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11,5 mm

109.1011

140.1011

Indicazioni: tutti i casi clinici e le diverse densità ossee. Inserimento in osso di tipo III e IV (con possibilità di sottostrumenti), I e II con l’uso di fresa per contorno. 
*Raccomandato per cappette per impronta e cappette per moncone per protesi avvitate.
Velocità di fresatura: 800 - 1200 giri/min per osso di tipo I e II; 500 - 800 giri/min per osso di tipo III e IV | Velocità di inserimento: 30 giri/min | Massimo torque di 
inserimento: 60 N.cm
*Raccomandato per cappette per impronta e cappette per moncone per protesi avvitate.
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Restauro finale

20
N.cm

:: Usare il cacciavite per cricchetto di serraggio - cricchetto di serraggio 
(105.132).
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Monconi

PROTESI

104.060104.058

Cacciavite manuale Neo

:: Usare il cacciavite manuale Neo (104.060).
:: Non superare un torque di inserimento di 10 N.cm.
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Monconi di guarigione personalizzabili
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NeoPoros

Acqua

109.1009

140.1009

8 mm

Stessa connessione Grand Morse®.
Stesso kit chirurgico e strumentario Grand Morse®.
Stesso kit protesico e stessi inseritori Grand Morse®.

Impianti

PANORAMICA DELLE SOLUZIONI NEODENT® 
PER IL SETTORE POSTERIORE 
CHIRURGIA
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SOLUZIONE  
PER IMPIANTI POSTERIORI. 
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RISULTATI ESTETICI NATURALI 
GRAZIE AL DESIGN DEL PROFILO 

DI EMERGENZA AMPIO 

INSERIMENTO IMMEDIATO 
DELL’IMPIANTO CON DESIGN AMPIO 

L’inserimento immediato dell’impianto ha suscitato interesse in quanto offre il vantaggio di una 

riduzione della durata dell’intervento chirurgico e del trattamento rispetto alle procedure di 

inserimento tradizionali.(1)

Le aree post-estrattive con inserimento immediato dell’impianto in alveolo di molare pluriradicolato 

presentano delle difficoltà dal punto di vista anatomico, che possono compromettere la stabilità 

primaria o causare danni alle strutture adiacenti.(2,3)

L’impianto Neodent® Helix® Grand Morse® Ø 6,0 mm è stato sviluppato per trattare in modo 

efficiente gli alveoli post-estrattivi e soddisfare le elevate aspettative dei pazienti. 

INSERIMENTO IMMEDIATO IN 
ALVEOLI POST-ESTRATTIVI IN 
SITUAZIONI CLINICHE COMPLESSE

Profilo di emergenza coerente per 
risultati estetici eccellenti 

Il portfolio di restauri del sistema implantare 

Neodent® Grand Morse® include una base in 

titanio di diametro ampio, di Ø 5,5 mm, con un 

profilo di gestione dei tessuti molli coerente e 

un’altezza gengivale flessibile per rispettare le 

distanze biologiche e ottenere risultati estetici 

eccellenti.(4)

Progettato per ottenere un’elevata 
stabilità primaria negli alveoli post-
estrattivi posteriori 

Nella zona posteriore, in cui l’alveolo estrattivo 

fresco è più ampio, si raccomanda l’uso di un 

impianto Helix® Grand Morse® Ø 6,0 mm, che 

grazie al diametro maggiore riduce lo spazio 

tra l’alveolo post-estrattivo e l’impianto stesso, 

consentendo di ottenere una stabilità primaria 

mediante ancoraggio alle pareti dell’alveolo. 

Un moncone di guarigione 
personalizzabile dall’ampio diametro 

è stato progettato per mantenere 
il profilo di emergenza dei molari 

Il sistema implantare Neodent® Grand Morse® 

include monconi di guarigione personalizzabili, 

realizzati in PEEK, con profili di emergenza ampi 

con Ø 5,0 mm e Ø 7,0 mm. È stato progettato per 

consentire di mantenere un aspetto naturale del 

profilo di emergenza e della fisiologia dei molari.

Helix® Grand Morse® –
Versatilità imbattibile 

L’impianto Helix® Grand Morse® ha un design 

innovativo che unisce un corpo conico doppio 

completo e un profilo esterno ibrido: cilindrico 

sull'area coronale e conico sulla parte apicale, 

consentendo di massimizzare le opzioni di 

trattamento e l’efficienza in tutti i tipi di osso.

PROCEDURA PER L’INSERIMENTO IMMEDIATO 
DELL’IMPIANTO IN ALVEOLI POST-ESTRATTIVI

Sito post-estrattivo di molare

Profilo di emergenza 
dall’aspetto naturale e 
personalizzato grazie 

all’utilizzo del moncone 
di guarigione largo 

personalizzabile

In combinazione con i 
biomateriali per riempire 
il gap alveolare

Alveolo post-estrattivo 
di dente pluriradicolato

Restauro della corona
digitale o tradizionale

Inserimento 
immediato 
dell’impianto con
Helix® GM® 6,0 mm

Ampia base in 
titanio per moncone 

con profilo di 
emergenza 

coerente


