
Soluzione 
implantare 
mininvasiva

Mini Impianto 
SISTEMA



Piccoli ma 

Soluzione implantare 
mininvasiva per 
pazienti edentuli

+  Mini Impianto monopezzo  
Ø2,6 mm

+  Connessione protesica  
Optiloc®

+  Ottimizzazione del volume  
dei tessuti molli

Potenti 

Incrementa il tuo studio
+  Maggiore copertura delle indicazioni per  

i pazienti edentuli

+  Migliore accettazione del trattamento 
implantare da parte del paziente, eliminando 
la necessità di rigenerazione ossea

PICCOLI MA POTENTI

Il Sistema di Mini Impianto Anthogyr offre 
un impianto monopezzo di piccolo diametro, 
combinato con una connessione protesica 
Optiloc® integrata, indicato per la stabilizzazione 
di overdenture rimovibili.

Mini Impianto 
SISTEMA



Sistema di Mini Impianto - Piccoli ma Potenti

1 A condizione che sia possibile ottenere un torque minimo di 35 N.cm
2 DLC = Carbonio amorfo simil-diamante
3 Ti6Al-4V-ELI
4 BCP = Fosfato di calcio bifasico

EFFICIENZA
•  Design favorevole per i tessuti

Ottimizzazione del volume dei 
tessuti molli 

•  Mini Impianto monopezzo Ø2,6 mm  
Trattamento mininvasivo

•  Forma cilindrica conica  
e filettatura autofilettante
- Buona stabilità primaria
- Possibile carico immediato(1)

- Tempi di trattamento più brevi

Il Sistema di Mini Impianto 
Anthogyr è indicato per pazienti 
con mandibola e/o mascella 
completamente edentula e grave 
riduzione della disponibilità di 
osso orizzontale. Consente un 
trattamento mininvasivo, senza 
compromettere affidabilità, 
prestazioni o comfort del paziente.

Sistema di Mini Impianto 
Sorrisi e sicurezza 
ritrovati 

+  Accessibilità
•  Uso di un minor numero di parti, potenziale 

conversione della protesi esistente
•  Meno tempo alla poltrona contribuendo  

ad un'opzione economicamente accessibile  
per i pazienti

+  Affidabilità della connessione 
Optiloc® 

•  Durata: resistenza all'usura e bassa 
manutenzione

•  Fruibilità e libertà di movimento per  
un comfort avanzato del paziente

+  Tempi di trattamento brevi 
•  Approccio mininvasivo
•  Possibile carico immediato del restauro, offrendo 

al paziente un beneficio immediato(1)

FLESSIBILITÀ
•  6 livelli di ritenzione

Forza di ritenzione da extra leggera a ultra forte

•  3 versioni di matrice
Matrici in titanio standard, ellittiche e con attacco

•  3 lunghezze di Mini Impianto
10/12/14 mm

Mini Impianto 
SISTEMA

FRUIBILITÀ

•  Compensazione di divergenze 
tra 2 impianti fino a 40°

•  Libertà di movimento del 
sistema di matrici per un 
comfort avanzato del paziente

AFFIDABILITÀ
•  Connessione protesica Optiloc® integrata

-  Ottimizzazione dello spazio con una connessione 
compatta e sottile

-  Eccezionale e durevole resistenza all'usura e prestazioni 
eccezionali grazie al contatto del rivestimento a base di 
carbonio DLC(2) della connessione Optiloc® con l'inserto di 
ritenzione in PEEK

•  Titanio di grado medico V(3) & trattamento BCP(4)

-  Resistenza meccanica e prestazioni ottimali
-  Biocompatibilità e proprietà di osteointegrazione

•  Garanzia a vita Anthogyr Serenity® 
Fiducia in un sistema predicibile e durevole

ERGONOMIA

•  Un kit chirurgico dedicato intelligente  
- Ultracompatto e intuitivo  
-  Protocollo chirurgico semplice 
-  Set completo di strumenti  

intuitivi

Design favorevole
per i tessuti
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Tutti i diritti riservati, i prodotti reali possono variare.

www.anthogyr.it

• 1 sala operatoria, 1 laboratorio di protesi dentali

•  800 professionisti del settore dentale formati 
ogni anno

• Conferenze, interventi dal vivo, workshop

•  Ai piedi del Monte Bianco, tra  
Chamonix e Ginevra

•      Webinar disponibili sulla  
piattaforma Campus Live

Centro di formazione
in implantologia

REPLAY
CAMPUS


