
Soluzioni implantari 
per spazi ristretti



+  Collo fi lettato dritto
•  Ancoraggio ottimizzato
•  Progettato per una maggiore 

ritenzione ossea a livello 
del collo dell'impianto

+  Filettatura
progressiva asimmetrica
•  Automaschiante
•  Forma della spira progettata 

per la compattazione 
graduale dell’osso durante 
il posizionamento

+  Forma cilindro-conica
•  Impianto con inserimento 

controllato e guidato
•  Apice atraumatico

IMBALLAGGIO INTELLIGENTE 
DELL'IMPIANTO

•  Codice colore arancione dedicato 
ad Axiom® 2.8

•  Apertura intuitiva con una sola mano•  Apertura intuitiva con una sola mano•  Apertura intuitiva con una sola mano

Una soluzione di restauro 
mini-invasiva

UN VERO IMPIANTO 
DI DIAMETRO RIDOTTO 

IN DUE PARTI

•  Gestione ottimale 
del piano di 
trattamento e 
dei tessuti molli 

•  Conservazione 
del diametro di 2,8 
anche per profi lo 
protesico

CONNESSIONE
CONICA

•  Connessione 
conica Morse 
a tenuta ermetica 
con angolo di 3°.

•  Assenza di Microgap

Axiom® 2.8

Axiom 2.8, è un impianto di diametro ridotto in 2 
pezzi per aiutare a gestire le vostre ricostruzioni 
estetiche nel settore anteriore sulla base dei principi 
dell'implantologia moderna. 10 anni di storia clinica 
fanno di questo impianto una importante risorsa per 
risolvere le sfi de critiche in spazi ridotti.

Connessione 
conica Morse di 3°

Tre lobi per il serraggio 
dell’impianto

Un impianto di diametro stretto per ricostruzioni singole 
con spazio mesiodistale stretto nel settore incisivo
Un impianto di diametro stretto per ricostruzioni singole Un impianto di diametro stretto per ricostruzioni singole 

10 
mm

12 
mm

14 
mm

Ø 2,8 mm

Ø 2,0 mm

Un singolo 
diametro del 
moncone per 
conservare 
il vantaggio di 
un impianto 
stretto.



KIT CHIRURGICO E PROTESICO DEDICATO
• Layout facile, pratico e logico
• Kit compatto ed ergonomico
• Protocollo intelligente

PROCEDURA 
SICURA

• Layout facile, pratico e logico
• Kit compatto ed ergonomico
• Protocollo intelligente

• Layout facile, pratico e logico
• Kit compatto ed ergonomico
• Protocollo intelligente

•   Interamente controllata
•   Inclusione riproducibile
•   Facile da usare Safe lock®
•   Direttamente connesso 

al motore dell’impianto

5
INCLUSIONI

GAMMA PROTESICA 
DAL DESIGN RISTRETTO

+  4 angolazioni
dei monconi: 
0°, 7°, 15° e 23°

+  4 altezze gengivali: 
1,0, 2,5, 4,0 e 5,5 mm

+ Chirurgia a 1 o 2 fasi

+  Monconi Provvisori in peek 
per la preparazione dei tessuti molli.

+  Profi lo di emergenza coerente 
dal tappo di guarigione 
al pilastro defi nitivo
Nessuna tensione residua 
sul tessuto molle

Tappo di copertura 
Peek

Tappi di guarigione in PEEK

Gh 5,5
mmGh 4,0

mmGh 2,5
mmGh 1,0

mm

Una soluzione di restauro   mini-invasiva

4 altezze gengivali: 
Gh 4,0Gh 4,0

Gh 5,5Gh 5,5
mmGh 4,0Gh 4,0

0° 7° 15° 23°

UNICO!
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•  1 sala operatoria, 1 laboratorio di protesi dentaria

•  800 professionisti odontoiatri formati ogni anno

•  Conferenze, chirurgie live, workshop

•  Ai piedi del Monte Bianco, 
tra Chamonix e Ginevra

•  Webinars disponibili sulla piattaforma Campus Live

Centro di formazione
in implantologia

Dirittii fotografi ci: Anthogyr, Getty images, Godefroy de Maupeou.
Tutti i diritti riservati, i prodotti attuali possono variare.


