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tutti i prodotti in Germania e Svizzera e teniamo in 
considerazione la soddisfazione lavorativa dei nostri 
dipendenti. In futuro, i dentisti potranno utilizzare 
il nostro sistema per trattare i loro pazienti in modo 
efficiente, sicuro e veloce. 
Gli odontotecnici non hanno più bisogno di consultare 
numerosi cataloghi e tenere in magazzino innumerevoli 
gamme di prodotti. Un catalogo, una gamma e un 
partner di contatto sono di solito sufficienti.

Forniamo agli odontotecnici, ai dentisti e ai pazienti 
un interessante sistema di impianti precisi e abutment 
durevoli, compatibili con tutti i sistemi implantari più 
diffusi, a prezzi competitivi.

Medentika® in una sola 
frase! È possibile?

Certo, la frase è un po' lunga, ma rende l'idea della 
nostra azienda innovativa. Indipendentemente dagli 
impianti di produttori leader che i singoli pazienti già 
hanno, i dentisti e gli odontotecnici hanno ancora 
bisogno di una serie di prodotti per poter lavorare in 
modo sicuro, pratico ed efficiente. 
I prodotti Medentika® non solo sono compatibili con i 
sistemi di tutti i principali produttori, ma sono anche 
molto più convenienti, anche se produciamo 
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IL NOSTRO OBIETTIVO PRINCIPALE È LA COOPERAZIONE 
LEALE. ABBIAMO SEGUITO QUESTO PRINCIPIO FIN DALLA 
FONDAZIONE DI MEDENTIKA® E CONTINUEREMO A CRE-
ARE PARTNERSHIP IN FUTURO: SU UN PIANO DI PARITÀ, 
IN UNO SPIRITO DI APERTURA E TRASPARENZA TOTALE.

Ma prima di iniziare, parliamo francamente: in tutto 
ciò che facciamo, il nostro obiettivo principale è quello 
di offrirvi la libertà di scelta con una politica dei prezzi 
trasparente. Questo è esattamente ciò che potete 
aspettarvi da noi e ciò che riceverete. Avete sempre la 
scelta: volete impegnarvi con un solo sistema? O siete 
pronti per un'alternativa, che sia sempre compatibile, 
estremamente precisa e anche economicamente 
competitiva?

Produciamo internamente abutment estremamente 
precisi e durevoli, compatibili con tutti i sistemi dei 
principali produttori e offriamo quattro nostri sistemi 
implantari brevettati. Lo facciamo al più alto livello 
tecnico per poter offrire soluzioni a lungo termine. 
Con questo, non intendiamo solo i nostri pezzi di 
precisione, ma anche le nostre reciproche relazioni 
commerciali, i vostri vantaggi economici e, infine, la 
salute e il benessere dei pazienti.

Chiunque lavori con Medentika® si renderà immediata-
mente conto che siamo una squadra. Una squadra che 
condivide le proprie conoscenze ed esperienze fin dal pri-
mo giorno della fondazione dell’azienda e che si dedica con 
passione a perfezionare i prodotti giorno dopo giorno.
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Le componenti protesiche e gli abutment Medentika® 
offrono agli utilizzatori flessibilità per le protesi su 
impianto e sono compatibili con tutti i sistemi implantari 
più diffusi. Ciò semplifica i trattamenti, particolarmente 
in caso di pazienti con impianti diversi. 

La situazione legale è spiegata dal Dr. Karl-Heinz 
Schnieder, avvocato specialista in diritto medico. 

Sono al sicuro legalmente quando 
uso i prodotti Medentika®?

Il fattore cruciale è identificare con quali prodotti le 
singole parti del sistema possono essere combinate 
secondo la certificazione CE, il cosiddetto "scopo 
previsto" dei rispettivi produttori. Questo decide 
se, ed eventualmente con quali altri prodotti, il 
componente dell'impianto può essere combinato. Se 
la combinazione è approvata dall'organismo notificato 
e dotata del marchio CE, allora non comporta alcun 
rischio legale per l'utente. 

In caso di reclamo, una perizia deve dimostrare 
che le complicazioni sono sorte solo in seguito alla 
connessione dell'impianto e dell'elemento abutment.
Gli utenti possono trovare lo scopo previsto nelle 
istruzioni per l'uso. A condizione che rispettino lo scopo 
previsto, i dentisti possono sfruttare pienamente le 
opzioni di trattamento delle nuove soluzioni implantari 
flessibili nel loro studio.

I PONTI IMPLANTARI O GLI ABUTMENT INDIVIDUALI ADATTATI A 
DIVERSI SISTEMI IMPLANTARI CON GEOMETRIE DI CONNESSIONE 
CORRISPONDENTI FACILITANO IL TRATTAMENTO. 

COSA DOVREBBERO CONSIDERARE I DENTISTI QUANDO COMBINANO I 
PRODOTTI?
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Come comproprietario di kwm, uno studio legale specializzato in 
diritto commerciale e medico, il Dr. Karl-Heinz Schnieder aiuta i 
dentisti e i laboratori ad affrontare le questioni legali. 

L'avvocato specializzato in diritto medico e professore ospite alle 
Università di Münster e SRH Hamm è stato in precedenza capo 
della divisione legale presso l'Associazione dei dentisti della 
Westfalia-Lippe e conosce bene gli ostacoli legali nella pratica 
quotidiana.

IL RISCHIO PER I DENTISTI AUMENTA SE COMBINANO COMPONENTI DI 
IMPIANTI DI PRODUTTORI DIVERSI?  CHI È RESPONSABILE DI COSA IN 
CASO DI RECLAMO?
No, il rischio legale per i dentisti non è maggiore se 
combinano componenti di diversi produttori che sono 
approvati per questo scopo. Fondamentalmente si 
applica quanto segue: ogni produttore è responsabile 
dei difetti dei propri prodotti. Questo vale anche se 
questi sono combinati con altri componenti. Se un 
fornitore raccomanda una combinazione che non è 

coperta dalla certificazione CE, allora quel fornitore 
è responsabile dei danni secondo una sentenza del 
tribunale distrettuale di Francoforte. I dentisti sono 
responsabili se combinano prodotti contrari alle 
istruzioni del fabbricante o se raccomandano ai loro 
pazienti una misura di trattamento che è al di fuori dello 
scopo previsto e il danno si verifica di conseguenza.

I DENTISTI DIVENTANO IL PRODUTTORE, SECONDO LA LEGGE TEDESCA 
SUI DISPOSITIVI MEDICI, SE COMBINANO COMPONENTI DI IMPIANTI DI 
DIVERSI PRODUTTORI?
I dentisti diventano sempre il produttore se combinano 
i singoli componenti tra loro, indipendentemente dal 
fatto che questi provengano da produttori diversi o 
meno. In altre parole, i dentisti diventano il produttore, 
secondo la legge tedesca sui dispositivi medici, se: 
combinano impianti originali con abutment originali, 
o se combinano impianti originali con abutment 

Medentika®. Quindi non importa se i componenti da 
combinare provengono tutti da un unico produttore 
o da più produttori. L'unico criterio importante è che i 
rispettivi prodotti possono essere combinati secondo 
la certificazione CE e lo scopo previsto.
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La parola "originale" viene dal latino e significa 
"primo" o "fonte". Quindi un originale è un 
prototipo da cui emerge ed evolve qualcosa - 
il nostro Original 2.0.

Noi forniamo perfezionamenti 
compatibili

Consideriamo gli originali come una sfida. Sarebbe 
inutile e poco stimolante copiare semplicemente un 
prodotto o un sistema esistente. Gli originali hanno 
bisogno di essere migliorati e perfezionati, altrimenti 
staremmo ancora usando telefoni a disco piuttosto 
che smartphone. Il nostro obiettivo in Medentika® è 
quello di fornire prodotti compatibili perfezionati. A tal 
fine, analizziamo le strutture e le qualità dei materiali 
dei singoli produttori, teniamo conto dell'esperienza 
pratica degli utenti e, laddove possibile, adattiamo 
il design. Se necessario, affiniamo le proprietà 
meccaniche nei nostri impianti di produzione e 
garantiamo la piena compatibilità e precisione. 

È così che è nato il nostro Original 2.0. I nostri standard di 
qualità sono elevati. Ciononostante, spesso possiamo 
fabbricare i nostri prodotti in modo più economico 
di altri produttori. Trasferiamo questo risparmio sul 
prezzo ai nostri clienti. Può sembrare sorprendente, 
ma il nostro successo ci ha dato ragione: 

ad oggi, più di 3 milioni di abutment Medentika® sono 
già stati venduti in tutto il mondo. La nostra gamma 
di prodotti è ora distribuita in oltre 50 paesi. Siamo 
aperti e apprezziamo le nostre numerose partnership 
di cooperazione con importanti e rinomate aziende 
dentali.
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Le pagine successive mostrano gli impianti originali. A 
sinistra con abutment Medentika® applicato e a destra 
con abutment del rispettivo produttore originale. Cosa 
ne pensate?

Scopritelo voi stessi:

La qualità è più evidente in una comparazione diretta - e 
noi amiamo la trasparenza. Per questo motivo abbiamo 
preparato immagini in sezione dei nostri abutment e 
di quelli dei produttori originali. Le immagini mostrano 
caratteristiche di progettazione e fabbricazione che 
permettono di fare dei confronti diretti.

Questi confronti basati su TAC dimostrano che non 
ci limitiamo a copiare, ma perfezioniamo, quando 
possibile e opportuno.

Che cosa significa precisione dei 
dettagli?

Un’immagine vale mille parole. 
Accertatevi di persona dando uno sguardo critico a ciò 
che caratterizza un prodotto Medentika® Original.
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1

Medentika®* Bredent Medical / SKY®**

Medentika®* BEGO Implant Systems / Semados®**

*

1  Le dimensioni ridotte del gap dei segmenti primari dell’interfaccia dell’abutement garantiscono 
la riduzione dei movimenti relativi fra impianto e abutment. Ciò riduce le sollecitazioni sulla vite 
dell'abutment e l’effetto micro-pompa del sistema. La vite dell'abutment più corta stabilizza infine 
l'abutment rispetto alle forze orizzontali.

SERIE B compatibile con Bredent Medical / SKY®

SERIE BS compatibile con BEGO Implant Systems / Semados® S / SC / SCX / RS / RSX / RI

1  La sezione conica realizzata con precisione garantisce un esteso contatto della superficie con il cono 
dell’impianto. Un esagono nell’impianto con dimensioni del gap ridotte garantisce una rotazionalità 
minima e la stabilizzazione assiale.
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1
2

3

1

2

Medentika®* Altatec / Camlog®**

Medentika®* Medentis Medical / ICX**

* Tutti gli abutment Medentika® sono mostrati con l’impianto originale del produttore.
** Tutti gli impianti originali sono mostrati con gli abutment originali dei rispettivi produttori.

1 Le dimensioni del gap del segmento del tubo preliminare sono paragonabili all’Original.
2 La trasmissione verticale del segmento del tubo è paragonabile all’originale.
3 Profilo di emergenza ottimizzato per supportare le gengive.

SERIE C compatibile con Altatec / Camlog®

SERIE CX compatibile con Medentis Medical / ICX

1 Sezione conica realizzata con alta precisione in termini di contatto di tutta superficie sull’estensione   
 verticale.
2  Le dimensioni ridotte del gap della connessione preliminare garantiscono l’assorbimento stabile delle forze 

orizzontali che agiscono sull’abutment.
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10

1

2

1

Medentika®* Altatec / Conelog®**

Medentika®* Dentium / SuperLine, Implantium; Implantium II**

1 Adattamento conico molto preciso e dimensioni del gap del segmento preliminare del tubo paragonabili  
 all'Original.
2 La trasmissione verticale del segmento del tubo è paragonabile all’Original.

SERIE D compatibile con Altatec / Conelog®

SERIE DT compatibile con Dentium / SuperLine, Implantium; Implantium II

1  La sezione conica realizzata con precisione garantisce un esteso contatto della superficie con il cono 
dell’impianto. Un esagono nell’impianto con dimensioni del gap più piccole possibili garantisce una 
rotazionalità minima e la stabilizzazione assiale.



1

1

Medentika®* Nobel Biocare® / NobelReplace®** Tapered

Medentika®* DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed®** EV

SERIE E compatibile con Nobel Biocare® / NobelReplace®Tapered

1  Le dimensioni ridotte del gap dei segmenti cilindrici primari garantiscono la riduzione dei movimenti 
relativi fra impianto e abutment. Ciò riduce le sollecitazioni sulla vite dell'abutment e l’effetto micro-
pompa del sistema.

* Tutti gli abutment Medentika® sono mostrati con l’impianto originale del produttore.
** Tutti gli impianti originali sono mostrati con gli abutment originali dei rispettivi produttori.

SERIE EV compatibile con DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed® EV

1 Adattamento conico estremamente preciso con trasmissione più profonda nella sezione conica.
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1

12

Medentika®*
Nobel Biocare® / NobelActive®**/ 

NobelReplace®** Conical

Medentika®* BIOMET 3i / Certain®**

1  La sezione conica realizzata con precisione garantisce un esteso contatto della superficie con il cono 
dell’impianto. Un esagono nell’impianto con dimensioni del gap più piccole possibili garantisce una 
rotazionalità minima. La geometria di inserimento più profonda favorisce la stabilizzazione assiale. Un 
solido gambo della vite stabilizza infine l'abutment rispetto alle forze orizzontali.

1  Le dimensioni ridotte del gap dei segmenti primari dell’interfaccia dell’abutement garantiscono la 
riduzione dei movimenti relativi fra impianto e abutment. La maggiore superficie di contatto della testa 
della vite riduce la sollecitazione sulla vite e stabilizza l'abutment rispetto alle forze orizzontali.

SERIE F compatibile con Nobel Biocare® / NobelActive® / NobelReplace® Conical

SERIE H compatibile con BIOMET 3i / Certain®
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1

1

Medentika®* BIOMET 3i / Certain®**

Medentika®* Nobel Biocare® / Brånemark System®**

* Tutti gli abutment Medentika® sono mostrati con l’impianto originale del produttore.
** Tutti gli impianti originali sono mostrati con gli abutment originali dei rispettivi produttori.

1  Un esagono nell’abutment con dimensioni del gap ridotte garantisce una rotazionalità minima.

1    Un esagono nell’abutment con dimensioni del gap ridotte garantisce una rotazionalità minima.
Un gambo della vite più solido stabilizza infine l'abutment rispetto alle forze orizzontali.

SERIE I compatibile con BIOMET 3i / Certain®

SERIE K compatibile con Nobel Biocare® / Brånemark System®
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1

1

Medentika®* Straumann® / Bone Level**

Medentika®* Straumann® / Bone Level**

SERIE L compatibile con Straumann® / Bone Level

1  La sezione conica di alta precisione garantisce un contatto esteso con la superficie. Le dimensioni ridotte 
del gap dell’elemento cilindrico garantiscono un’elevata stabilità assiale rispetto alle forze orizzontali.

1  Lo speciale design della vite stabilizza l'abutment in profondità nella connessione dell'impianto, 
aumentando così la stabilità assiale.

SERIE L, rotazionale compatibile con Straumann® / Bone Level
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1

2+3

1

2

Medentika®* Straumann® / Tissue Level**

Medentika®* OSSTEM Implant / TS-System **

SERIE N

SERIE OT compatibile con OSSTEM Implant TS-System / HiOssen Implant® ET-
System / T-Plus Implant Tech A+ Implant, ST Implant

1 L’adattamento conico è molto preciso su tutta la lunghezza.
2+3  Anche il contatto della superficie conica è esteso e significativamente più profondo nel segmento conico 

profondo. 
Ciò consente una trasmissione considerevolmente più profonda delle forze agenti sull’impianto.

1  La sezione conica realizzata con precisione garantisce un esteso contatto della superficie con il cono 
dell’impianto. Un esagono nell’impianto con dimensioni del gap ridotte garantisce una rotazionalità minima 
e la stabilizzazione assiale.

2  La superficie di contatto precisa della testa della vite riduce la sollecitazione sulla vite e stabilizza l'abutment 
rispetto alle forze orizzontali.

compatibile con Straumann® / Tissue Level

* Tutti gli abutment Medentika® sono mostrati con l’impianto originale del produttore.
** Tutti gli impianti originali sono mostrati con gli abutment originali dei rispettivi produttori.
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1

1

Medentika®* Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent®**

Medentika®* DENTSPLY SIRONA ASTRA TECH OsseoSpeed® TX**

SERIE R compatibile con Zimmer Dental Tapered Screw-Vent® / MIS SEVEN Internal 
Hex / BioHorizons Tapered Internal / Tapered Internal Plus / Tapered Tissue Level

1  Un esagono nell’impianto con dimensioni del gap ridotte garantisce una rotazionalità minima. Una vite più 
corta con gambo della vite più solido stabilizza infine l'abutment rispetto alle forze orizzontali.

1  La sezione conica realizzata con precisione garantisce un esteso contatto della superficie con il cono 
dell’impianto. Un esagono nell’impianto con dimensioni del gap ridotte garantisce una rotazionalità 
minima.

SERIE S compatibile con DENTSPLY SIRONA ASTRA TECH OsseoSpeed® TX
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1

2

3

1

2

Medentika®* DENTSPLY SIRONA XiVE® S**

Medentika®* DENTSPLY SIRONA ANKYLOS® C / X**

SERIE T

1  Superficie di contatto dell'abutment realizzata con precisione sulla spalla dell'impianto. La dimensione del 
gap nel primo segmento cilindrico si riduce con una trasmissione più profonda.

2 Un esagono nell’impianto con dimensioni del gap ridotte garantisce una rotazionalità minima.
3  Il secondo segmento è inserito più profondamente. Il risultato complessivo: movimenti relativi ridotti tra 

impianto e abutment, riducendo così le sollecitazioni sulla vite dell'abutment.

compatibile con DENTSPLY SIRONA XiVE® S

SERIE Y compatibile con DENTSPLY SIRONA ANKYLOS® C / X

1  La sezione conica realizzata con precisione garantisce un esteso contatto della superficie con il cono 
dell’impianto.

2 Manicotto filettato molto preciso e saldato sul gambo della vite.

* Tutti gli abutment Medentika® sono mostrati con l’impianto originale del produttore.
** Tutti gli impianti originali sono mostrati con gli abutment originali dei rispettivi produttori.
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Cosa facciamo per garantire la 
qualità?

Produciamo secondo i massimi requisiti di 
qualità e soddisfiamo gli standard di qualità 
in numerosi paesi del mondo.

Il raggiungimento di questa altissima 
qualità richiede un team altamente 
qualificato ed esperto; un fattore cruciale 
è il know-how di ogni individuo che aziona i 
macchinari e specifica come devono essere 
eseguiti i rispettivi processi: la forma esatta 
della lama di taglio, la regolazione precisa 
dei parametri come la velocità di taglio e il 
ritmo di avanzamento. Tutti i fattori devono 
essere ottimizzati e adattati esattamente a 
ogni singolo componente.

Solo chi è esperto in questo campo può 
ottenere il meglio da ogni macchina. Una 
meticolosa ispezione finale assicura che 
ogni singolo componente che lascia la 
nostra azienda soddisfi gli elevati standard 
che i nostri clienti si aspettano da noi: 
la qualità Medentika®. Sappiamo che 
possiamo ottenere questa qualità al meglio 
in luoghi che hanno una lunga tradizione 
di precisione artigianale e di produzione 
industriale: Germania e alcune parti della 
Svizzera. 
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MADE IN GERMANY

Testiamo le unità e i componenti prodotti da noi 
con le nostre attrezzature di prova. 

Perché? Perché vogliamo essere sicuri di fornire un 
livello di qualità su cui si possa fare affidamento.

Forniamo solo prodotti che sono stati sviluppati e 
fabbricati secondo i nostri standard di qualità.

Nel nostro centro di produzione, il nostro team lavora 
secondo un protocollo stabilito, coerente e convalidato. 
Tutte le componenti in titanio e acciaio inossidabile di 
Medentika® sono prodotte esclusivamente in uno sta-
bilimento nel Baden-Württemberg, tradizionalmente 
noto per la sua ingegneria di precisione e l'attenzione 
ai dettagli. 

Alcuni componenti selezionati sono prodotti da un'a-
zienda di precisione altamente specializzata in Svizzera.
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LEBENSLANGE GARANTIE

GARANZIA A VITA

GARANTIE À VIE

Chiunque lavori con i materiali di Medentika® è in 
mani sicure. Non ci limitiamo a fornire una garanzia 
a vita che copre i prodotti Medentika® fabbricati e 
forniti da noi, ma estendiamo questa garanzia anche 
agli impianti di altri produttori quando vengono 
utilizzati in una combinazione approvata da noi.

Questa garanzia estesa ha effetto soprattutto se altri 
produttori limitano la garanzia per il loro impianto 
non appena questo è combinato con un abutment 
di Medentika®.

Ci sono garanzie?
SÌ, A VITA

Potete trovare le nostre condizioni di garanzia  
sul nostro sito web www.medentika.com
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 Ti
Titanio

22

No. La giusta qualità è fondamentale. 

E per i nostri abutment usiamo solo titanio di 
grado 5 formato a freddo (grado 5 KV). Questo 
materiale ha una resistenza alla trazione 
superiore al titanio convenzionale di grado 5. 

Il titanio è tutto uguale?

21



22



Siamo certificati in conformità con la norma  
DIN EN ISO 13485 Direttiva sui dispositivi medici 
93/42/CEE

Chiunque lavori con i prodotti Medentika® può aspettarsi 
un rapporto prezzo-prestazioni ben bilanciato - in 
combinazione con ingegno e precisione.

Ma oltre agli aspetti economici, ci preoccupiamo anche 
degli effetti ecologici e sociali delle nostre attività. 

Qual è il prezzo della precisione?

Siamo soddisfatti solo quando otteniamo i migliori 
risultati possibili dal nostro processo di produzione. 
Misuriamo i nostri prodotti anche in base a criteri 
come la compatibilità ambientale e sociale. 
Questi valori sono importanti per noi quanto la 
soddisfazione dei nostri dipendenti e la questione 
morale, anche dal punto di vista economico. 
Crediamo soprattutto nel potere delle nostre idee e 
nella nostra forza innovativa. 

Il marchio Medentika® significa molto più che una 
componente di impianto.

Forniamo conoscenza ed esperienza, insieme al nostro 
zelo, perfezionismo e passione. In definitiva, si riceve 
una componente Medentika® Original prodotta 
con la massima precisione da una gamma protesica 
estremamente completa.  

Ci rendiamo conto che i nostri clienti sono professionisti, 
odontotecnici e dentisti, che hanno tutti le loro 
esigenze specifiche.

Vi ascoltiamo, perché meritate di essere ascoltati, 
e continueremo ad ascoltare finché non avremo 
capito cosa è importante per voi. I nostri clienti e i 
loro pazienti hanno un ruolo vitale in tutto ciò che 
facciamo. Prestiamo attenzione alla qualità in modo 
che voi possiate concentrarvi su ciò che fate meglio.
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Medentika® GmbH 
Hammweg 8–10 
76549 Hügelsheim 
info@medentika.de 
www.medentika.com

© Medentika® GmbH, 2021. Tutti i diritti riservati.
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