Soluzioni
implantari

Un nuovo

sguardo sull’implantologia

Axiom® BL, Bone Level

Un approccio inedito
per l’implantologia.

IMPIANTO
NOUVEL
IMPLANT
Axiom® TL, Tissue Level

+ Intelligenza
di gamma
Integrazione totale
nell’universo Axiom®.
Compatibilità totale
tra le fifi losofifi e Bone Level
e Tissue Level.

+ Sicurezza biologica
Stabilità e gestione
ottimale dei tessuti
molli e duri per
un risultato prevedibile
indipendentemente
dalla filosofia.

Pilastro inLink®

+ Tranquillità
Protesi Full CAD-CAM Simeda®.
INNOVAZIONE
Nuova connessione inLink® per
ricostruzioni multiple avvitate

inLink®

Totale compatibilità tra le filosofie BL e TL
Axiom® Multi Level®
una nuova libertà

Axiom® BL,
Bone Level

Axiom® TL,
Tissue Level

INTEGRAZIONE BIOLOGICA

Una gamma intelligente
e completa che offre
una vasta scelta di soluzioni
chirurgiche e protesiche
adatte ad ogni indicazione.

RISPETTO BIOLOGICO
• Profilo anatomico del collo
dell’impianto Tissue Favored Design (3).
• Attacco epitelio-connettivo
preservato.
• Sicurezza di un approccio
protesico a livello gengivale.

• Connessione conica ermetica (1).
• “Platform Switching“per
stabilizzare i tessuti molli e duri (2).
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1 unico kit di chirurgia, comune
e compatto per un protocollo
semplice e adattabile.

TRANQUILLITÀ
Ampia scelta di soluzioni
CAD-CAM Simeda®
per protesi adattate
all’anatomia dei pazienti.
Soluzioni con Accessi angolati
per le ricostruzioni multiple avvitate.

GARANZIA
A lungo termine del Titanio Medicale Grado V e del trattamento
superficiale BCP per un’osteointegrazione efficace.

• Connessione protesica a diametro unico.
• Un’unica gamma protesica da gestire.
• Posizionamento del pilastro guidato
dalla connessione trilobata intuitiva.
• Gamma protesica completa.

ESTETICA
• Posizionamento sotto-crestale
per una gestione estetica ottimale..

PROFILO REG

PROFILO PX

• Per la maggior parte
di situazioni cliniche.
• Forma cilindro-conica.
• Filettatura semplice
asimmetrica progressiva.
• Apice atraumatico.

• Per le ricostruzioni immediate
post-estrattive e l’osso di bassa densità.
• Forma conica.
• Doppia filettatura simmetrica profonda,
affilata e autoforante.
• Ottima stabilità primaria.

Axiom® TL R-PX - Ø 4.0 mm - lg 12 mm

SEMPLICITÀ

FACILITÀ protesica

Axiom® BL REG - Ø 4.0 mm - lg 10 mm

Tissue Favored
Design

Compatibilità totale
tra le fi losofi e Bone Level
e Tissue Level.

Diametro
stretto

dedicata alle ricostruzioni multiple
avvitate CAD-CAM Simeda®.

25°

FLESSIBILITÀ
• Recupero di divergenze
di assi implantari estremi
senza pilastro intermedio.
• Canali di accesso angolati liberi
fino a 25°, tunnel stretti.

TRANQUILLITÀ
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LIBERTÀ

UNA CONNESSIONE UNICA
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COMFORT protesico

• Protesi su misura Simeda®
adattata, regolata e affidabile.
• Blocchi integrati nella protesi,
non serve manipolare viti.
• Risparmio di tempo, avvitamento
rapido.
• Ingombro verticale ridotto.

INNOVAZIONE

• inLink per ricostruzione
multipla avvitata (4).
• Indicizzata per ricostruzione unitaria(5).
• Manipolazioni protesiche facilitate
a livello gengivale.
• Basi in titanio per ricostruzione unitaria
eseguita in laboratorio o nello studio.
• Scelta di profili di collo:
- piattaforme protesiche
Ø 4.0 (N) e Ø 4.8 (R) mm,
- altezze di collo 1.5, 2.5 e 3.5 mm.

Un sistema di blocco completamente integrato in una
protesi multipla avvitata CAD-CAM Simeda®.

SEMPLICITÀ

INTELLIGENZA di gamma

®

• Risparmio di tempo, un intervento
chirurgico in 1 tempo operatorio.
• Nessun pilastro intermedio.

Pilastri inLink®
perAxiom® BL

Blocco di fissaggio

N
Alloggiamento
lavorato
del sistema
inLink®

Anello di
mantenimento

• inLink® disponibile su Axiom® TL, Tissue Level e su Axiom® BL,
Bone Level tramite il pilastro inLink®.
Complementarità totale tra le due filosofie.
• Possibilità di una protesi mista sulla stessa connessione.

R

Formazioni
in implantologia
• 1 blocco chirurgico e 1 laboratorio per protesi
• 800 professionisti dentali formati ogni anno
• Conferenze, interventi chirurgici live, workshop
• Ai piedi del Monte Bianco - tra Chamonix e Ginevra
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