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La soluzione FIRST DRILL

+ Strumenti ad alta precisione

+  Compatibilità con vari software di 
pianificazione implantare

+ Kit compatto ed evolutivo

-  Chirurgia guidata

Lasciatevi  
guidare in  
assoluta serenità.

• 1 blocco di chirurgia e 1 laboratorio di protesi
 
• 800 professionisti odontoiatri formati ogni anno
 
• Conferenze, chirurgie live, workshop 

•  Ai piedi del Monte Bianco  
- tra Chamonix e Ginevra

Formazioni
in implantologia



PENSONS  
NUMÉRIK !

-  Lasciatevi guidare in assoluta serenità

Con la soluzione di chirurgia guidata FIRST DRILL,  

• Iniziate ad operare in assoluta serenità. 

•  Assicurate il posizionamento preciso dell’asse 
implantare e del punto di emergenza 
dell’impianto come previsto, grazie al passaggio 
guidato delle prime frese.

•  Terminate con fiducia il protocollo chirurgico e il 
posizionamento dell’impianto a mano libera.

 
ERGONOMIA

•  Guida diretta delle frese senza strumenti intermedi  
(né cucchiai, né cursori).

• Ingombro minimo della guida chirurgica grazie a boccole strette.
•  Messa in opera facilitata da un kit compatto e funzionale, 

compatibilmente con la soluzione Axiom® Multi Level®.

LIBERTÀ
• Compatibile con vari software di pianificazione implantare.

• Adatto per tutti i tipi di indicazioni.
• Ideato per gli impianti Axiom® Bone Level e Tissue Level.

*Compatibilità futura.
Fresa puntatore 

con finecorsa

Fresa chiavetta  
con finecorsa

Fresa Ø2,0 mm con 
calibri di profondità

Chiavetta per la stabilizzazione delle guide 
chirurgiche (appoggio sulla mucosa)

Boccola di guida  
Ø2,0 mm antirotazione

Boccola chiavetta

PRÉCISIONE

La chirurgia guidata FIRST DRILL 
completa le soluzioni digitali Anthogyr vi 
accompagna nella realizzazione di un flusso 
di lavoro numerico.

INTEGRAZIONE NEL FLUSSO DI LAVORO COLLABORATIVO NUMERICO

Studio dentistico

Pianificazione

Studio dentistico

Chirurgia guidataConcezione della guida

Laboratorio

Guida precisa grazie alle frese perfettamente 
regolate alle boccole metalliche Anthogyr 
dedicate.

Differenziate il vostro studio integrando strumenti numerici.

Risultato: un discorso rassicurante e pazienti sereni!+  

* *

FIRST DRILL


