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LineaimplantareDomanderisposte

Per quale motivo sono stati in-

trodotti i gambi ad altezza va-

riabile per le sovrastrutture? 

Tutti i nostri monconi sono stati stu-

diati con lo scopo di poter salva-

guardare al meglio i picchi ossei ed 

i tessuti perimplantari ma nel caso 

in cui un impianto venga posiziona-

to oltre i tre millimetri sotto la cresta 

ossea. Il vantaggio di avere un gam-

bo variabile consentirebbe di effet-

tuare la scelta biologica e protesica  

ideale.

Perchè i monconi per Overden-

ture e OT-Equator hanno un 

componente avvitato?

L’idea di progettare un device avvita-

to su una base conometrica nasce 

per rendere più semplice la sosti-

tuzione del componente in caso 

di usura senza dover rimuovere  

l'abutment dall'impianto evitando in 

questo modo lesioni ai tessuti. 

C’è continuità nella gestione 

dei tessuti molli dalla guarigio-

ne alla realizzazione della pro-

tesi?

Si, tutti i componenti di guarigione 

hanno un profilo di emergenza che 

si ripete su tutte le componeti pro-

tesiche.
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Perchè avete scelto il Peek per 

alcuni componenti protesici?

Il Peek è una resina ad alte presta-

zioni non si decolora è resistente alla 

placca conferisce un effetto estetico 

nel tempo ed è biocompatibile. Da 

qui la scelta di utilizzarlo per i mon-

coni di guarigione e monconi prov-

visori.
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In un sistema a connessione 

conometrica pura sono previsi-

ti dei componenti per la protesi 

avvitata?

Il nostro sistema protesico com-

prende anche i monconi Mua per 

gestire in semplicità e sicurezza tutti 

i piani di trattamento che prevedono 

l’utilizzo di un componente avvitato.
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L’ImpiantoConicalEvo®

La scelta di utilizzare il Titanio Gr5 (Ti6Al4V) al 
posto del TIitanio Gr4 è motivata dalla resisten-
za meccanica del dispositivo che aumenta così, 
dai 550 N/mm2 (resistenza meccanica del Titanio 
Gr4) ai 1050 N/mm2 (resistenza meccanica del 
TIitanio Gr5). Inoltre, usare il Titanio di Gr5 

garantisce un secondo vantaggio: viene ridotto il 
fenomeno della corrosione localizzata poiché i due  
componenti di collegamento fixture e abutment ri-
sultano dello stesso materiale.

La Connessione 1° e 1,5°. 

Spalla convergente

Plateau design

Il materiale utilizzato 

Ø 3,0 Ø 3,5 Ø 4,0 Ø 4,5 Ø 5,0 Ø 6,0

La gamma

(Sandblasted and Acidetched)
La superficie SLA (Sa 1.3 μ). presenta un’ampia 
documentazione scentifica della sua efficacia e 
stabilità a lungo termine. La superficie viene rea-
lizzata da Nobil Bio Ricerche azienda leader nella 
ricerca e realizzazione di superfici implantari. 
La superficie SLA aumenta notevolmente il valore 
“% area increase” 34,1%, che rappresenta la 
quantità di superficie a contatto tra impianto e osso.

Decontaminazione 
Al termine dei trattamenti superficiali, gli impianti 
vengono sottoposti ad un accurato processo di 
pulizia e di decontaminazione della superficie utiliz-
zando plasma freddo innescato in Argon.

Lasuperficie

Lanostraprecisione

Ingr. 700 x Ingr. 700 x Ingr. 45 x

Omeco srl è tra i laboratori di analisi più im-
portanti del territorio nazionale ed è riconosciu-
to dagli enti certificatori di livello internazionale. 
Omeco srl è un punto di riferimento per tutte 
le aziende produttrici di device che richiedono 
analisi specifiche ed approfondite sui materiali 
impiegati. I risultati ottenuti attraverso l’utilizzo 
di tecnologia avanzata non fanno altro che di-
mostrare con quanta cura qualità e precisione 
vengono prodotti i nostri dispositivi.

Trattamento della superficie SLA

LafilosofiaEvo®

I Vantaggi

- Chirurgia a basso numero di giri (50 rpm senza irrigazione) 
-  NO nebulizzazione 
-  NO stress osseo
-  Recupero osso autologo
-  Misure Ultra-Short

Preparazione dell’alveolo implantare con frese 
Conical EVO®  (01) di dimensioni calibrate alla 
geometria esterna dell’impianto (02),  per facilitare 
l’inserzione della fixture senza stressare eccessiva-
mente l’anatomia strutturale del sito implantare (03).
Una preparazione sovradimensionata rispetto al 
corpo dell’impianto (righe gialle) permette al sangue 
di arrivare con facilità attorno alle camere implantari  
(04) e strutturare il principio di osteointegrazione.

La particolarità delle frese Conical EVO®  consiste 
nel mantenimento dell’effetto taglio sulla parte ester-
na e l’effetto guida sulla punta che risulta essere 
non tagliente. 
La fresa Conical EVO® utilizzata a 50 giri/minuto  
senza irrigazione consente di recuperare grandi 
quantità di osso senza surriscaldare l'alveolo im-
plantare.

Corpo esterno impianto

Corpo interno impianto

1 2 3

3 4
h 8 mm 

h 2 mm 
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LafilosofiaEvo®

I Vantaggi

- Chirurgia a basso numero di giri (50 rpm senza irrigazione) 
-  NO nebulizzazione 
-  NO stress osseo
-  Recupero osso autologo

Preparazione dell’alveolo implantare con frese 
Conical EVO®  (01) di dimesioni calibrate alla 
geometria esterna dell’impianto (02),  per facilitare 
l’inserzione della fixtur senza stressare eccessiva-
mente l’anatomia strutturale del sito implantare (03).
Una preparazione sovradimensionata rispetto al cor-
po dell’impianto ( righe gialle) permmette al sangue 
di arrivare con facilità attorno alle camere implantari  
(04) e strutturare il principio di ossteointegrazione.

La particolarità delle frese Conical EVO®  il man-
tenimento dell’effetto taglio sulla parte esterna e 
l’effetto guida sulla punta che risulta essere non ta-
gliente. 
La fresa Conical EVO® utilizzata a 50 giri/minuto  
senza irrigazione consente di recuperare grandi 
quantità di osso senza surriscaldare l'alveolo im-
plantare.

Corpo esterno impianto

Corpo interno impianto

1 2 3

3 4

6 mm

h 8 mm 

h 2 mm 

8 mm
10 mm

5 mm

(Imp.Ø 4,5 x 6,0)
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