SONDAGGIO ‹

Impianti
Sondaggio su 240 responder
Tra quelli indicati quale fattore considera come
fondamentale nella scelta della linea implantare?
Prezzo

31

13 %

Qualità del prodotto e serietà aziendale

187

78 %

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

22

9%

78%

13% 9%

QUALITÀ

FIDUCIA
PREZZO

Quanto incide la pubblicità sulla scelta della linea
implantare?
54%

Poco

130

54 %

Abbastanza

98

41 %

Fondamentale

12

5%

41%

5%

POCO

FONDAMENTALE
ABBASTANZA

La prima caratteristica che mi colpisce in un
impianto dentale è:
48%

Morfologia e connessione

116

48 %

Trattamento di superficie

62

26 %

Rapporto qualità prezzo

62

26 %

MORFOLOGIA E
CONNESSIONE

26%

26%

TRATTAMENTO
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

2P

 Adin Touareg S, UNP, NP RP, WP Arial CX

Produttore

Normadent

Adin Dental Implants Systems

AbutmentCompatibili.com

Morfologia

Conica, doppio principio

Troncoconica

Conica a spira larga

Indicazioni

Tutte

Tutte, in particolar modo per carico immediato e postestrattivo

Postestrattivo, carico immediato, rigenerative
ossee, osso morbido, osso D2-3-4

Lunghezze dell’impianto disponibili (mm)

8-10-12-14

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

8-10-11.5-13

Diametri disponibili dell’impianto (mm)

3.75-4.25-5

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

3.5-4.2-5

Materiale dell’impianto e del moncone

Titanio gr 4 e 5

Titanio

Titanio medicale gr 4

Trattamento del collare dell’impianto per
integrazione connettivo

Irruvidimento superficiale mediante
trattamento con acidi e decontaminazione
mediante plasma a freddo

Titanio

Elettro lucidatura

Presenza di abutment
per soluzioni cad/cam

✗

✗

✗

Tipologie di abutment disponibili

Dritto, inclinato, sferico e sistematica MUA

Ampia varietà; avvitata overdenture

Tutte

Posizione di inserimento rispetto cresta
ossea

Sommerso

Iuxta

Filo cresta, sub-crestale

Connessione tipo platform switching

✗

✗

✗

Numero di connessioni/geometrie
dell’ingaggio

1

2

1

Kit e software per chirurgia guidata

✓

✗

✗

Cappetta di guarigione inclusa

✓

✗

✗

Tipo di connessione tra moncone e
impianto

Esagonale interna con sigillo conico

Interna conica

Conico esagonale

Tipo di trattamento di superficie

✔

SLA, Osseofix™

Sabbiatura a grana grossa
e mordenzatura acida

Tipo di indice per il riposizionamento del
moncone

Esagono

Esagono

Esagono interno

Prezzo di listino*

Euro 90,00

✔

Euro 75,00

Info azienda

Tel. 0362.551411
www.normadent.com

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

www.abutmentcompatibili.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

6 - INFODENT

A CONFRONTO ‹
Avior

Axis

Axiom REG - B.L/T.L

Bicon Short e Ultra Short Implant

Mech & Human

TAG Medical Products

Anthogyr

Bicon llc.

Conica

Conica

Cilindrica con nocciolo conico

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

Particolarmente indicato per la zona mascellare superiore e più specificatamente
per casi post estrattivi che presentano osso
di densità D2-D3

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

Universale con posizione subcrestale B.L.
(Bone Level), Trans-mucosa T.L. (Tissue
Level)

Tutte

8.50-10-11.50-13-15

6-8-10-11.5-13-16

6.5-8-10-12-14-16-18

5.0-5.7-6.0-8.0-11.0

3.25-4-5

3.3-3.75-4.2-5-6

3.4-4-4.6-5.2

3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-6.0

Titanio medicale grado 4

Titanio grado 23

Titanio gr 5 ad alta resistenza meccanica

Ti6 al4 v

Collare in titanio, parzialmente liscio

✔

Impianti T.L. con collare liscio (altezza 1.52.5-3.5)

Ti6 al4 v

✗

✗

✗

✗

Provvisori, dritti, angolati, calcinabili,
CAD-CAM

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

Titanio, zirconia, CrCo, peek

Universali con spalla preformata-locatorbrevis-senza spalla preformata

Crestale

Bone level

Sub-crestale, transmucoso

Sub-crestale

✓

✗

✗

✗

2

1

Cono 6° + indice

Infinite

✓

✗

✗

✗

✓

✓

✗

✓

Esagono interno ed esterno

Esagono interno

Conometria+indice/Piatto su piatto+indice

Conometrica pura con sigillo batterico
certificato

D.A.E.S. Trattamento di doppia acidatura

Sabbiatura seguita da una doppia mordenzatura

Sabbiatura con granuli di Fosfato di Calcio
bifasico e acidificazione

Sabbiatura e acidificazione

Esagono

Esagono interno

Triangolare senza spigoli

✔

Euro 108,00 (vite tappo inclusa)

Euro 138,00

✔

✔

www.mech-human.com

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

Tel. 02.84800772
www.anthogyr.it

Tel. 06.9682293
www.bicon.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
INFODENT - 7

› A CONFRONTO
IMPIANTI

Biocoin

Bio Implant Core V2 Classic

Blister minimal SPE

Produttore

I.DENT HC srl

Kristal srl

Safe & Simple srl

Morfologia

Conicità variabile, spire incrementali

Cilindrica

Conica con ingaggio interno conico a 6°

Indicazioni

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

Postestrattivo

Postestrattivo a carico immediato

Lunghezze dell’impianto disponibili (mm)

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

7-8.5-10-12-13-15

10-12-14

Diametri disponibili dell’impianto (mm)

3.6-4-4.5-5-6

2.9-3.5-3.75-4.2-4.7-5.2

4-4.5-5

Materiale dell’impianto e del moncone

Titanio gr 4 e 5, Lega aurea, plexiglass

Titanio gr 4 e 5

Titanio, peek, plexiglass, calcinabile

Trattamento del collare dell’impianto per
integrazione connettivo

Parte liscia, lucidatura,
bio-mimetic covering

Titanio

Completamente sabbiato/bone switching

Presenza di abutment
per soluzioni cad/cam

✗

✗

✗

Tipologie di abutment disponibili

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

Titanio, peek, calcinabile

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

Posizione di inserimento rispetto cresta
ossea

Crestale e sub-crestale

Filo cresta

Sub-crestale

Connessione tipo platform switching

✗

✗

✗

Numero di connessioni/geometrie
dell’ingaggio

3-5

1

1

Kit e software per chirurgia guidata

✗

✓

✗

Cappetta di guarigione inclusa

✗

✗

✗

Tipo di connessione tra moncone e
impianto

Interna, esterna, conometrica, cono MUA

Interna

Interna conica a 6° con ingaggio quadrato ad
angoli smussi

Tipo di trattamento di superficie

Sanded Large Grit + Double-Etched

Acidificazione

Sabbiatura e acidificazione

Tipo di indice per il riposizionamento del
moncone

Esagono o dodecagono

Esagono interno

Quadrato/ottagonale

Prezzo di listino*

Euro 120,00

Euro 130,00

Euro 139,00

Info azienda

Tel. 049.8910613
www.identitalia.net

Tel. 02.4453401
www.kristalsrl.net

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
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BNX evo

Bone Level Tapered

BT-Tite Active

CAMI - Impianto Monofasico SM

Ghimas spa

Institut Straumann AG

BTLock International

CAMI

Conica

Cilindrica-Conica sommersa

Conico-cilindica

Monofasico SM conico

Tutti i casi di edentulia

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

Postestrattivo, creste stabili,
carico immediato

Postestrattivo, carico immediato

8-10-11.5-13-15.5

8-10-12-14-16-18

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

9-11.5-13-15

3.5-4-5

2.9-3.3-4.1-4.8

3.3-3.75-4.5-5.5

2.5-3-3.5-4

Titanio

Titanio gr 4

Titanio gr 4 e 5

Titanio gr 4 medicale

Titanio

Titanio macchinato

Micro filettature crestali e parte finale del
collare machine-cut

✔

✗

✗

✗

Monofasico

Titanio, calcinabile

Cementate, avvitate, overdenture, CAD/CAM

Titanio, calcinabile, zirconio, oro

Monofasico

Crestale

Iuxta Crestale

Crestale

✔

✗

✗

✔

✗

12

3

1

Monofasico

✗

✗

✗

✓

✓

✓

✓

✓

Interna conica

Interna conica con 4 scanalature (crossFit®)

Trilobata, interna, su 3 livelli asimmetrici

Monofasico

Sabbiatura e doppia acidificazione

✔

Sabbiatura e doppia mordenzatura acida

Mordenzatura agli acidi e plasma Argon

Doppio esagono

4 scanalature

Trilobo

Monofasico

✔

Euro 264,00/329,00

Euro 142,00

Euro 56.00

Tel. 051.575353
www.ghimas.it

Tel. +41 (0)61 965 11 11
www.straumann.com
Tel. 02.3932831
www.straumann.it

Tel. 0444.492609
www.btlock.com

www.cami-implants.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
INFODENT - 9

› A CONFRONTO
IMPIANTI

Camlog Screw Line

Cyroth E/I

D22

Produttore

Altatec

AoN Implants srl

Leader Italia

Morfologia

Conica

Cilindrica

Conica

Indicazioni

Tutte

Tutte

Universale

Lunghezze dell’impianto disponibili (mm)

9-11-13-16

5.5-7-8-10-11.5-13-15-17

8-10-11.5-13-16

Diametri disponibili dell’impianto (mm)

3.3-3.8-4.3-5-6

3.3-3.75-4-4.5-5-6

3.5-4-4.5-5

Materiale dell’impianto e del moncone

Titanio gr 4 e 5

Titanio gr 4 e 5

Titanio gr 4 e 5

Trattamento del collare dell’impianto per
integrazione connettivo

Macchinato

Bone platform switching npore plus 030, mm
collare lucido

Liscio

Presenza di abutment
per soluzioni cad/cam

✗

✗

✗

Tipologie di abutment disponibili

Titanio, peek, lega aurea, POM

Titanio gr 5, CoCr, peek, PMMA

Per protesi cementata, avvitata, carico
immediato

Posizione di inserimento rispetto cresta
ossea

Crestale o transmucoso

Crestale

Sub-crestale

Connessione tipo platform switching

✗

✗

✗

Numero di connessioni/geometrie
dell’ingaggio

5

1

1

Kit e software per chirurgia guidata

✗

✗

✗

Cappetta di guarigione inclusa

✗

✗

✓

Tipo di connessione tra moncone e
impianto

Interna

Esagono

Cono morse

Tipo di trattamento di superficie

Sabbiatura e acidificazione

Nano pore plus doppia acidificazione con
aggiunta cap

BOAT

Tipo di indice per il riposizionamento del
moncone

Tre camme

Esagono

Esagonale

Prezzo di listino*

Euro 179,00

Euro 126,00

✔

Info azienda

Tel. 800.166522
www.henryschein.it
www.camlog.com

Tel. 0444.614994
www.aonimplants.it

www.leaderitalia.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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DIO Implant System UF II

Duravit Slim Ø 3,4

Easy Grip Screw

EasyDip®

DIO Corporation

B. & B. Dental srl

T.F.I. System

Overmed srl

Troncoconica

Cilindro conico apice penetrante filetto
autocondensante

Cilindrica, conica, anatomica

Troncoconico, sommerso

Tutte

Osso spugnoso, poco denso (D3-D4)

Carico immediato, postestrattivo, rialzo del
seno

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

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

8-10-12-14

5-8-10-11.5-13-15

6.5-8-10-11.5-13-15

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

3.4

3.3-3.75-4.5-5-6

3.5-4-4.75-5.25

Titanio

Titanio gr 5

Titanio grado 5 ELI

Titanio gr 4 e 5

Macchinato

✔

Colorazione anodica

Lucidatura

✗

✗

✗

✗

Titanio, calcinabile

Ti, calcinabile, peek, CoCr

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

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

Sub-crestale, bone level

Sub-crestale

Crestale, sub-crestale, transmucoso

Crestale

✗

✗

✗

✗

2

6

1

1

✗

✗

✗

✗

✓

✗

✗

✓

Conica

Esagonale conica

Esagono interno in friction-fit con vite
passante

Interna, conico-ottagonale

HSA

Sabbiatura e acidificazione

Sabbiatura, mordenzatura acida, plasma slow
discharge

Sabbiatura e mordenzatura

Esagono

Esagono

Esagono

Ottagono

✔

Euro 130,00

Euro 109,00

✔

Importatore e distributore Dental P
Tel. 02.9189783
www.dentalp.eu

Tel. 051.811375
www.bebdental.it

Tel. 06.87201371
www.tfisystem.it

Tel. 02.45712909
www.overmed.eu

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

Essenthial 1.0

EvolutionConic EC2

ExActive®

Produttore

Dentha srl

Allmed

Permedica spa

Morfologia

✔

Conica a spira intermedia

Cilindrica, parte apicale conica

Indicazioni

✔

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

Tutte

Lunghezze dell’impianto disponibili (mm)

6-8-10-11.5-13-15

8-10-12-14-16

5-6-8-10-11.5-13-16

Diametri disponibili dell’impianto (mm)

3.4-3.8-4.2-4.6

3.25-3.75-4.25-5

3.3-3.85-4.3-5-6

Materiale dell’impianto e del moncone

Titanio grado medicale

Titanio gr 5, lega aurea, peek, calcinabili

Titanio gr 4 e 5

Trattamento del collare dell’impianto per
integrazione connettivo

Liscio

Titanio

Liscio, microfiletto

Presenza di abutment
per soluzioni cad/cam

✗

✗

✗

Tipologie di abutment disponibili

Titanio, calcinabili in PMMA, provvisiori in
peek e sovrafondibili con base in cromo
cobalto e manica in PMMA

Tutte per protesi fissa ed overdenture

Anatomici dritti, scan abutment, peek
estetici, calcinabili, fresabili, personalizzabili,
angolati, overdenture

Posizione di inserimento rispetto cresta
ossea

Iuxta ossea

Crestale e sub-crestale

Crestale

Connessione tipo platform switching

✗

✗

✗

Numero di connessioni/geometrie
dell’ingaggio

2

2

2

Kit e software per chirurgia guidata

✓

✗

✓

Cappetta di guarigione inclusa

✓

✗

✓

Tipo di connessione tra moncone e
impianto

Esagonale interna

Conica con esagono interno, vite passante

Conica interna con esagono

Tipo di trattamento di superficie

Acidificazione e sabbiatura

Sabbiatura con doppia acidificazione

Bioloy® surface (Titanio puro rugoso rivestito
TiNbN), plasma argon a freddo

Tipo di indice per il riposizionamento del
moncone

Esagono interno

Esagono

Esagono

Prezzo di listino*

✔

Euro 139,00

Euro 160,00

Info azienda

Tel. 0461.764886
www.denthaimplants.it

Tel. 039.481123
www.allmed.it

Tel. 039.9514811
www.permedicadental.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

A CONFRONTO ‹
FRIA.2 / FR2 Tecom Implantology GTB

Hexential

I.D.I. Evolution impianto dentale

Titanmed Srl

Advan srl

Biaggini srl

I.D.I. Evolution

Tronco-conica

Corpo conico e filettatura cilindrica

Conicità variabile, spira larga

Cilindrica, conica

Sostituzione del dente singolo, fissaggio di
ponti e protesi, carico immediato

Postestrattivo, carico immediato, mini sinus
lift, great sinus lift, split crest, tutte le qualità
ossee

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

Tutte

8-9.5-11-13-15

6-7.5-9-10.5-12-13.5-15-18

8-10-11.5-13

Da 6 a 17

3.4-3.8-4.5-5.5

3.3-3.6-4.3-4.4-5.1

3.5-4.2-5

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

Titanio gr 4 e 5, calcinabile, CoCr

Lega di Titanio Ti6Al4V ELI

Titanio gr 5

Titanio gr 4

Titanio macchinato lucido

OsseoGRIP totale su tutta la superficie implantare e profili transmucosi micro striati

Levigatura di 0,5 mm e bone switch

Microfilettatura sulla parte corticale e
sincrona

✗

✗

✗

✗

Titanio trasmucoso, inclinato, fresabile,
tbase, tipo mp™, otk, calcinabile, sovrafusione base CoCr

EASy Titanio, MUA, GFA, OT Equator, TiBase, Fresabile, Premilled

Dritti, angolati MUA calcinabili

Titanio, peek, calcinabili

Sovracrestale

Iuxta-crestale o sub-crestale

Sub-crestale

Iuxta crestale

✗

✗

✗

✗

4

1

1

1

✓

✗

✔

✗

✓

✗

✗

✗

Interna cilindrica piatto su piatto

Conica

Interna

Connessione interna, cilindro esagonale

Sabbiatura e acidificazione

OsseoGRIP totale su tutta la superficie
implantare

Sabbiatura a grana grossa e mordenzatura
acida

Biacidificazione

Esagono

Ottagono

Esagono profondo 2,45 mm, pareti coniche

Esagono, cilindro esagonale

Euro 86,00/76,00

Euro 160,00

✔

Euro 120,00

Tel. 0341.363504
www.tecomimplantology.com

Tel. 0433.096245
www.advanimplantology.com

Tel. 02.38103089
www.odontes.it

Tel. 039.6908176
www.idievolution.it

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

Impianti dentali SLA

Impianto vite sommersa tipo VC

 Implassic FT3

Produttore

Tiradix

A-Z Implant

Dental Tech

Morfologia

Conica, cilindrica

Cilindrica a doppio principio

Cilindrica

Indicazioni

Tutti i tipi di osso, postestrattivo

Tutte per impianti a vite

Postestrattivo

Lunghezze dell’impianto disponibili (mm)

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

7-8.5-10-11.5-13-14.5

8-10-11.5-13-16

Diametri disponibili dell’impianto (mm)

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

3.5-4-4.5

3.25-3.75-4.25-4.75-5.5

Materiale dell’impianto e del moncone
(specificare tipologia di titanio)

Titanio

Titanio gr 4

Titanio gr 5

Trattamento del collare dell’impianto per
integrazione connettivo

Lucidato a specchio

Titanio interamente trattato

Liscio e trattato

Presenza di abutment per soluzioni cad/
cam

✗

✗

✗

Tipologie di abutment disponibili

Tutte

Titanio grado 4 : avvitabili, antirotazione,
conici dritti, conici angolati (MUA), per o-ring,
per provvisori armati

Titanio, oro, calcinabile

Posizione di inserimento rispetto cresta
ossea

Sommerso

Sub-crestale

Bone level

Connessione tipo platform switching

✗

✗

✗

Numero di connessioni/geometrie
dell’ingaggio

1

1

2

Kit e software per chirurgia guidata

✗

✗

✗

Cappetta di guarigione inclusa

✗

✓

✗

Tipo di connessione tra moncone e
impianto

Cono+esagono interno

Conica con esagono interno

Interna

Tipo di trattamento di superficie

SLA, RA 1,2 μm

Sabbiatura, mordenzatura acida

Sabbiatura, mordenzatura (BWS)

Tipo di indice per il riposizionamento del
moncone

Esagono

Doppio esagono interno

Esagono

Prezzo di listino*

✔

Euro 58,50

Euro 110,00

Info azienda

www.tiradix.it

Tel. 051.453760
www.azimplant.it

Tel. 02.96720174
www.dentaltechitalia.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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 Implogic GII

 Isomed Mini Impianto Tiz

ITS Italy

JDEvolution Plus+

Dental Tech

Isomed

Essemme Components srl

JDentalCare srl

Conica

Conica a spira progressiva

Cilindrica, conica, anatomica root-form e
transmucosa

Conica con connessione a esagono interno
con bisello interno

Postestrattivo

Creste sottili agenesie dei laterali e incisivi
inferiori

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

8.5-10-11.5-13-14.5

10-11.5-13-14.5

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

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

3.75-4.5-5.5

2.9

2.5-2.9-3.25-3.5-3.75-4-4.5-5-5.3-5.5

3.7-4.3-5.0-6.0

Titanio gr 5

Titanio

Titanio gr 4 e 5

Titanio gr 4 e 5

Macchinato

Titanio gr 5

Fino alla porzione più coronale

Titanio, anodizzazione

✗

✗

✗

✗

Titanio, oro, calcinabile

Titanio

Titanio, peek, CoCr, calcinabili

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

Sub-crestale

Bone level

Secondo connessione protesica utilizzata

Bone level

✗

✗

✗

✗

1

1

6

Conico ed esagono interno

✗

✗

✓

✗

✗

✗

✓

✗

Interna

Interno

Conometrica, esagonale esterna e interna,
transmucoso

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

Sabbiatura, mordenzatura (BWS)

Mordenzatura a microruvidità controllata

Sabbiatura e doppia acidificazione

SLA

Esagono

Esagono

Esagono, indice di riposizionamento

Esagono

Euro 110,00

✔

Euro 149.50

✔

Tel. 02.96720174
www.dentaltechitalia.com

www.isomed.it

Tel. 049.603310
www.itsitaly.it

Tel. 059.454255
www.jdentalcare.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
INFODENT - 15

› A CONFRONTO
IMPIANTI

Kit implantare 2P

Modus

Multysystem TC (Tapered Connection)

Produttore

Bone System srl

Errecieffe srl

Multysystem srl

Morfologia

Morfologia differenziata con filettatura a 2
principi

Conica

✔

Indicazioni

Universale plus: carico immediato, postestrattivo, osso compromesso

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

Tradizionale, carico Immediato, postestrattivo
e rialzo del seno

Lunghezze dell’impianto disponibili (mm)

8.2-10-12-13.5-15

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

7-8.5-10-11.5-13-15

Diametri disponibili dell’impianto (mm)

3.5-4.1-5

3.30-3.75-4.25-5-5.5

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

Materiale dell’impianto e del moncone
(specificare tipologia di titanio)

Titanio gr 4 e 5

Titanio gr 4 e 5

Titanio gr 4 e 5

Trattamento del collare dell’impianto per
integrazione connettivo

Titanio lucido

Titanio lucido

Lucido macchinato

Presenza di abutment per soluzioni cad/
cam

✗

✗

✗

Tipologie di abutment disponibili

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

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

Titanio, calcinabili, base CoCr, multi-unit

Posizione di inserimento rispetto cresta
ossea

Crestale e sub-crestale

Crestale, sub-crestale

Sub-crestale

Connessione tipo platform switching

✗

✗

✗

Numero di connessioni/geometrie
dell’ingaggio

2

2

2

Kit e software per chirurgia guidata

✗

✗

✗

Cappetta di guarigione inclusa

✗

✗

✓

Tipo di connessione tra moncone e
impianto

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

Conica interna 12 gradi

Cono morse, esagono interno, filetto

Tipo di trattamento di superficie

Procedura Ecotek sabbiata e mordenzata

Doppio attacco acido organico

Acidificazione SLA (RAF)

Tipo di indice per il riposizionamento del
moncone

Esagono

Esagono

Esagono Interno

Prezzo di listino*

✔

Euro 109,00/118,00

Euro 100,00

Info azienda

Tel. 02.2154165
www.bonesystem.it

Tel. 035.0932016
www.errecieffe.com

Tel. 039.2302681
www.multysystem.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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One Stage

OsseoSpeed EV

Prama

PRI

Physioplant srl

DentsplySirona/Astra Tech Implant System

Sweden & Martina spa

Futura Implant System

Conica

Conica e cilindrica

Cilindrica, conica

Root form

Postestrattivo, carico immediato, transmucoso

Tutte

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

Molte situazioni cliniche

Da 7 a 20

6-8-9-11-13-15

6-8.5-10-11.5-13-15

8-10-11-13-15-18

3.4-3.75-4-4.7

3.0-3.6-4.2-4.8-5.4

3.8-4.25-5

3.5-4-4.5-5-6

Titanio gr 4 e 5

Titanio commercialmente puro

Titanio

Titanio gr 4 e 5

Lucidatura

Liscio macchinato in Titanio

UTM - Ultrathin Threaded Microsurface

Titanio gr 4

✗

✗

✗

✗

Titanio dritti

Indicizzati, personalizzati, per protesi avvitata
e cementata

Preformati (dritti e angolati), fresabili,
interamente calcinabili, intermedi, P.A.D.,
T-Connect

Titanio gr 5 e calcinabili

Crestale oppure sommerso

Crestale

Transmucoso

Sommerso

✗

✗

✓

✗

3

2

1

1

✗

✗

✗

✗

✗

✓

✗

✗

Esagono e torque esterno

Conica

Esagono interno

Esagono interno

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

Superficie trimodale: liscia, mordenzata,
sabbiata e mordenzata

ZirTi

Sabbiatura acidificazione

Esagono, conico, torque

Esagono 6 coulisse

Esagono

Esagono

Euro 110,00

✔

✔

✔

Tel. 030.2586547
www.physioplant.it

Num. Verde 800 310 333
www.dentsply.com

www.sweden-martina.com

www.futuraimplantsystem.it

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

Prime Conomet

Primer SR/Short/Easy Tapping

 PteryFit

Produttore

Prodent Italia srl

Edierre Implant System spa

Noris Medical

Morfologia

Conica “Root-Form”

Cilindrica, porzione apicale leggermente
conica

Conica, bifasica

Indicazioni

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

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

Posizionati nella regione pterigomascellare,
carico immediato, la particolare forma a V,
superficie liscia in zona coronale, massima
osteointegrazione (BIC)

Lunghezze dell’impianto disponibili (mm)

8.5-10-11.5-13-15

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

18-20-22.5-25

Diametri disponibili dell’impianto (mm)

3.8-4.2-4.6-5.1

3.3-3.75-4.2-4.5-4.8-5

4.2

Materiale dell’impianto e del moncone
(specificare tipologia di titanio)

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

Titanio gr 4 e 5

Titanio Ti6AI4V

Trattamento del collare dell’impianto per
integrazione connettivo

Microfiletto, doppia acidificazione

Macchinato

Macchinato

Presenza di abutment per soluzioni cad/
cam

✗

✗

✗

Tipologie di abutment disponibili

Tutte

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

Titanio,calcinabile, peek, zirconio, MUA,
UCLA, ti-base

Posizione di inserimento rispetto cresta
ossea

Crestale

Crestale

✔

Connessione tipo platform switching

✗

✗

✗

Numero di connessioni/geometrie
dell’ingaggio

1

3 camme e 4 camme

1

Kit e software per chirurgia guidata

✗

✗

✓

Cappetta di guarigione inclusa

✗

✗

✓

Tipo di connessione tra moncone e
impianto

Unica, conica, esagonale, interna

Interna a camme, cilindro centrale, giunto
bisellato

Esagonale interna

Tipo di trattamento di superficie

Doppia acidificazione

Doppia acidificazione e decontaminazione
al plasma

RBM + collo macchinato

Tipo di indice per il riposizionamento del
moncone

Esagono

Camme adeguate a punto di repere

Esagono

Prezzo di listino*

✔

Euro 160,00

✔

Info azienda

Tel. 02.3535227
www.prodentitalia.eu

Tel. 010.8994230/231
www.edierre.net

Tel. 066.4764651/328.4642057
www.norismedical.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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 RESISTA Implantology

SF3

ShapeOne®, iMAX®, Volution®

T3 Implant

Ing. C. A. Issoglio & C. srl

Titanmed

iRES SAGL

Biomet 3i

Conica, cilindrica, attiva, cilindroconica

Conica

Conica e cilindroconica

Conica-cilindrica

Tutte

Tutte

Postestrattivo, radici convergenti, carico
immediato e chirurgia rigenerativa, chirurgia
guidata

Tutte

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

7.5-8.5-10-12-14

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

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

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

4-5-5.8

3.3-3.7-4.1-4.7-5.2

3.25-4-5-6

Titanio ASTM

Titanio gr 4 e 5

Titanio gr 4 e 5

Titanio

Titanio macchinato o rivestimento in nitruro
di titanio

Titanio

Macchinato per 1 mm

Titanio

✗

✓

✗

✗

Titanio, zirconia, PMMA, peek medicale,
fibra/composito, HIPCC, BIOHPP, CoCr

Titanio, calcinabili, sovrafusione

Dritti provvisori e definitivi, angolati, calcinabili, a spalla dritti e angolati, a sfera, anatomici
con diverse altezze per profilo intramucoso

Titanio, oro, CrCo

Crestale, sub-crestale

Sub-crestale

Sub-crestale, bone level, tissue level

Crestale, sopracrestale, sub-crestale

✗

✗

✗

✗

10

1

4

3

✗

✓

✗

✗

✗

✓

✓

✓

Interna, esterna, conica, piatto-su-piatto

Esagonale interna

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

Interna Certain, esagono esterno

Doppia acidificazione

Doppia mordenzatura acida

Macchinato, Hybrid (Hy), collo macchinato

Blasting+mordenzatura+DCD

Esagono

Esagono

Sfaccettature esagonali

Esagono e dodecagono

Euro 99,00

Euro 92,00

Euro 130,00-155,00

✔

Tel. 0323.828004
www.resista.it

www.vickygrem.com

www.ires.dental

Tel. 0444.913413
www.biomax.it

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

Tapered Internal Plus Implant, Laser-Lok® Tiologic

Universe

Produttore

BioHorizons, Inc

Dentaurum Implants

IML SA

Morfologia

Cilindro-conica con apice rastremato

Cilindrica, conica, apice arrotondato

Conica

Indicazioni

Tutte, particolarmente indicato in spazi protesici
ristretti e biotipi sottili

Tutte

Carico immediato, differito, postestrattivo

Lunghezze dell’impianto disponibili (mm)

7.5-9-10.5-12-15

9-11-13-15-17

6-8-10-11.5-13-15

Diametri disponibili dell’impianto (mm)

3.8-4.6-5.8

3.3-3.7-4.2-4.8-5.5

3.4-4.5-5

Materiale dell’impianto e del moncone
(specificare tipologia di titanio)

Lega di titanio Ti6Al4V ELI

Titanio grado 4 e 5, ossido di zirconio e
calcinabile

Titanio gr 4 e 5, calcinabile, CrCo, peek

Trattamento del collare dell’impianto per
integrazione connettivo

Laser-Lok (microgrooves 8 µm uniformi)

✔

Titanio macchinato lucido

Presenza di abutment per soluzioni cad/
cam

✗

✗

✗

Tipologie di abutment disponibili

Fresabili in titanio, estetici in nitruro di titanio,
Tibase, UCLA, Mua, attacchi overdenture

Titanio, ossido di zinco su base preziosa
calcinabile

Dritti, angolati, slim, sovrafusione, tbase,
provvisori, MUA, OTK

Posizione di inserimento rispetto cresta
ossea

Crestale

Bone level

Sub-crestale

Connessione tipo platform switching

✗

✗

✗

Numero di connessioni/geometrie
dell’ingaggio

3

2

1

Kit e software per chirurgia guidata

✗

✗

✓

Cappetta di guarigione inclusa

✓

✗

✓

Tipo di connessione tra moncone e
impianto

Interna a sigillo conico ed ingaggio esagonale

Interna

Interna, conometrica

Tipo di trattamento di superficie

Laser-Lok e sabbiata RBT

C.B.S.

Sabbiatura e acidificazione

Tipo di indice per il riposizionamento del
moncone

Esagono

Pentalobare

Doppio esagono nell’impianto,
esagono nel moncone

Prezzo di listino*

✔

✔

✔

Info azienda

Tel. 800.063.040
www.biohorizons.it

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

Tel. 0341.363504
www.immediateload.com.
Sede Svizzera tel: +41 (0)91 6001310

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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VEGA ContacTi®

Vertical Neck Regular/Narrow Zirkolith®

Zitan Linea

 Zygomatic

Soadco S.L.

Biotype Implant System

Z-Systems

Ziveco Group

Noris Medical

Conica

Tronco conica

Cilindrica

Cilindrica, conica, short, versioni
std & wide platform

Conica, bifasico

Carico immediato

Estetica, carichi differiti e immediati,
postestrattivo, chirurgia guidata

Tutte

Post estrazionale, sinus, tutte le
posizioni

Riabilitazione del mascellare atrofico senza necessità di ricostruzione
ossea

8-10-12-14

Da 6 a 18

8-10-12

5-6-8-10-11.5-13-15

30-32.5-35-37.5-40-42.5-4547.5-50-52.5-55-57.5-60

3.5-4-4.5

3.0-3.3-3.7-4.1-4.8

4.0-5.0

3.3-3.8-4.25-5-6

4.2

Titanio gr 4 Optimum

Titanio gr 4 e 5

Zirconia

Titanio gr 4

Titanio Ti6AI4V

Shot-blasting e trattamento
termochimico

Titanio gr 4 trattato con argon

Zirconia naturale

Macchinato

Macchinato

✗

✗

✓

✗

✗

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

Titanio, CoCr calcinabile, peek per
provvisori

Dritto o angolato 15°

Std: dritto, angolo 15°- angolo
25°, monconi a palla-multi unit
abutment

Titanio, calcinabile, peek, zirconio,
MUA, UCLA, Ti-Base

Crestale e sub-crestale

Transmucoso

Tissue level

Crestale, sommerso

✔

✗

✓

✓

✗/ ✓

✗

6

2

1

3

1

✗

✗

✓

✓

✗

✗

✓

✗

✓

✓

Conica con esagono interno

Esagono esterno con cono pareti
convergenti dritte protesizzabile

Conica interna

Esagono interno

Esagonale interna

Superficie bioattiva ContacTi®

SLA

Al laser brevettato SLM®

Sabbiatura, doppia acidificazione,
plasma freddo ad argon

RBM + collo macchinato

Esagono

Esagono e quadrato

Rotazione libera

Esagono

Esagono

✔

Euro 145,00 – 198,00

Euro 390,00

✔

✔

Tel. 0444.751152
www.klockner.es/en
www.klockner-italia.it/cms/

Tel. 0331.969270
www.biotypeimplantsystem.com

Tel. +41 77 411 20 10
www.zsystems.com

Tel. 02.25714337
www.ziveco.com

Tel. 066.4764651/328.4642057
www.norismedical.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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› APPROFONDIMENTI

Impianto PteryFit Noris Medical
Ideato per la riabilitazione del mascellare posteriore
Una soluzione, tanti vantaggi
Noris Medical, azienda leader
del settore implantologico, ha
lanciato nel 2017 la sua proposta implantare pterigoidea con
le linee PteryFit e PteryCore.
Gli impianti pterigoidei sono
pensati per un inserimento nel
mascellare posteriore, più precisamente nella regione pterigomascellare, e rappresentano una valida e meno invasiva alternativa al rialzo del seno
mascellare. Per quanto costituiscano una soluzione complessa dal punto di vista chirurgico, questi impianti garantiscono tuttavia considerevoli
vantaggi per il paziente, quali
tempi più brevi di guarigione e
un’elevata percentuale di osteointegrazione. Inoltre, nella
maggior parte dei casi, non richiedono un innesto osseo.

Massima espressione
ingegneristica
Gli impianti pterigoidei Noris
Medical, in titanio Ti6AI4V ELI,
con diametro di 4,2 mm e lunghezze da 18 a 25 mm, presentano una superficie liscia del
collo che previene l’aderenza
di agenti perio patogeni e ri-

duce le possibilità di un processo infiammatorio nei pressi della zona del collo, mentre
la superficie trattata con tecnica RBM aumenta l’osteointegrazione.
Gli impianti PteryFit sono progettati sulla base dell’anatomia della struttura ossea.
La particolare forma a V in

zona apicale ne esalta la qualità autofilettante, mentre la
zona centrale con filettatura più spessa di tipo quadrato favorisce la compressione
dell’osso spongioso permettendo il raggiungimento del
massimo BIC.
Per far conoscere meglio questo prodotto di eccellenza, particolarmente apprezzato dai
professionisti e rispondente ai
bisogni dei pazienti, l’azienda
– attraverso la sua Noris Academy – organizza numerosi
corsi di formazione su tutto il
territorio nazionale.

 PER INFORMAZIONI
Noris Medical srl
Via Tuscolana, 1120 - 00174 Roma
Tel. 06.64764651
www.norismedical.com/it/

Stellaris 3D
La nuova soluzione
multi-FOV perfetta
per ogni applicazione

Multi FOV
Luce ambiente
Panoramica in 8 secondi
Programmi standard, HD ed ECO low-dose
Bitewing Extraorale, Seni Mascellari e ATM

Scopri di più su www.fonadental.it • assagoita-info@fonadental.com

22 - INFODENT

APPROFONDIMENTI ‹

Isomed…eccellenti per tradizione
Da 20 anni agevolare il lavoro
dell’Odontoiatra è l’obbiettivo assoluto della Isomed. Alta
qualità, precisione ed affidabilità sono il risultato dell’applicazione delle più avanzate
tecniche di fabbricazione e di
un accurato Controllo di Qualità, sia della materia prima
in fase di accettazione che
del prodotto finito, in conformità agli Standard Europei e
alle Norme UNI EN ISO 9001
e ISO 13485. Con questa premessa, tutta la produzione si
basa sulla semplicità d’inserimento degli impianti riducendo al minimo lo strumentario,
le fasi chirurgiche e dunque i
tempi d’inserimento degli impianti. L’ampia scelta di impianti Isomed permette al Clinico di selezionare accuratamente la giusta macrostruttura per risolvere un’ampia casistica riguardante le arcate
superiori o inferiori; la componentistica protesica di elevata qualità permette l’agevole e sicura riabilitazione dei

casi. Oggi alle soluzioni analogiche si affianca anche una
soluzione digitale, scansionando le posizioni implantari tramite speciali ed esclusivi
Scan-Body. Il team di Ricerca
e Sviluppo della Isomed è da
sempre attivamente impegnato nel processo di innovazione
tecnologico, sviluppando i propri prodotti in collaborazione

con referenti scientifici di Università e di studi medici privati.
Grazie a questo impegno, sono
oggi disponibili anche impianti
Zigomatici e Pterigoidei made
in ISOMED. Da circa due anni i
clinici utilizzatori Isomed possono anche accedere ad un
sistema esclusivo di Chirurgia Software Assistita che ha
messo in ulteriore evidenza la

di scarsa qualità, o nei siti rigenerati dove tendenzialmente si percepisce un tessuto
osseo meno persistente.

Un’ulteriore caratteristica
di apprezzamento di questa
nuova morfologia, è la possibilità per il clinico di variare
l’asse d’avvitamento implantare anche dopo l’inserimento iniziale, senza incorrere in
traumi del tessuto osseo; caratteristica data dalla presenza delle fresature di scarico a
forma elicoidale.
La sua superficie BWS®, realizzata da Dental Tech mediante un processo di sabbiatura e mordenzatura, in commercio da oltre 20 anni, consente di ottenere una superficie estremamente pulita e
con una rugosità ottimale che
favorisce l’adesione cellulare.
La nuova morfologia ImpLassic FT3 andrà gradualmente a

grande qualità degli impianti.
Un punto di forza della ISOMED è la formazione; vengono organizzati costantemente
corsi ed eventi in tutta Italia,
su argomenti a tema, inerenti le più moderne tecniche chirurgiche e protesiche in riferimento alle tecnologie adottate di più recente applicazione. Sono inoltre programmate
dimostrazioni pratiche standard ed a richiesta sui prodotti
venduti. Il personale di vendita è costantemente aggiornato
attraverso corsi di formazione dedicati garantendo in tal
modo una formazione idonea
ed una preparazione adeguata al sevizio di clinici e tecnici.
 PER INFORMAZIONI
Isomed
Via G. Mameli, 50/52
35020 Albignasego (PD)
Tel. 049.8629612
Fax 049.8629816
info@isomed.it
www.isomed.it

ImpLassic FT3
Il nuovo impianto cilindrico a
connessione interna ImpLassic FT3, evoluzione del precedente ImpLassic FT2, arricchisce la vasta gamma di
prodotti Dental Tech a disposizione dei professionisti per
qualunque esigenza clinica.
La nuova morfologia esterna degli Impianti ImpLassic
FT3 offre una miglior sensibilità durante la fase di posizionamento nel sito implantare, raggiungendo un’ottima
stabilità primaria in qualsiasi tipologia di tessuto osseo.
L’Impianto permette una
maggior penetrazione anche
nei siti chirurgici sotto preparati maggiormente presenti
nel mascellare superiore, per
la presenza di tessuto osseo

sostituire la precedente morfologia in tutte le sue misure
(diametro da Ø3.25 a Ø5.5 e
lunghezze da 8 a 16mm) e rimarrà completamente compatibile con tutto l’attuale
strumentario chirurgico e le
piattaforme protesiche ImpLassic FT2.

 PER INFORMAZIONI
Dental Tech srl
Via G. Di Vittorio, 10/12
20826 Misinto
Tel. 02.96720174
info@dental-tech.it
www.dentaltechitalia.com
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Adin Dental Implants SYS
Storica Azienda Israeliana,
unica a vantare il premio del
suo Governo come migliore
Exporter del suo ambito.
La ADIN è presente, in oltre
68 paesi del mondo. In Italia
l’importatore e distributore
esclusivo, autorizzato dal Ministero della Salute, è la Dental Pr Adin.
La fixture top del sistema, è
il “TOUAREG”, che soddisfa
le attuali esigenze di carico
immediato e post estrattivo
con una spira aggressiva e
un design peculiare che ne
determina una elevata stabilità dopo il posizionamento. L’impianto è prodotto sia
con ingaggio Standard unica
piattaforma a prescindere dal
diametro, che con ingaggio
Close Fit 4 piattaforme (maggiore lunghezza ed angola-

zione a 6° del cono, con diametro piattaforma a partire
da 2.75 mm). Circa l’osteointegrazione, in uno studio indipendente della NY University P.g Coehlo “Histomorphometry and bone mechanical
property evolution around different implants”, ADIN è risultata eccellente, al pari di
noti e blasonati marchi, e in
un test di carico ha avuto risultati addirittura superiori.
Oltre l’impianto, la variegata componente protesica,
rende il sistema valido sotto
innumerevoli aspetti, offrendo soluzioni protesiche utili
per ogni esigenza riabilitativa, dalla protesi cementata ai
monconi in zirconia, estetici,
fino all’avvitata, grazie al sistema TMA/ FLAT, overdenture, cad cam bases, scan body

abt, per l’uso di scanner intraorale e chirurgia guidata.
In conclusione, si rivela una
scelta proficua, per il rapporto costo/beneficio e per l’elevato standard qualitativo, determinante per la tranquillità del clinico e del paziente.

 PER INFORMAZIONI
Dental PR Adin
Tel. 089.954103
info@dentalpradin.com
www.dentalpradin.com
www.maxillent.com

Chirurgia implantare computer guidata Resista
La chirurgia implantare computer guidata è in continua
affermazione a livello globale nel campo dei medical
devices e rappresenta l’ultima evoluzione tecnologica
capace di offrire ai clinici e
ai pazienti benefici unici. Per
mezzo di software sempre più
precisi e di facile interpretazione, l’elaborazione interattiva al computer dei dati digitali DICOM, forniti dall’indagine TAC, diventa sempre più
accessibile anche all’utenza
meno esperta nel panorama
digitale. Comprendere e conoscere l’anatomia del proprio paziente, rapportandola
alla finalizzazione protesica,
fino alla realizzazione di una
vera e propria guida chirurgica, avvia il processo di trasformazione del proprio studio odontoiatrico verso la sicurezza procedurale, la semplificazione metodologica e il
supporto legale, in un rivo24 - INFODENT

luzionato nuovo mondo medicale. Il piano di trattamento inizia raccogliendo il materiale necessario per l’acquisizione dei dati di progetto (modelli, reperi radiologici e DICOM) e viene realizzato pianificando la posizione
degli impianti sulle immagini TC tridimensionali. Il software, la mascherina chirurgica e lo strumentario neces-

sario vengono forniti da RESISTA nella loro completezza e semplicità con tutto il
sostegno professionale necessario. RESISTA, da sempre all’avanguardia nelle soluzioni implantari e vicina alle
necessità del professionista,
continua a crescere nelle
competenze chirurgiche implementando le varianti chirurgico/protesiche costrui-

te intorno alle tecnologie più
moderne. Le opinioni più autorevoli in implantologia considerano la chirurgia computer guidata particolarmente
utile nella pianificazione degli
impianti inclinati senza l’utilizzo di tecniche di rigenerazione (graftless), nel posizionamento di impianti senza la
realizzazione del lembo (flapless) e nel carico immediato (immediate smile) ed è per
questo che viene utilizzata in
un numero sempre maggiore di situazioni cliniche, nella
sicurezza di applicare le terapie in modo prevedibile. D.M.

 PER INFORMAZIONI
Resista
Ing. Carlo Alberto Issoglio & C. srl
Via F.lli Di Dio, 68 - 28887 Omegna (VB)
Tel. 0323.828004
info@resista.it
www.resista.it

