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Un’altra importante caratteristica della spira 
Nest-Shape® consiste nella fase di inserzio-
ne della fixture nell’alveolo implantare la spira si 
aggrappa meccanicamente all’osso midollare.
Il sito implantare, come da protocollo deve es-
sere preparato con le frese appositamente pro-
gettate permettendo così al sangue di deflui-
re e distribuirsi su tutto il corpo dell’impianto, 
stimolando una veloce formazione di coaguli 
di sangue giovane e ben ossigenato. La spi-
ra Nest-Shape® ha una profondità costante 
su tutta la lunghezza dell’impianto, tranne nella 
zona coronale dove, invece, si riduce.
La profondità della spira che è di 0,5 mm, at-
tribuisce al profilo Nest-Shape® un valore me-
dio di invasione dell’alveolo implantare.

Le caratteristiche principali della spira a nuova 
morfologia Nest-Shape® includono sia fun-
zioni biologiche sia funzioni biomeccaniche ri-
levanti.
La geometria della spira è importante nella fase 
di guarigione ossea: le doppie concavità di 25 
micron sull’intera spira e sul corpo dell’impianto 
estendono notevolmente la superficie di con-
tatto con l’osso in modo tale da influenzare la 
distribuzione primaria dell’osso stesso in neo-
formazione. Infatti i primi osteoblasti, i vasi e le 
trabecole ossee si concentrano primariamente 
nelle concavità delle spire e solo successiva-
mente a 30 giorni dall’inserimento dell’impianto 
può osservarsi una distribuzione sulla superfi-
cie implantare omogenea.
La proliferazione osteoblastica è confermata 
dall’incremento di formazione della fosfatasi al-
calina e dalla presenza di PGE2 e di TGF-beta.
Le concavità, oltre a generare benefici nella 
fase di guarigione, consentono una notevole 
riduzione della sezione di taglio dell’osso, ren-
dendo la spira, nonostante la sua altezza di 
0,5 mm, atraumatica per l’alveolo implantare.
La spira Nest-Shape® ha un profilo con passo 
costante su tutta la lunghezza dell’impianto.
Nello specifico il passo, della misura di 0,9 mm, 
rende il dispositivo versatile e riduce notevol-
mente il tempo di inserzione.
La spira Nest-Shape® ha la particolarità di 
avere 3 solchi all’interno del proprio profilo. I 
solchi, realizzati con un raggio di 0,25 mm, per-
mettono una notevole riduzione della sezione di 
taglio della spira ed aumentano notevolmente 
la superficie di osteointegrazione.

NEST-SHAPE®

Laspira

ALTEZZA 0,5

L’ImpiantoConicalGrade D3.0 

L’esterno ha una inclinazione di 6° ai vertici

Il corpo ha una inclinazione di 6,4° ai vertici

Diametro esterno parte cilindrica

Il materiale utilizzato 
Come per il prodotto Conical Grade anche per 
l’impianto di 3.0 per la produzione è stato utilizzato 
il TITANIO Gr5 (Ti6Al4V).

Connessione unica

Il collare corticale

Macro Groove

NEST-SHAPE®

La connessione
La connessione dell’impianto Conical Grade D3.0 
è a decagono interno con connessione cono-
metrica a 2,5°. Il tipo di connessione determinail 
PLATFORM SWITCHING.

Il collare corticale
PLATFORM SWITCHING, con spire Nest-Shape® 
a finire sul collo dell’impianto.

NEST-SHAPE® 

La geometria della spira è importante nella fase 
di guarigione ossea: le doppie concavità di 25 
micron sull’intera spira e sul corpo dell’impianto 
estendono notevolmente la superficie di contatto 
con l’osso influenzando, in tal modo, la distribu-
zione primaria dell’osso stesso in neoformazione. 

Macro Groove (rosse)
Sono 3 e servono per rendere la spira Nest-Shape® 
autofilettante.
Micro Groove (azzurre)
Sono 3 e durante l’inserzione dell’impianto ogni 
120° interrompono lo stress di avvitamento.
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