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Biotype Implant System®  è uno “Spin-Off” 
di DEI® Italia e Dental Konos®, aziende 
con presenza pluridecennale nel settore 
odontoiatrico. 
Dalla collaborazione attiva di queste 
aziende nasce l’idea di un nuovo siste-
ma implantare in grado di migliorare e 
semplificare le procedure implanto-pro-
tesiche, offrendo risultati biologici ed 
estetici di alto livello.

L’impianto Vertical Neck® rappresenta il 
risultato finale di questa ricerca.

Vertical Neck è un impianto transgengi-
vale creato ispirandosi al concetto del-
la preparazione verticale (detta anche 
“a finire”). 
Il margine protesico si può posizionare 
sul moncone o sul collo dell’impianto, 
riducendo micromovimenti, infiltrazioni 
batteriche e permettendo al clinico di 
gestire l’estetica ideale in base alla 
guarigione individuale dei tessuti.
 
I punti di forza sono biologici e pro-
tesici: estetica, rispetto dell’ampiezza 
biologica e semplificazione nella prote-
sizzazione con conseguente risparmio di 
tempo e di costi.

biotype implant  system
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Grazie all’esperienza clinica e alla ri-
soluzione delle problematiche protesiche 
pratiche, Biotype è in costante miglio-
ramento.  Biotype si avvale anche di ap-
poggi all’interno di enti e strutture 
di ricerca, riuscendo a verificare la 
validità dei prodotti secondo le ultime 
tecnologie.

sv i luppo e  r icerca

Rigidi sistemi di controllo verificano 
costantemente tutte le fasi produttive, 
intervenendo in modo automatico sui pro-
cessi in corso, in caso di scostamenti 
rispetto ai parametri impostati.

Biotype soddisfa le rigorose direttive 
della normativa europea 93/42/CEE sui 
prodotti medicali e gli standard UNI EN 
ISO 9001 e UNI CEI EN ISO 13485.

qua l i tà  e  contro l lo

Le etichette sulla confezione di ogni 
dispositivo medico messo sul mercato  mo-
strano i simboli in conformità alle nor-
mative UNI CEI EN ISO 13485 relative ai 
dispositivi medici. 

et ichette  impianto
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Protesi semplificata (grazie al segmento 
transmucoso conico) e rispetto dell’am-
piezza biologica.

t ransgeng iva le

Non esiste spalla sull’impianto o sul 
moncone e il posizionamento della chiu-
sura marginale è funzionale alle esigen-
ze estetiche.

estet ico

Le cappe protesiche offrono la massima 
stabilità e la riduzione delle infiltra-
zioni batteriche.

conness ione con ica

vert ica l  neck

Unica piattaforma protesica per quattro 
diametri di impianto, razionalizzazione 
delle procedure protesiche. 

sempl i f icaz ione

Vertical Neck Ø 3.3 
Piattaforma 4.1 mm

Vertical Neck Ø 3.7 
Piattaforma 4.1 mm

Vertical Neck Ø 4.1
Piattaforma 4.1 mm

Vertical Neck Ø 4.8 
Piattaforma 4.1 mm

Torque massimo di avvitamento dell’impianto: 45 Ncm
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- Transgengivale

- Estetico

- Rispetto ampiezza biologica

- Unica piattaforma protesica

Il margine protesico della corona può essere 
localizzato sul moncone o sul collo dell’im-
pianto, in funzione delle esigenze estetiche.
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Il rispetto dell’ampiezza biologica è un 
pre-requisito indispensabile. La connes-
sione tra l’impianto Vertical Neck e il 
moncone è localizzata oltre 2 mm dalla 
cresta. In accordo con evidenze scien-
tifiche1,2,3,4 questa strategica posizione 
spaziale del microgap permette un mi-
nor riassorbimento dell’osso crestale se 
comparato ad altri sistemi ove lo stesso  
microgap sia localizzato in prossimità 
dell’osso.

r i spetto  de l l ’ ampiezza b io log ica
e guar ig ione t ransmucosa

1. Influence of a machined collar on crestal bone changes 
around titanium implants: a histomettric study in the 
canine mandible. Hermann Js, Jones Aa, Bakaeen lg, Bu-
ser D, Schoolfield Jd, Cochran Dl.

 
2. The effect of a machined collar on coronal hard tissue 

around titanium implants:a radiographic study in canine 
mandible.

 Alomrani An, Hermann Js, Jones AA, Buser D, Schoolfield  
J, Cochran Dl. 

 
3. Crestal bone changes around titanium implants. part i: 

a retrospective radiographic evaluation in humans com-
paring two non-submerged implant designs with different 
machined collar lengths.

 Hänggi Mp, Hänggi Dc, Schoolfield  Jd, Meyer J, Cochran 
Dl, Hermann Js.

 
4. Influence of the size of the microgap on crestal bone 

levels in non-submerged dental implants: a radiographic 
study in the canine mandible. King Gn, Hermann Js, 
Schoolfield  Jd, Buser D, Cochran Dl.

16 mesi dalla consegna
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collo 
transgengivale
protesizzabile

maschiatore

esagono esterno 
standard

connessione
moncone

microsolchi

punta 
arrotondata

Torque massimo di avvitamento dell’impianto: 45 Ncm
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L’esagono esterno è una delle connessioni 
più utilizzate e ha il vantaggio di esse-
re stato standardizzato da molte aziende 
rendendo la componentistica compatibile.
Una caratteristica tecnica peculiare 
dell’esagono esterno è di prestarsi a un 
facile rilevamento dell’ impronta in pre-
senza di un importante disparallelismo 
tra gli impianti.
Inoltre, è particolarmente indicato nel-
la realizzazione dei manufatti protesici 
mediante procedure CAD/CAM.

esagono esterno

microgap

microgap

moncone

preabutment

Il microgap corrisponde all’in-
terfaccia impianto/moncone (pre-
butment/abutment), ed è localiz-
zato 2,5 mm dall’ultimo microsolco 
coronale.
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Il concetto di preparazione verticale 
(preparazione “a finire”) si esprime al 
massimo delle sue potenzialità con il 
sistema implantare Biotype. L’impianto è 
disegnato e studiato proprio per offrire 
ai clinici e agli odontotecnici il van-
taggio di poter protesizzare il collo 
transgengivale in funzione della guari-
gione della mucosa. 
Il collo transgengivale è alto 1,9 mm e 
la connessione con il moncone è localiz-
zata oltre 2 mm dalla cresta ossea, nel 
rispetto dell’ampiezza biologica.

co l lo  t ransgeng iva le  vert ica le

collo 
transgengivale 

1.9 mm

l’ultimo 
microsolco 
coronale 

indica il 
posizionamento 
a livello della 

cresta ossea

segmento 
transgengivale 
oltre 2 mm
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microso lch i  e  sp i re

I microsolchi a superficie ruvida, se 
comparati a impianti con collo liscio  
offrono migliori condizioni per l’oste-
ointegrazione e, sotto carico funzionale 
sono più efficaci nel mantenimento dell’ 
osso marginale (MBL).

· Bratu Emanuel A., Tandlich Moshik, Shapira Lior. A rou-
gh surface implant neck with microthreads reduces the 
amount of marginal bone loss: a prospective clinical 
study. COIR 2009.

· Ricci JL, Grew JC, Alexander H. Connective-tissue re-
sponses to defined biomaterial surfaces. I. Growth of 
rat fibroblast and bone marrow cell colonies on micro-
grooved substrates. Int J Oral Maxillofac Implants 2010.

 
· Kim S, Oh KC, Han DH, Heo SJ, Ryu IC, Kwon JH, Han CH. 

Influence of transmucosal designs of three one-piece 
implant systems on early tissue responses: a histometric 
study in beagle dogs. Clin Implant Dent Relat Res 2013.

· Ketabi M.et al. “The Effects of Laser Microgrooves on 
Hard and Soft Tissue Attachment to Implant Collar Sur-
faces: A Literature Review and Interpretation” IJPRD 
2013-06.

Le spire piatte/squadrate, come quel-
le del Vertical Neck,  consentono + BIC 
(Bone Implant Contact).
Quando le spire sono ravvicinate, come 
nel caso dell’impianto Vertical Neck, si 
verifica minor stress sull’osso e mi-
gliore osteointegrazione.

· Steigenga J.et al. “Effects of implant thread geometry 
on percentage of osseointegration and resistance to 
reverse torque in the tibia of rabbits” JP 2004-09.

· Van Staden R.C.et al. “A Finite Element Study of Short 
Dental Implants in the Posterior Maxilla” JOMI 2014-02.

· Fuh L.-J.et al. “Biomechanical Investigation of Th-
read Designs and Interface Conditions of Zirconia and 
Titanium Dental Implants with Bone: Three-Dimensional 
Numeric Analysis” JOMI 2013-02.

· Orsini E.et al. “Dental Implant Thread Pitch and Its 
Influence on the Osseointegration Process: An In Vivo 
Comparison Study” JOMI 2012-02.
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t rattamento d i  super f ic ie
sandb lasted ,  la rge-gr i t ,  ac id-etched

La superficie Sandblasted, Large-Grit, 
Acid-Etched è ottenuta con un proces-
so di sabbiatura a grana grossa seguito 
da doppia acidificazione. La caratteri-
stica microtopografia ottenuta da questo 
trattamento è alla base delle superfici 
implantari di moderna concezione. Essa 
presenta una rugosità a lungo raggio do-
vuta alla sabbiatura su cui si inserisce 
la microrugosità indotta dall’azione de-
gli acidi, che genera asperità separate 
da distanze dell’ordine del micrometro, 
caratteristica che le rende estremamen-
te efficienti nell’attivazione piastri-
nica e nella ritenzione del coagulo nel 
sito implantare. La struttura capillare 
di questa superficie agisce come una vera 
spugna, che trattiene i fattori di cre-
scita e garantisce un veloce e favorevole 
decorso del processo di guarigione ossea.
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f resa  sp i ra le

14 mm
12 mm
10 mm
 8 mm
 6 mm
 4 mm
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pre levamento e  inser imento impianto

L’impianto viene fornito assemblato con 
un mounter-moncone, viene prelevato con 
l’inseritore e avvitato mediante il cric-
chetto dinamometrico o il contrangolo. 

La chiave di ritegno serve a ritenere 
il Mounter-Moncone durante lo svitamento 
della vite occlusale.

INSERITORE
CHIAVE

DINAMOMETRICA

INSERITORE
CONTRANGOLO

MOUNTER-MONCONE
IMPIANTO

MOUNTER-MONCONE
IMPIANTO

CHIAVE
DINAMOMETRICA

Torque massimo di avvitamento dell’impianto: 45 Ncm
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protes i
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CODICE 
ARTICOLO

IMMAGINE
(DIMENSIONI REALI) DESCRIZIONE DIMENSIONI MATERIALE

AA1A moncone dritto
vnr

angolo 4.5°
altezza 6 mm titanio

moncone dr i t to

INDICAZIONI ALL’UTILIZZO DEL MONCONE DRITTO: 

il margine protesico della corona può essere loca-
lizzato sul moncone o sul collo dell’impianto, in 
funzione delle esigenze estetiche.

Torque massimo di avvitamento della vite occlusale: 30 Ncm

4.5°6 mm
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moncone ango lato  17 °

CODICE 
ARTICOLO

IMMAGINE
(DIMENSIONI REALI) DESCRIZIONE DIMENSIONI MATERIALE

AA1B moncone angolato 17°
vnr

angolo 17°
altezza 6 mm titanio

INDICAZIONI ALL’UTILIZZO DEL MONCONE ANGOLATO: 

il margine protesico della corona può essere loca-
lizzato sul moncone o sul collo dell’impianto, in 
funzione delle esigenze estetiche.

Interfaccia interna dodecaconale, complementare 
all’esagono esterno, per permettere dodici posi-
zioni diverse invece che sei.

Torque massimo di avvitamento della vite occlusale: 30 Ncm

17°6 mm
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cappa dr i t ta

INDICAZONI ALL’UTILIZZO DELLA CAPPA DRITTA:

La cappa è caratterizzata da una connessione coni-
ca sul collo dell’impianto. La connessione conica 
della cappa permette la massima stabilità e riduce 
l’infiltrazione batterica. La cappa si utilizza 
in alternativa al moncone per avere una emergenza 
protesica maggiorata.

Interfaccia interna dodecaconale, complementare 
all’esagono esterno, per permettere dodici posi-
zioni diverse invece che sei.

Torque massimo di avvitamento della vite occlusale: 30 Ncm

CODICE 
ARTICOLO

IMMAGINE
(DIMENSIONI REALI) DESCRIZIONE DIMENSIONI MATERIALE

AA1C cappa dritta
vnr

angolo 6°
altezza 8 mm titanio

8 mm

0.5 mm

6°
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cappa ango lata  24°

INDICAZONI ALL’UTILIZZO DELLA CAPPA ANGOLATA 24°:

la cappa si utilizza in alternativa al moncone in 
presenza di mucosa spessa per avere una emergenza 
protesica maggiorata.

Interfaccia interna dodecaconale, complementare 
all’esagono esterno, per permettere dodici posi-
zioni diverse invece che sei.

Torque massimo di avvitamento della vite occlusale: 30 Ncm

CODICE 
ARTICOLO

IMMAGINE
(DIMENSIONI REALI) DESCRIZIONE DIMENSIONI MATERIALE

AA1D cappa angolata 24°
vnr

angolo 24°
altezza 7 mm titanio

7 mm

0.5 mm
24°
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cappa ca lc inab i le

CODICE 
ARTICOLO

IMMAGINE
(DIMENSIONI REALI) DESCRIZIONE DIMENSIONI MATERIALE

AA1G cappa calcinabile
vnr

angolo 0°
altezza 8 mm plastica

Torque massimo di avvitamento della vite occlusale: 30 Ncm
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moncone per  ponte

CODICE 
ARTICOLO

IMMAGINE
(DIMENSIONI REALI) DESCRIZIONE DIMENSIONI MATERIALE

AA1T moncone 
per ponte 13 mm titanio

23



24



ch i rurg ia
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Impianto Vertical Neck Regular 
[VNR]
Ø Spire  3.3 mm
Ø Base Collo  4.8 mm
Ø Piattaforma Protesica 4.1 mm

Impianto Vertical Neck
Regular [VNR]
Ø Spire  3.7 mm
Ø Base Collo  4.8 mm
Ø Piattaforma Protesica 4.1 mm

Impianto Vertical Neck
Regular [VNR]
Ø Spire   4.1 mm
Ø Base Collo   4.8 mm
Ø Piattaforma Protesica 4.1 mm

Impianto Vertical Neck
Regular [VNR]
Ø Spire   4.8 mm
Ø Base Collo   4.8 mm
Ø Piattaforma Protesica 4.1 mm
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t ipo log ia  impiant i  e  cod i f ica  co lore

SIMBOLO COLORE Ø SPIRE Ø BASE COLLO

ROSSO 3.3 4.8

BLU 3.7 4.8

GIALLO 4.1 4.8

VERDE 4.8 4.8
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imp iant i  vert ica l  neck regu lar 

Ø  3 .3

IA08
8 mm

IA10
10 mm

IA12
12 mm

D

C

G

F

E
A

B

C D

A B C D E F G

ARTICOLO immagine
(dimensioni reali)

altezza 
collo

lunghezza 
impianto

diametro
maggiore
collo

diametro 
minore
collo

altezza
esagono

diametro
minore
impianto

diametro 
maggiore 
impianto

IA08 1.9 8 4.8 4.1 0.7 2.6 3.3

IA10 1.9 10 4.8 4.1 0.7 2.6 3.3

IA12 1.9 12 4.8 4.1 0.7 2.6 3.3

[VNR]
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Gli impianti Vertical Neck Ø 3,3 RN hanno il 
corpo cilindrico con una leggera svasatura a 
livello dei microsolchi che offre un’ottima 
stabilità primaria a livello della corticale. 

Importante: nell’osso D1 e D2 si raccomanda 
di utilizzare la fresa per svasare la corti-
cale e il maschiatore.

Gli impianti Vertical Neck Ø 3,3 mm RN sono 
indicati in caso di ampiezza crestale minima 
di 5,3 mm

è consigliabile attendere 4 mesi di osteointegrazione

sequenza inser imento f rese

[ impiant i  Ø  3 .3  ]

FB2M FF1C
CORTA

FF1L
LUNGA

FF2C
CORTA

FF2L
LUNGA

SA1CPI1L MA1M

[VNR]

MASCHIA-
TORE

ROSETTA 
2.3

SPIRALE 
2.2

SPIRALE 
2.7

INDICATORE
INGOMBRO

SVASTORE
CORTICALE

IMPIANTO
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imp iant i  vert ica l  neck regu lar 

Ø  3 .7

ID08
8 mm

ID10
10 mm

ID12
12 mm

A B C D E F G

ARTICOLO immagine
(dimensioni reali)

altezza 
collo

lunghezza 
impianto

diametro
maggiore
collo

diametro 
minore
collo

altezza
esagono

diametro
minore
impianto

diametro 
maggiore 
impianto

ID08 1.9 8 4.8 4.1 0.7 3.1 3.7

ID10 1.9 10 4.8 4.1 0.7 3.1 3.7

ID12 1.9 12 4.8 4.1 0.7 3.1 3.7

[VNR]

C D

D

C

G

F

E
A

B
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sequenza inser imento f rese

[ impiant i  Ø  3 .7  ]

FB2M FF1C
CORTA

FF1L
LUNGA

FF5C
CORTA

FF5L
LUNGA

SA1CPI1L MA1M

[VNR]

MASCHIA-
TORE

ROSETTA 
2.3

SPIRALE 
2.2

SPIRALE 
3.1

INDICATORE
INGOMBRO

SVASTORE
CORTICALE

IMPIANTO

Gli impianti Vertical Neck Ø 3,7 RN hanno il 
corpo cilindrico con una leggera svasatura a 
livello dei microsolchi che offre un’ottima 
stabilità primaria a livello della corticale. 

Importante: nell’osso D1 e D2 si raccomanda 
di utilizzare la fresa per svasare la corti-
cale e il maschiatore.

Gli impianti Vertical Neck Ø 3,7 mm RN sono 
indicati in caso di ampiezza crestale minima 
di 5,7 mm

FF2C
CORTA

FF2L
LUNGA

SPIRALE 
2.7
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imp iant i  vert ica l  neck regu lar 

Ø  4 . 1

IB08
8 mm

IB10
10 mm

IB12
12 mm

A B C D E F G

ARTICOLO immagine
(dimensioni reali)

altezza 
collo

lunghezza 
impianto

diametro
maggiore
collo

diametro 
minore
collo

altezza
esagono

diametro
minore
impianto

diametro 
maggiore 
impianto

IB08 1.9 8 4.8 4.1 0.7 3.4 4.1

IB10 1.9 10 4.8 4.1 0.7 3.4 4.1

IB12 1.9 12 4.8 4.1 0.7 3.4 4.1

[VNR]

C D

D

C

G

F

E
A

B
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sequenza inser imento f rese

[ impiant i  Ø  4 . 1  ]

[VNR]

Gli impianti Vertical Neck Ø 4,1 RN hanno il corpo 
cilindrico con una leggera svasatura a livello dei 
microsolchi che offre un’ottima stabilità primaria 
a livello della corticale. 

Importante: nell’osso qualità D1 e D2 si raccomanda 
di utilizzare la fresa per svasare la corticale e 
il maschiatore.

Gli impianti Vertical Neck Ø 4,1 mm RN sono indi-
cati in caso di ampiezza crestale minima di 6,1 mm

FB2M FF1C
CORTA

FF1L
LUNGA

FF5C
CORTA

FF5L
LUNGA

SA1CMB1M

MASCHIA-
TORE

ROSETTA 
2.3

SPIRALE 
2.2

SPIRALE 
3.1

SVASTORE
CORTICALE

IMPIANTO

FF2C
CORTA

FF2L
LUNGA

SPIRALE 
2.7

PI1L

INDICATORE
INGOMBRO

FF3C
CORTA

FF3L
LUNGA

SPIRALE 
3.4
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imp iant i  vert ica l  neck regu lar 

Ø  4 .8

IC08
8 mm

IC10
10 mm

IC12
12 mm

A B C D E F G

ARTICOLO immagine
(dimensioni reali)

altezza 
collo

lunghezza 
impianto

diametro
maggiore
collo

diametro 
minore
collo

altezza
esagono

diametro
minore
impianto

diametro 
maggiore 
impianto

IC08 1.9 8 4.8 4.1 0.7 4.1 4.8

IC10 1.9 10 4.8 4.1 0.7 4.1 4.8

IC12 1.9 12 4.8 4.1 0.7 4.1 4.8

[VNR]

C D

D

C

G

F

E
A

B
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sequenza inser imento f rese

[ impiant i  Ø  4 .8  ]

[VNR]

Gli impianti Vertical Neck Ø 4,8 mm RN, possono 
essere utilizzati per qualsiasi indicazione nel 
mascellare superiore e/o inferiore, per la riabi-
litazione funzionale ed estetica prevalentemente 
di molari.

Importante: nell’osso qualità D1 e D2 si raccomanda 
di utilizzare il maschiatore.

Gli impianti Vertical Neck Ø 4,8 mm RN sono indi-
cati in caso di ampiezza crestale minima di 6,9 mm

FB2M FF1C
CORTA

FF1L
LUNGA

FF5C
CORTA

FF5L
LUNGA

SA1CMC1M

MASCHIA-
TORE

ROSETTA 
2.3

SPIRALE 
2.2

SPIRALE 
3.1

SVASTORE
CORTICALE

IMPIANTO

FF2C
CORTA

FF2L
LUNGA

SPIRALE 
2.7

PI1L

INDICATORE
INGOMBRO

FF3C
CORTA

FF3L
LUNGA

SPIRALE 
3.4

FF4C
CORTA

FF4L
LUNGA

SPIRALE 
4.1
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La base larga del collo transgengivale 
dell’impianto deve essere posizionata uno o 
due millimetri apicale alla giunzione amelo-
cementizia del dente contro laterale.
In presenza di recessioni si dovrà tener con-
to del livello più apicale della festonatura 
gengivale del dente controlaterale o adia-
cente.

ind icaz ion i  c l in iche
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Posizionamento ideale dell’Impianto
aspetto occlusale
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CODICE 
ARTICOLO

IMMAGINE
(DIMENSIONI REALI) DESCRIZIONE DIMENSIONI MATERIALE

FB2M fresa a rosetta Ø 2.3 mm
lunghezza 34 mm acciaio 

FG1M fresa lanceolata Ø 2.3 mm
lunghezza 30 mm acciaio 

FF1C fresa spirale 
corta 2.2

Ø 2.2 mm
lunghezza 33 mm acciaio 

FF1L fresa spirale 
lunga 2.2

Ø 2.2 mm
lunghezza 41 mm acciaio 

FF2C fresa spirale 
corta 2.7

Ø 2.7 mm
lunghezza 33 mm acciaio 

FF2L fresa spirale 
lunga 2.7

Ø 2.7 mm
lunghezza 41 mm acciaio 

FF5C fresa spirale 
corta 3.1

Ø 3.1 mm
lunghezza 33 mm acciaio 

FF5L fresa spirale 
lunga 3.1

Ø 3.1 mm
lunghezza 41 mm acciaio 

FF3C fresa spirale 
corta 3.4

Ø 3.4 mm
lunghezza 33 mm acciaio 

FF3L fresa spirale 
lunga 3.4

Ø 3.4 mm
lunghezza 41 mm acciaio 

FF4C fresa spirale 
corta 4.1

Ø 4.1 mm
lunghezza 33 mm acciaio 

FF4L fresa spirale 
lunga 4.1

Ø 4.1 mm
lunghezza 41 mm acciaio 

f rese
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CODICE 
ARTICOLO

IMMAGINE
(DIMENSIONI REALI) DESCRIZIONE DIMENSIONI MATERIALE

SA1C svasatore corto
vnr

Ø 3.3 mm
lunghezza 23 mm acciaio 

SD1C svasatore corto
vnr

Ø 3.7 mm
lunghezza 23 mm acciaio 

SB1C svasatore corto
vnr

Ø 4.1 mm
lunghezza 23 mm acciaio 

SC1C svasatore corto
vnr

Ø 4.8 mm
lunghezza 23 mm acciaio 

svasator i  cort ica le
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CODICE 
ARTICOLO

IMMAGINE
(DIMENSIONI REALI) DESCRIZIONE DIMENSIONI MATERIALE

HA1M raccordo
maschiatore

Ø 7 mm
lunghezza 16 mm titanio

PA1M misuratore 
profondità

Ø 3.3 mm
lunghezza 21 mm titanio

PD1M misuratore 
profondità

Ø 3.7 mm
lunghezza 21 mm titanio

PB1M misuratore 
profondità

Ø 4.1 mm
lunghezza 21 mm titanio

PC1M misuratore 
profondità

Ø 4.8 mm
lunghezza 21 mm titanio

PI1L indicatore
ingombro

Ø 2 mm
lunghezza 17 mm titanio

misurator i  d i  profond i tà 
e  ind icatore  ingombro
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CODICE 
ARTICOLO

IMMAGINE
(DIMENSIONI REALI) DESCRIZIONE DIMENSIONI MATERIALE

MA1M maschiatore
vnr

Ø 3.3 mm
lunghezza 27 mm acciaio 

MD1M maschiatore
vnr

Ø 3.7 mm
lunghezza 27 mm acciaio 

MB1M maschiatore
vnr

Ø 4.1 mm
lunghezza 27 mm acciaio 

MC1M maschiatore
vnr

Ø 4.8 mm
lunghezza 27 mm acciaio 

maschiator i
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CODICE 
ARTICOLO

IMMAGINE
(DIMENSIONI REALI) DESCRIZIONE DIMENSIONI MATERIALE

GA1A
cappetta 

guarigione bassa
vnr

altezza 1.5 mm titanio

GA2A
cappetta 

guarigione media
vnr

altezza 3 mm titanio

GA3A
cappetta 

guarigione alta
vnr

altezza 5 mm titanio

cappette  guar ig ione
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CODICE 
ARTICOLO

IMMAGINE
(DIMENSIONI REALI) DESCRIZIONE LUNGHEZZA MATERIALE

CA4C
inseritore corto

chiave
dinamometrica vnr

lunghezza 16 mm acciaio 

CA4M
inseritore medio

chiave
dinamometrica vnr

lunghezza 20 mm acciaio 

CA4L
inseritore lungo

chiave
dinamometrica vnr

lunghezza 24 mm acciaio 

OA1C
inseritore corto

contrangolo
vrn

lunghezza 22 mm acciaio 

OA1M
inseritore medio

contrangolo
vrn

lunghezza 25 mm acciaio 

OA1L
inseritore lungo

contrangolo
vrn

lunghezza 30 mm acciaio 

DA1J
chiave

dinamometrica
45 Ncm

lunghezza 97 mm
(immagine in scala ridotta)

CA5L chiave
di ritegno

lunghezza 85 mm
(immagine in scala ridotta) acciaio

inser i tor i ,  ch iave d inamometr ica ,
ch iave d i  r i regno
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v i te  occ lusa le ,  moncon i ,  cappe

CODICE 
ARTICOLO

IMMAGINE
(DIMENSIONI REALI) DESCRIZIONE DIMENSIONI MATERIALE

AA1V vite occlusale
vnr lunghezza 7 mm titanio

AA1A moncone dritto
4.5° lunghezza 6 mm titanio

AA1B moncone angolato
17° lunghezza 6 mm titanio

AA1C cappa dritta 
6° lunghezza 8 mm titanio

AA1D cappa angolata
24° lunghezza 7 mm titanio

AA1G cappa calcinabile lunghezza 8 mm plastica
calcinabile

AA1T moncone ponte lunghezza 13 mm titanio
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CODICE 
ARTICOLO

IMMAGINE
(DIMENSIONI REALI) DESCRIZIONE DIMENSIONI MATERIALE

TA1V vite transfer
vnr lunghezza 18 mm titanio

TA1T transfer
vnr lunghezza 10 mm titanio

TA1A analogo
vnr lunghezza 13 mm titanio

CA3C cacciavite corto lunghezza 13 mm acciaio 

CA3M cacciavite medio lunghezza 17 mm acciaio 

CA3L cacciavite lungo lunghezza 23 mm acciaio 

v i te  t ransfer ,  t ransfer , 
ana logo ,  cacc iav i t i
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cod ic i  per  art ico lo
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CODICE 
ARTICOLO DESCRIZIONE DIMENSIONI

IA08 impianto vnr  3.3 x 8 mm 

IA10 impianto vnr 3.3 x 10 mm 

IA12 impianto vnr 3.3 x 12 mm

IB08 impianto vnr 4.1 x 8 mm 

IB10 impianto vnr 4.1 x 10 mm 

IB12 impianto vnr 4.1 x 12 mm 

IC08 impianto vnr 4.8 x 8 mm 

IC10 impianto vnr  4.8 x 10 mm 

IC12 impianto vnr  4.8 x 12 mm 

ID08 impianto vnr  3.7 x 8 mm 

ID10 impianto vnr  3.7 x 10 mm 

ID12 impianto vnr 3.7 x 12 mm 

cod ic i  per  art ico lo

impiant i
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CODICE 
ARTICOLO DESCRIZIONE DIAMETRO

FG1M fresa lanceolata 2.3

FB2M fresa rosetta 2.3

FF1C fresa spirale corta 2.2

FF1L fresa spirale lunga 2.2

FF2C fresa spirale corta 2.7

FF2L fresa spirale lunga 2.7

FF5C fresa spirale corta 3.1

FF5L fresa spirale lunga 3.1

FF3C fresa spirale corta 3.4

FF3L fresa spirale lunga 3.4

FF4C fresa spirale corta 4.1

FF4L fresa spirale lunga 4.1

PA1M misuratore profondità 3.3

PB1M misuratore profondità 4.1

PC1M misuratore profondità 4.8

PD1M misuratore profondità 3.7

PI1L indicatore ingombro 1.9

cod ic i  per  art ico lo

frese,  misurator i  profondità ,  indicatore ingombro
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CODICE 
ARTICOLO DESCRIZIONE DIAMETRO

HA1M raccordo maschiatore -

MA1M maschiatore vnr 3.3

MD1M maschiatore vnr 3.7

MB1M maschiatore vnr 4.1

MC1M maschiatore vnr 4.8

SA1C svasatore corto vnr 3.3

SD1C svasatore corto vnr 3.7

SB1C svasatore corto vnr 4.1

SC1C svasatore corto vnr 4.8

cod ic i  per  art ico lo

masch iator i ,  svasator i  cort ica le
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CODICE 
ARTICOLO DESCRIZIONE LUNGHEZZA

OA1C inseritore corto contrangolo vnr 22 mm

OA1M inseritore medio contrangolo vnr 25 mm

OA1L inseritore lungo contrangolo vnr 30 mm

CA4C inseritore corto chiave dinamometrica vnr 16 mm

CA4M inseritore medio chiave dinamometrica vnr 20 mm

CA4L inseritore lungo chiave dinamometrica vnr 24 mm

CA3C cacciavite corto 13 mm

CA3M cacciavite medio 17 mm

CA3L cacciavite lungo 23 mm

GA1A cappetta guarigione bassa vnr 1.5 mm

GA2A cappetta guarigione media vnr 3 mm

GA3A cappetta guarigione alta vnr 5 mm

DA1J chiave dinamometrica 70 Ncm 97 mm

CA5L chiave di ritegno 85 mm

cod ic i  per  art ico lo

inser i tor i ,  cacc iav i t i ,  cappette  guar ig ione , 
ch iave d inamometr ica   ,  ch iave d i  r i tegno
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CODICE 
ARTICOLO DESCRIZIONE CONNESSIONE LUNGHEZZA

AA1A moncone dritto 4.5° vnr regular 6 mm

AA1B moncone angolato 17° vnr regular 6 mm

AA1C cappa dritta 6° vnr regular 8 mm

AA1D cappa angolata 24° vnr regular 7 mm

AA1G cappa calcinabile vnr regular 8 mm

AA1T moncone per ponte regular 13 mm

AA1V vite occlusale vnr regular 7 mm

TA1V vite transfer vnr regular 18 mm

TA1T transfer vnr regular 10 mm

TA1A analogo vnr regular 13 mm

cod ic i  per  art ico lo

component i st ica  protes ica
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