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EasySlim  
Easy Slim ha passo 0,9 mm

L’impianto fa un giro  
ed entra di 1.8 mm  

SPIRA SECONDARIA 
CORPO IMPIANTO
Aumenta la superficie
integrabile nell’osso

SPIRA PRIMARIA 
IMPIANTO

Quando la spira è a doppio principio  
cosa vuol dire ?

L’impianto Easy Slim ha una doppia spira 
Trapezoidale a due Principi
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Doppio Principio significa che 
l’impianto ha due filetti e ciascuno 

inizia a 180° dall’altro

Nell’immagine vediamo 
la prima spira gialla e la seconda 
verde che sul diametro si trova 

a 180° (lato opposto)

L’impianto ha una Spira a doppio PrincipioL’ImpiantoEasySlim  

Il corpo dell’impiano ha una inclinazione di 6° ai vertici.

Il colletto è rastremato su tutti i diametri.

il diametro esterno ha una inclinazione di 4° ai vertici.

Il materiale utilizzato 
Per la produzione dell’impianto è stato 
utilizzato il TITANIO Gr4.

Connessione esagonale 
La connessione dell’impianto Easy 
Slim è stata progettata con un esago-
no interno a imbocco conico. La con-
nessione esagonale ha una dimensio-
ne tale da permmettere al laboratorio 
di lavorare in sicurezza in tutte le fasi di 
costruzione della protesi.

Connessione esagonale

Spire corticali
Le spire sono dimensionate per ga-
rantire all’impianto un appropriata di-
stribuzione dei carichi masticatori nel-
la zona corticale. Le spire corticali si 
distribuiscono nella parte rastremata 
del colletto dell’impianto e hanno una 
morfologia arrotondata.

Macro Groove
Una particolare attenzione ai dettagli 
ha contribuito ad aumentare la ta-
glienza della Free-Shape, 3 Macro 
groove supportano notevolmente il 
taglio dell’impianto Easy Slim. Le tre 
macro groove durante la rotazione 
dell’impianto garantiscono il contatto 
costante di tre punti e non più di soli 
due. 

Spire corticali

Free-Shape

Macro Groove

Free Shape
La particolare forma a doppio trape-
zio della spira Free-Shape a 2 prin-
cipi, agevola l’inserzione della pixtu-
re nell’alveolo implantare. Sul corpo 
dell’impianto è presente una seconda 
cresta che contribuisce all’aumento 
della superficie di osseointegrazione. 
Il passo della spira è 1,2 mm a doppio 
principio e a ogni giro l’impianto entra 
di 2,4 mm. 

Es 2,43 mm

M 1,8

Significa che l’impianto a ogni giro  
si avvita di due volte il valore  

del passo della spira

Il passo dell’impianto è la distanza che 
c’è tra  due punti presi nella stessa 

posizione su due creste.
Easy Slim ha un passo da 0,9 mm 

Passo	
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