,1-0,5 µm

85

85

85

25

•

•

•

Presenti

Presenti

Presenti

300 µm e 1µm

•

Ossido di etilene, raggi
gamma

Raggi gamma

Raggi gamma

Raggi gamma

Raggi gamma

Raggi gamma

Eto

Si

Si

Si

Sì

Sì

Si

Si

Boccette, siringhe

3 siringhe
da 0,5 e da 1,0 cc

Doppio blister
sterile, fiala

Doppio blister sterile

Doppio blister sterile,
siringa

Blister

2 pezzi, ciascuno
1,5x3 cm

2011

2017

1986

1997

2012

2009

1995

Non fornito

Euro 289,00
(3 siringhe da 0,5 cc)
Euro 375,00
(3 siringhe da 1,0 cc)

Euro 65,00

Euro 79,00

Euro 73,00

Non fornito

Euro 128,00

www.nibec.co.kr
www.osteohealth.com
(Importatori e
distributori De ore
www.deore.it)

Isasan
Tel. 02.96754179
www.ethoss.com
www.isasan.com

Tel. 0445.370890
www.geistlich.it

Tel. 0445.370890
www.geistlich.it

Tel. 0445.370890
www.geistlich.it

www.keramat.es
(Distributore
Sweden&Martina
Tel. 049.9124300
www.sweden-martina.com)

Tel. 02.662181
www.bbraun.it

Difetti parodontali,
Difetti parodontali,
Difetti peri-implantari,
Difetti peri-implantari,
Rialzo del seno
Rialzo del seno
Difetti peri-implantari,
Difetti parodontali, Difetti
mascellare, Cavità
mascellare, Cavità
Rialzo del seno
peri-implantari, Rialzo
cistiche, Cavità
cistiche, Cavità
mascellare, Cavità
del seno mascellare,
post-estrattive, Split
post-estrattive, Split
cistiche, Cavità
Split Crest, Mini rialzi
Crest, Mini rialzi del
Crest, Mini rialzi del
post-estrattive, Split
del seno mascellare,
seno mascellare,
seno mascellare,
Crest, Rigenerazione
Rigenerazione verticale,
Rialzi parcellari/
Rialzi parcellari/
verticale, Rigenerazione
Rigenerazione orizzontale
crestali, Rigenerazione crestali, Rigenerazione
orizzontale
verticale, Rigenerazione verticale, Rigenerazione
orizzontale
orizzontale

Membrana per
impianti ed innesti
ossei

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
› BIOMATERIALI
MEMBRANA
BARRIERA REMAIX

MINEROSS X COLLAGEN

MINEROSS X
PARTICULATE

MINEROSS XP
PARTICULATE

NANOBONE

Matricel GmbH

Collagen Matrix

Collagen Matrix

Collagen Matrix

Artoss

Suina

Bovina

Matrice inorganica di
origine bovina

Matrice minerale
inorganica altamente
porosa di origine suina

Sostituto osseo sintetico

Composizione

Rete fibrosa di collagene
suino e fibre di elastina

Granuli di osso spongioso
mineralizzato bovino 95%,
collagene bovina 5%

Osso in forma spongiosa o
corticale deproteinizzato e
purificato

Osso spongioso
deproteinizzato (no solventi
organici) e purificato,
composto principalmente
da fosfato di calcio

Idrossiapatite e silicio

Riassorbimento

Totale in 12/16 settimane

Totale in 4/6 mesi

Totale in 4/6 mesi

Totale in 4/6 mesi

Parziale progressivo
e totale dal 15° mese

Indicazioni

Difetti parodontali, Difetti
peri-implantari, Rialzo del
seno mascellare, Cavità
cistiche, Cavità postestrattive, Rialzi parcellari/
crestali, Rigenerazione
orizzontale

Difetti parodontali, Difetti
peri-implantari, Rialzo del
seno mascellare, Cavità
cistiche, Cavità postestrattive, Split Crest, Mini
rialzi del seno mascellare

Difetti parodontali, Difetti
peri-implantari, Rialzo del
seno mascellare, Cavità
cistiche, Cavità postestrattive, Split Crest, Mini
rialzi del seno mascellare,
Rialzi parcellari/crestali,
Rigenerazione verticale,
Rigenerazione orizzontale

Difetti parodontali, Difetti
peri-implantari, Rialzo del
seno mascellare, Cavità
cistiche, Cavità postestrattive, Split Crest, Mini
rialzi del seno mascellare,
Rialzi parcellari/crestali,
Rigenerazione verticale,
Rigenerazione orizzontale

Difetti parodontali, Difetti
peri-implantari, Rialzo del
seno mascellare, Cavità
cistiche, Cavità postestrattive, Split Crest, Mini
rialzi del seno mascellare,
Rialzi parcellari/crestali,
Rigenerazione verticale,
Rigenerazione orizzontale

Autologo, eterologo

Autologo, sangue o
soluzione salina sterile

Autologo, sangue o
soluzione salina sterile

Autologo, sangue o
soluzione salina sterile

Omologo, autologo, sintetico

Membrana

Blocchi di collagene

Particolato in granuli

Granuli

Granuli, blocco

Superficie interna (m /g)

•

•

•

•

•

Possibilità di associare
con biostimolatori

Si cellule staminali, PRF

Si staminali, PRF

Si staminali, PRF

Si staminali, PRF

Si

511444, 511460, 511462

1382923, 1382935,
1382949

1382946, 1381832,
1382916, 1382918,
1382936, 1382962,
1382939, 1382940

1451824, 1451829,
1451831, 1451832,
1451834, 1451837

218397, 218401. 218402,
218403, 218405, 218406,
218407, 218410, 218411,
218412

Porosità (% del volume)

•

•

88-95

88-95

•

Macroporosità e
microporosità (%)

•

•

•

•

•

Ossido di etilene

Raggi gamma

Raggi gamma

Raggi gamma

Raggi gamma

Si

Si

Si

Si

Si

Doppio blister sterile

Blocchi sterili in 3
dimensioni (6x7x8, 8x9x9,
10x11x12)

Boccette in plastica da
0,25/0,5/1/2 gr

Boccette in plastica da
0,5/1/2/4 cc

Boccette, blocco

2011

2014

2014

2016

2009

Non fornito

Non fornito

Non fornito

Non fornito

Non fornito

Tel. 0444.751152
www.matricel.com
www.klockner-italia.it

BioHorizons Italia
Tel. 051.590700
www.biohorizons.com/it

BioHorizons Italia
Tel. 051.590700
www.biohorizons.com/it

BioHorizons Italia
Tel. 051.590700
www.biohorizons.com/it

www.artoss.com
(Importatori e
distributori De ore
www.deore.it)

Prodotto
Produttore
Origine

Innesti ossei con cui
possono essere associati
Forma
2

Codice di Repertorio
Dispositivo Medico

Tipo di sterilizzazione
Letteratura internazionale
Confezionamento
Data di immissione sul
mercato italiano (anno)
Prezzo di listino*

Info azienda

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
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A CONFRONTO ‹


NANOGEL

NOVABONE PUTTY

NOVOCOR PLUS

OSTEOBIOL®
GEN-OS®

OSTEOXENON

PORESORB - TCP

RE-BONE®

B.Braun Italia

Novabone

B.&B. Dental

Tecnoss srl

Bioteck spa

Lasak

Ubgen srl

Inorganica

Sintetica

Granuli di corallo
naturale

Suina

Equina

Sintetica

Bovina

Nano-particelle di
idrossiapatite

Fosforo, silicio, calcio

Idrossiapatite corallina
costituita al 98% da
carbonato di calcio
aragonitico

Mix di osso corticospongioso collagenato

Idrossiapatite naturale
di origine equina,
collagene osseo
preservato

βß-Tricalcio fosfato

•

Totale in 75/90 giorni

Totale in 6/8 mesi

Totale in 6/18 mesi

Parziale in 5 mesi

Totale in 4/12 mesi

Totale in 6/8 mesi

Totale in 12 mesi

Impianti ed innesti
ossei

Difetti parodontali, Difetti Difetti parodontali, Difetti
Difetti parodontali, Difetti
Difetti parodontali,
Difetti parodontali, Difetti
peri-implantari, Rialzo
peri-implantari, Rialzo
peri-implantari, Rialzo
Rialzo del seno
peri-implantari, Rialzo
Difetti parodontali, Difetti
del seno mascellare,
del seno mascellare,
del seno mascellare,
mascellare, Cavità
del seno mascellare,
peri-implantari, Rialzo
Cavità cistiche, Cavità
Cavità cistiche, Cavità
Cavità cistiche, Cavità
cistiche, Cavità
Cavità cistiche, Cavità
del seno mascellare,
post-estrattive, Split
post-estrattive, Split
post-estrattive, Split
post-estrattive, Split
post-estrattive, Split
Cavità cistiche, Cavità
Crest, Mini rialzi del
Crest, Mini rialzi del
Crest, Mini rialzi del
Crest, Mini rialzi del
Crest, Mini rialzi del
post-estrattive, Split
seno mascellare,
seno mascellare,
seno mascellare,
seno mascellare,
seno mascellare,
Crest, Mini rialzi del seno
Rialzi parcellari/
Rialzi parcellari/
Rialzi parcellari/
Rialzi parcellari/
Rialzi parcellari/
mascellare, difetti a 3
crestali, Rigenerazione
crestali, Rigenerazione
crestali, Rigenerazione
crestali, Rigenerazione
crestali, Rigenerazione
pareti
verticale, Rigenerazione verticale, Rigenerazione
verticale, Rigenerazione
verticale, Rigenerazione
orizzontale
orizzontale
orizzontale
orizzontale
orizzontale

•

Autologo

Compatibile con
qualsiasi innesto osseo

Autologo

Autologo

Tutti

Autologo

Gel

Putty con legante in
glicerina

Granuli

Granuli

Granuli, granuli in gel,
blocchi, lamine flessibili

Granuli

Granuli e blocchi

•

2,73 g/cc

•

42,4

Variabile

•

•

•

No

Si PRF, PRP

Si PRF – PRP – PRGF

Si

Si tutti

Si

389373/R

CE 0120

175124

478856

7144

•

1502111, 1502112,
1502115

•

65-70

30

33,1 (porosità totale)

0-70

30-40

•

•

90-710 μm

•

21 (micropori)

Variabile

50

•

Raggi gamma

Raggi beta

Raggi gamma a 25 Kgy

Raggi gamma

Raggi beta

Vapore

Raggi gamma

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

1 ml

Siringa o cartucce
monouso

4 capsule da 0,5 gr

0,25/0,5 /1/2 gr

Doppio sterile,
fiala, siringa

Boccette da 1 gr

Doppio blister sterile

2012

2007

1992

2001

2009

2011

2017

Euro 178,00

Euro 150,00/189,00 cc

Euro 60,00

Euro 43,00-182,00

Non fornito

Euro 50,00

Non fornito

Tel. 02.662181
www.bbraun.it

Tel. 039.2302681
www.multysystem.com
www.nbputty.com

Tel. 051.811375
051.818766
www.bebdental.it

Tel. 011.9682604
www.osteobiol.com
www.roen.it

Tel. 0444.289366
www.bioteck.com
(Distributore per l’Italia
Bioactiva srl
Tel. 0444.963261)

Tel. 039.6612705
www.tiradix.it

Tel. 049.628630
www.ubgen.com

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
› BIOMATERIALI
Prodotto

Produttore
Origine
Composizione
Riassorbimento

SMARTBONE BLOCK/ON
DEMAND

SMARTBONE
MICROCHIPS/GRANULES

SYMBIOS®
XENOGRAFT GRANULES

T-BARRIER
MEMBRANE
IN COLLAGENE

ZCORE

Industrie Biomediche
Insubri SA

Industrie Biomediche
Insubri SA

Collagen Matrix, Inc.

B.& B. Dental

Osteogenics
Biomedical Inc.
Collagen Matrix, Inc.

Bovina

Bovina

Suina

Equina

Suina

Matrice minerale bovina,
biopolimeri, nutrienti
cellulari

Matrice minerale bovina,
biopolimeri, nutrienti
cellulari

Matrice minerale ossea
composta principalmente da
fosfato di calcio

Collagene equino
eterologo di tipo 1

Sostituto osseo naturale
derivato dall’osso
spongioso suino

Totale in 1 anno

Totale in 1 anno

Parziale

Totale in 4/6 mesi

Progressivo

Difetti parodontali, Difetti periimplantari, Rialzo del seno
mascellare, Cavità cistiche,
Cavità post-estrattive, Split
Crest, Mini rialzi del seno
mascellare, Rigenerazione
verticale, Rigenerazione
orizzontale

Difetti parodontali, Difetti
peri-implantari, Rialzo
del seno mascellare,
Cavità cistiche, Cavità
post-estrattive, Split
Crest, Mini rialzi del
seno mascellare, Rialzi
parcellari/crestali,
Rigenerazione verticale,
Rigenerazione orizzontale

Difetti parodontali, Difetti
peri-implantari, Rialzo del
seno mascellare, Cavità
cistiche, Cavità postestrattive, Split Crest, Mini
rialzi del seno mascellare,
Rialzi parcellari/crestali,
Rigenerazione verticale,
Rigenerazione orizzontale

Difetti parodontali, Difetti
Difetti parodontali, Difetti
peri-implantari, Rialzo del
peri-implantari, Rialzo del
seno mascellare, Cavità
seno mascellare, Cavità
post-estrattive, Split
post-estrattive, Split
Crest, Mini rialzi del seno
Crest, Mini rialzi del seno
mascellare, Rialzi parcellari/ mascellare, Rialzi parcellari/
crestali, Rigenerazione
crestali, Rigenerazione
verticale, Rigenerazione
verticale, Rigenerazione
orizzontale, rigenerazione
orizzontale, rigenerazione
su misura da TAC del
su misura da TAC del
paziente
paziente

Indicazioni

Innesti ossei con cui
possono essere associati

Autologo

Autologo

Autogeno o midollo osseo

Compatibile con qualsiasi
innesto osseo

Omologo, autologo,
sintetico

Forma

Blocchi

Granuli

Granuli

Membrana

Granuli

Superficie interna (m /g)

•

•

•

2,2×2,2 cm ± 0,1 cm

•

Possibilità di associare
con biostimolatori

Si PRGF, CGF

Si PRGF, CGF

No

No

Si

576507

576507

1472176, 1472218,
1472219, 1472220,
1472221, 1472222

513173

1496910,1496918,
1496922, 1496923,
1496919, 1496925

Porosità (% del volume)

27

27

88-95

•

•

Macroporosità e
microporosità (%)

•

•

•

•

•

Ossido di etilene

Raggi beta

Raggi gamma

Raggi gamma

Raggi gamma

Si

Si

Si

Si

Si

Busta + blister

Vial + blister

0,5/1/2/4 cc

Blister, 2 membrane
per confezione

Boccette

2012

2012

2017

1998

2016

Prezzo di listino*

Euro 230,00
(blocco 10x10x10 mm)

Euro 81,00 (microchips
0,25-1 mm 1 cc)

Non fornito

Euro 60,00

Non fornito

Info azienda

Tel. +41 0919306640
www.ibi-sa.com

Tel. +41 0919306640
www.ibi-sa.com

www.collagenmatrix.com
(Distributore
Dentsply Sirona
N. verde 800 310 333
www.dentsplysirona.com/it-it)

Tel. 051.811375
051.818766
www.bebdental.it

www.osteogenics.com
www.collagenmatrix.com
(Importatori e distributori
De ore www.deore.it)

2

Codice di Repertorio
Dispositivo Medico

Tipo di sterilizzazione
Letteratura internazionale
Confezionamento
Data di immissione sul
mercato italiano (anno)

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
10

* I prezzi si intendono al netto di IVA

