
Ideali per gli spazi mesio-distali ridotti
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Ø 3

Ø 1.5 Ø 2.2

Ø 3

2 IMPIANTI
1 GAMMA PROTESICA

INDICAZIONI
• Restauri di incisivi centrali o laterali  mandibolari

• Spazi mesio-distali ridotti
• Creste sottili nel settore anteriore

• Chirurgia post estrattiva
 

CARATTERISTICHE
• Impianto cilindro-conico
• Posizionamento crestale
• Lg 8 - 10 - 12 - 14  mm

INDICAZIONI
• Restauri di incisivi centrali o laterali

mandibolari con radici convergenti
• Spazi mesio-distali ridotti

• Creste sottili nel settore anteriore
• Chirurgia post-estrattiva

 

CARATTERISTICHE
• Impianto conico

• Posizionamento crestale
• Lg 8 - 10 - 12 - 14 mm

Connessione comune
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Un corpo implantare cilin-
dro-conico
• Ottimizzazione della stabilità primaria

Profondità della f ilettatu-
ra variabile e più importante 
all’apice
• Miglior ancoraggio apicale nell’osso di 

minor densità

Apice f ilettante e atraumatico
• Inizio delle filettature sotto forma di lama
• Profondità della lama maggiore nella 

parte apicale che a livello del corpo 
dell’impianto

• Ancoraggio ottimale nell’osso spongioso
• Grande capacità auto-filettante
• Ideale per la chirurgia post-estrattiva
• Facilita la scelta dell’asse di inserzione 

dell’impianto

Trattamento di superf icie
testato STAE® 

• Microsabbiatura con ossido di titanio e 
mordenzatura con acidi nitrici e fluoridrici 
(consultare studi 4, 5 e 6 a pagina 11)

• 26 anni di riscontri clinici

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 mas-

ticatorie.
• Eccellente stabilità primaria fin dal posizio-

namento dell’impianto (consultare riferi-
mento 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 bibliografico 2 e 3 a pagina 12)

... PER OTTIMIZZARE LA STABILITA’     E L’OSTEOINTEGRAZIONE
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Un corpo implantare conico
• Ottimizzazione del posizionamento 

dell’impianto vicino a radici curve
• Ottimizzazione della stabilità primaria
• Limita la compressione apicale

Apice f ilettante e atraumatico
• Ancoraggio apicale grazie alla filettatura 

presente fin all’apcie dell’impianto
• Partenza delle filettature dall’apice per 

una grande capacità auto filettante 
dell’impianto

• Utilizzo sicuro nelle zone a rischio

... PER OTTIMIZZARE LA STABILITA’     E L’OSTEOINTEGRAZIONE
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1 gamma protesica comune

1 sola connessione protesica

2 sistemi implantari Ø 3

... PER SEMPLIFICARE LA GESTIONE      DEL PROFILO DI EMERGENZA

Connessione conica esagonale interna
• Impermeabilità della giunzione protesica.
• Stabilità dell’assemblaggio impianto/ componente protesica.
• Precisione dell’orientamento degli elementi protesici.

Connessione testata
• Resistenza meccanica comprovata.
• Superamento dei test di fatica in base alla norma ISO 14801.
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... PER SEMPLIFICARE LA GESTIONE      DEL PROFILO DI EMERGENZA
Soluzione 3 in 1 
Questa nuova soluzione permette di semplificare il trattamento implantario realizzando 
la guarigione, l’impronta e il provvisorio direttamente sul Profile Designer iphysio®, senza 
rimozione e senza danneggiare l’attacco epiteliale.

Forma anatomica 
La sua forma anatomica vi daranno migliori risultati estetici grazie a :
• la modellazione di un vero profilo di emergenza anatomico non circolare
• una migliore compressione, guida e sostegno delle papille negli spazi interdentali

Alternative protesiche finali anatomiche ed estetiche

Digitale

iphysio®

Tradizionale

Tutte queste fasi si svolgono senza 
rimuovere il Profile Designer iphysio®

Guarigione 
anatomica

Impronta 
su iphysio®

Provvisorio 
su iphysio®

Spazio protesico anatomico 
dopo la guarigione con 
un Profile Designer iphysio® 

Incisivi centrali e laterali

Credito fotografico : Dr Albert Franck Zerah

Protesi su moncone 
estetico 

Ponte o protesi cementate 
su moncone estetico in ceramico 

su Interfacce Esthetibase

Protesi su moncone
anatomico

Ponte o protesi cementate 
su moncone anatomico in titanio

Protesi su moncone 
estetico 

Dente con vite passante 
in ceramica

+
+

Per maggiori informazioni : www.iphysio.dental
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Monconi con vite passante
dritti o angolati

Monconi con vite
passante
dritti o angolati

Monconi calcinabili
base in oro

Monconi calcinabili
base in oro

Monconi Direct Clip Monconi Direct Clip

Interfaces
Esthétibase
anti-rotationnelles

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

MONCONI PREFABBRICATI

Corone singole Ponti
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Monconi O’Ring

Monconi con vite
passante
dritti o angolati

CAD-CAM

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

Protesi rimovibili Monconi
personalizzati
in titanio

Monconi
personalizzati
in zirconia o emax
su interfacce
Esthetibase

Foto non contrattuali
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1

2

3
4

5
6

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 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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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

Maggiori informazioni

Studi clinici

• Risultati clinici
1. Controllo post operatorio di 60 im-
pianti Naturactis posizionati su 33 pa-
zienti, con la tecnica chirurgica post 
estrattiva immediata, risultati a 3 mesi, 
6 mesi e 1 anno (ancora in corso)
Facoltà di odontostomatologia, Univer-
sità Complutense di Madrid (Spagna)

 
• Impermeabilità della connessione 

(test di immersione su assemblaggi 
sottoposti a cicli di carico)
2.   Studi sull’impermeabilità della 
connessione impianto moncone con 
due tipi di monconi differenti
Università di Warwick, Coventry (In-
ghilterra)
3. Permeabilità della connessione im-
plantare: confronto tra diversi tipi di 
impianto con il metodo della diffusione 
gassosa 

Servizio di Odontostomatologia - 
CHRU di Montpellier (Francia)

• Stato della superficie
4. Istologia e istomorfometria - Studio 
comparativo
Laboratori Karl Donath, Amburgo 
(Germania) - Laboratorio di Istologia 
d’Angers (Francia)
5. Studio quantitativo sulla rugosità 
della superficie di impianti dentali in 
titanio e le loro microstrutture
Università Henri Poincaré (Nancy - 
Francia)
6. Analisi della purezza degli strati 
superficiali degli impianti   e dei 
concorrenti
CSIC (Consiglio superiore delle ricerche 
scientifiche) - Università di Barcellona 
(Spagna)

Scaricate l’insieme degli 
studi realizzati sui sistemi 
implantari 

* 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.
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