
L’impianto transmucoso
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ø 4.2 ø 4.8 ø 6.5 ø 4.2 ø 4.8 ø 6.5 ø 4.2 ø 4.8 ø 6.5

3 EMERGENZE
ISPIRATE ALLA NATURA

INDICAZIONI 
• Settore posteriore

• Restauri con emergenze protesiche
larghe su creste riassorbite
• Qualsiasi densità ossea

CARATTERISTICHE 
• Posizionamento transmucoso

• Tecnica chirurgica in un tempo
• 3 emergenze protesiche Ø 4.2 - 4.8 - 6.5 mm

• Ø 3.6 - 4.1 - 4.8 mm
• Lg 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm

Impianti
corti 6 mm
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... PER OTTIMIZZARE LA STABILITA’     E L’OSTEOINTEGRAZIONE
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Collo transmucoso liscio
• Limita le manovre gengivali
• Favorisce la guarigione gengivale
• Adesione ottimale degli emidesmosomi grazie a delle righe 

lavorate circolari sul collo

Microf ilettatura sincrona con la f ilettatura 
principale
• Inserzione senza danneggiare l‘osso corticale
• Stabilizzazione dell’osso corticale
• Ottimizzazione della stabilità primaria

Filettatura asimmetrica
• Distribuzione omogenea delle forze masticatorie.
• Eccellente stabilità primaria fin dal posizionamento dell’impianto 

(consultare riferimento bibliografico 1 a pagina 12)

Doppia elica
• Riduzione del surriscaldamento osseo e del tempo di inserzione

Protrusione centrale tra le spire
• Aumento del 15% della superficie di contatto con i tessuti ossei
• Favorisce l’osteogenesi
• Attiva la riparazione cellulare (consultare riferimento bibliogra-

fico 2 e 3 a pagina 12)

Trattamento di superf icie
testato STAE® 

• Microsabbiatura con ossido di titanio e 
mordenzatura con acidi nitrici e fluoridri-
ci (consultare studi 3, 4 e 5 a pagina 11)

• 23 anni di riscontri clinici

Posizionamento  transmucoso 
• Tecnica chirurgica in un tempo 
• Presa dell’impronta e posizionamen-

to del moncone facilitati grazie alla 
connessione a livello dei tessuti molli

Apice f ilettante e atraumatico
• Partenza delle spire dall’apice per 

una grande capacità autofilettante 
dell’impianto

• Utilizzo sicuro nei settori sotto sinusali

... PER OTTIMIZZARE LA STABILITA’     E L’OSTEOINTEGRAZIONE
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Campione numero 7
impianto aesthetica + moncone 
pieno - ingrandimento x 30

Campione numero 7 -Impianto 
Aesthetica + collo dell’impianto 
ingrandimento x 200

Campione numero 3 -Test del blu di Bromofenolo

Carta assorbente intatta

AFFIDABILITÀ DELLA CONNESSIONE 

Connessione conica ottagonale 
interna
• Impermeabilità della giunta protesica
• Stabilità dell’assemblaggio impianto / 

componente protesica
• Precisione dell’orientamento degli ele-

menti protesici

Facilità del riposizionamento 
del moncone

Scopo: analizzare e paragonare tre connessioni di diversi impianti dal 
punto di vista dell’impermeabilità (8 impianti Brånemark®, 8 impianti   
Aesthetica + con monconi pieni, 8 impianti   Aesthetica + con mon-
coni con vite passante).

Risultati: l’analisi al microscopio elettronico ha mostrato un incastro per-
fetto dei monconi negli impianti Aesthetica + e nessuna imprecisione è 
stata rilevata per i due tipi di monconi. L’analisi al microscopio elettronico 
ha mostrato un incastro perfetto dei monconi sugli impianti Brånemark®. 
Tuttavia la maggioranza degli impianti a connessione esterna ha mostrato 
delle permeabilità al test di tenuta stagna.

Conclusione: gli impianti   Aesthetica+ hanno un incastro impian-
to moncone che permette di avere una perfetta impermeabilità della 
connessione.

Lo studio completo è disponibile su 
www.etk.dental

Valutazione dell’impermeabilità della connessione

Autori: Dott. Joseph Cabratosa Termes, Dott. Zaira Martinez Vargas 
Università internazionale della Catalogna, Dipartimento di Odontostomatologia, 
Barcellona (Spagna)
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0.65 mm

A

A

B

AFFIDABILITÀ DELLA CONNESSIONE 

Spalla conica a 45° come appoggio protesico
• Migliore ripartizione dei carichi sull’impianto

Componente protesica senza spalla
• Semplificazione della gamma protesica: la scelta di differenti 

altezze o forme delle spalle non è più necessaria

Connessione protesica unica (A)
• Migliore impermeabilità
• Migliore stabilità dell’insieme
• Migliore gestione dell’estetica

Costruzione Aesthetica+2

Costruzione tradizionale su
moncone munito di spalla

APPOGGIO PROTESICO SULLA
SPALLA DELL’IMPIANTO

Pilastro senza 
spalla

Spalla d’appoggio 
protesico

2 connessioni 
protesiche
A e B

Appoggio
protesico a 45°
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MONCONI PREFABBRICATI

Monconi con 
vite passante
dritti o angolati

Monconi con 
vite passante
dritti o angolatiMonconi ConOcta

Interfacce
Esthetibase
anti-rotazionali

Monconi Direct Clip Monconi Direct Clip

Monconi ritoccabili Monconi ritoccabili

Cementate

Corone singole Ponti

Cementati

... PER L’OTTIMIZZAZIONE DI TUTTI     I VOSTRI LAVORI PROTESICI

Avvitate

Monconi calcinabili
base in oro

Monconi calcinabili
base in oro
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MONCONI PREFABBRICATI

Interfacce
Esthetibase
rotazionali

Monconi ConOcta Monconi O’Ring

Monconi Locator®

Protesi rimovibili

Su attacchi

Ponti

CAD-CAM

... PER L’OTTIMIZZAZIONE DI TUTTI     I VOSTRI LAVORI PROTESICI

Avvitati

Monconi
personalizzati
in titanio

Monconi
personalizzati
in zirconia o emax
su interfacce
Esthetibase

Corone monolitiche
con vite passante
su interfacce
Esthetibase

Ponti con viti passanti 
direttamente sugli
impianti o sui monconi

Barre semplici e
anatomiche

Foto non contrattuali
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STOP

SICUREZZA E SEMPLICITÀ

Stop di profondità rimovibili e sterilizzabili
• Profondità del foro sicura= ottimizzazione della profondità 

d’ancoraggio dell’impianto
• Preparazione del sito perfettamente calibrata
• Non coprono la visuale

Protocolli differenziati
A seconda della densità ossea e del diametro implantare, permettono di 
ottenere una calibratura della preparazione che assicura:
• una buona stabilità primaria dell’impianto, condizione essenziale per 

l’osteointegrazione;
• un minimo surriscaldamento per evitare qualsiasi necrosi ossea irreversibile

Presa diretta dell’impianto sul mandrino
• Risparmio di tempo durante la chirurgia
• Buona visibilità della profondità di inserimento e dell’orientamento 

della connessione
• Indicazione dell’altezza sopra-implantare

Banda che indica l’altezza
gengivale sopra-implantare

Stop

Nervo alveolare 
inferiore
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• Risultati clinici
1. Posizionamento di impianti in una 
mandibola ricostruita con innesto di 
frammento di perone non vascolariz-
zato: confronto di due casi su impianti 
Aesthetica +
Università di Cukurova (Turchia)
 2. Soluzione protesica su impianti nel 
caso di una distanza interalveolare ri-
dotta sugli impianti Aesthetica +
Policlinico Kiev (Ucraina)

 
• Stato della superficie

3. Istologia e istomorfometria - Studio 
comparativo
Laboratori Karl Donath, Amburgo 
(Germania)- Laboratorio di Istologia 
d’Angers (Francia)
4. Studio quantitativo sulla rugosità 
della superficie di impianti dentali in 
titanio e le loro microstrutture

Università Henri Poincaré (Nancy - 
Francia)
5. Analisi della purezza degli strati 
superficiali degli impianti   e dei 
concorrenti
CSIC (Consiglio superiore delle ri-
cerche scientifiche)-Università di Bar-
cellona (Spagna)

• Impermeabilità delle connessioni
6.  Valutazione dell’impermeabilità delle 
connessioni degli impianti euroteknika
Università della Catalogna, Barcellona 
(Spagna)
7. Permeabilità della connessione im-
plantare: confronto tra diversi tipi di 
impianto con il metodo della diffusione 
gassosa
Servizio di Odontostomatologia 
CHRU di Montpellier (Francia)

• Osteointegrazione
8. Analisi della frequenza di risonanza, 
del torque di inserzione e del contatto 
osso-impianto di quattro superfici im-
plantari: studio comparativo su pecora
Università Saint Joseph, Beirut (Libano)

Studi clinici

LA GARANZIA DI QUALITÀ

Grazie ad un’ideazione e una produzione francesi integrate al 
100%,  si assicura il controllo totale del procedimento, dei 
materiali utilizzati e delle condizioni di produzione (rispetto della 
sterilità e dell’ambiente).

QUALITÀ

QUALITÀ

QUALITÀ

IM
PEGNO

IMPEGNO

IM
PEGNO

IMPEGNO

IM
PEGNO

IMPEGNO

La garanzia  *

• Gli impianti: garanzia a vita

• Le componenti protesiche: garanzia 10 anni

• Le parti secondarie teknikalab:  garanzia da 5 a 10 anni
 -   Zirconia: 5 anni
 -   Cromo cobalto e titanio: 10 anni

Maggiori informazioni

* La garanzia si applica solo con l’utilizzo esclusivo dei componenti  durante tutte le fasi del trattamento 
(chirurgia, guarigione, impronta e protesi) e se sono rispettate tutte le modalità d’uso.

Scaricate l’insieme degli 
studi realizzati sui sistemi 
implantari 
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