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SCOPRI UN 
NUOVO TIPO 
DI SOLUZIONE 
IMPLANTARE…

axiomX3®

Esplora nuovi territori, accetta 
nuove sfide implantari per 
soddisfare al meglio le 
esigenze di ogni paziente.
Una risposta olistica adatta 
alle diversità cliniche, 
rispettando e preservando 
il patrimonio più prezioso: 
l’osso.
Ottieni sempre più vantaggi: 
semplifica le azioni, offri 
protocolli agili, adattati alle 
indicazioni e, in particolare, 
trattamenti immediati.
Al tuo fianco, qualunque sia 
la tua sfida quotidiana, una 
risposta clinica efficace, una 
nuova esperienza, oltre i tuoi 
limiti.
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axiomX3®

ENTRA  
IN NUOVI  
MONDI

01
Ancoraggio 
universale 
nell’osso 
Beneficia di un design ad alte 
prestazioni per l’ancoraggio 
universale in tutte le densità 
ossee

•   Progettato per meno 
vincoli nell’osso duro con 
una sequenza minima di 
strumenti 

•   Protocollo di fresatura 
flessibile per una maggiore 
stabilità nell’osso morbido

•   Protocolli adatti al 
trattamento immediato

02
Conservazione 
dell’osso
Più spazio per l’osso, 
riducendo la forza di 
inserimento nell’osso duro 
senza sacrificare la stabilità e 
l’efficienza dell’osteotomia

•  Axiom X3® consente di 
risparmiare il 52% di osso in 
più rispetto a un protocollo 
classico*

•   Protocolli di fresatura 
minimamente invasivi e 
flessibili, meno fese, NESSUN 
uso di maschiatore:

 L’OSSO È ORO

*Nell’osso morbido media del 52% in più 
di conservazione dell’osso rispetto al 
protocollo Axiom® REG - test interno.

O L T R E  L E 
F R O N T I E R E

DESIGN PER IL 
TRATTAMENTO DELL’OSSO  

BREVETTATO

05
Rispondi alle 
esigenze dei 
pazienti
Soddisfa le esigenze dei 
pazienti, offrendo moderne 
opzioni terapeutiche, 
qualunque sia la loro 
situazione clinica

•  Orientamento al risparmio 
di tempo alla poltrona, 
protocolli minimamente 
invasivi, trattamenti brevi o 
trattamenti immediati

•  Progettato per rispondere 
alla diversità delle 
indicazioni

04
Integrazione 
senza attrito
Beneficia dell’ecosistema 
Axiom®, progettato per 
un’implantologia efficiente

•  Una connessione conica 
unica per semplificare i 
passaggi protesici

•  Un unico kit chirurgico, 
comune per tutti gli 
impianti Axiom®

•  Integrazione nella maggior 
parte delle piattaforme e 
dei flussi digitali

•  Accesso alle protesi 
personalizzate Simeda®

Fiducia in Axiom®, quasi 
15 anni di esperienze 
cliniche e di successo

03
Guida per 
un controllo 
completo
Più di un inserimento potente: 
arriva dove vuoi arrivare!

•  Scegli la guida e 
l’inserimento ottimali

•  Progettato per un 
inserimento dinamico e 
una stabilità ottimizzata, 
adatto in tutte le situazioni, 
compresi i trattamenti 
immediati

Connessione conica 
singola

In comune con  
Axiom® Bone Level - Ø 2,7 mm

Lunghezza alternata 
della filettatura
Conservazione dell'osso Minori  
sforzi durante inserimento  
Guida laterale

3 scanalature di taglio bidirezionali 
Inserimento dinamico su tutta l'altezza dell'impianto  
Correzione dell'asse di inserimento

Apice sottile
Inserimento efficiente nei letti 
implantari sottili

Filettature  
sottili
Inserimento più  
semplice

Apice arrotondato
Protezione della membrana del seno 

Diametro del collo 
ridotto 

Meno sollecitazione corticale

Profilo conico 
Stabilità primaria ottimale 

nell’osso morbido
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PIÙ DI UN IMPIANTO
UN NUOVO UNIVERSO

anthogyr. i t

RESTA 
SINTONIZZATO!
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ESPLORAESPLORA
NUOVI MONDI,  

ORA
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