
UNA SOLUZIONE
PER TUTTE LE VOSTRE 

ESIGENZE



PROPRIO COME VOI, 
LAVORIAMO CON 
UN OBIETTIVO BEN 
CHIARO IN MENTE:
CONSENTIRE AI VOSTRI PAZIENTI DI 

AVERE NUOVE RAGIONI PER SORRIDERE  

OGNI GIORNO. Ed è con questo stesso obiettivo 

in mente che abbiamo sviluppato I’impianto Alvim. 

Una soluzione che combina semplicità, efficienza 

e accessibilità per ottenere i risultati migliori.



Consentirvi di ottenere un risultato di 
trattamento eccezionale per migliorare la 
salute dei vostri pazienti.

Flusso di lavoro del 
trattamento facile da 
seguire

Meno appuntamenti 

Potenzialità per 
attrarre più pazienti 

Trattamenti con un 
ottimo rapporto qualità-
prezzo 

Procedure e protocollo di 
perforazione più brevi

Meno tempo necessario 
da dedicare ai dentiEfficienza

Semplicità

Accessibilità

PER VOI! PER I VOSTRI PAZIENTI!

Questa soluzione è stata sviluppata tenendo bene a mente il risultato finale:



Una soluzione per tutte le vostre esigenze.

Il design affusolato dell’impianto Alvim e il corpo conico dotato 

di filettature di compattazione aiutano a ottenere una maggiore 

stabilità primaria. 

Oltre ad offrire un protocollo di fresatura ridotto, gli impianti 

Alvim sono disponibili in 3 differenti diametri e 5 lunghezze 

che consentono di adattarsi alle molteplici situazioni cliniche 

quali, aree di guarigione, alveoli post-estrattivi e alle differenti 

densità ossee.

Una soluzione per tutte le vostre esigenze.

Comprovato eccezionale miglioramento della 
stabilità meccanica a lungo termine.

• Connessione Cono Morse profonda che offre un’elevata resistenza a lungo termine.(7) 

• Connessione conica che offre migliori risultati a livello delle performance della stabilità del 

moncone.(7-8-9)

• Sigillo antibatterico progettato per prevenire la migrazione batterica all’interno dell’impianto.(10)

• Preservazione predicibile dell’osso crestale con impianti posizionati a livello subcrestale.(1-5)

• Il posizionamento subcrestale degli Impianti CM mostra una minore perdita d’osso rispetto al 

posizionamento a livello crestale.(2, 4, 5)

• Il posizionamento subcrestale riduce lo stress a livello dell’osso crestale corticale.(6)

Elevata preservazione dell’osso per un profilo di 
emergenza naturale ed estetico.(1)



Diametro interno
2.5 mm

Un’unica connessione 
protesica per una maggiore 
semplicità
• E’ stato dimostrato che il concetto di platform switching di Neodent preserva il livello 

osseo (3-6,11), supportando i tessuti perimplantari.(6)

• L’unicità della connessione protesica consente di gestire un unico portfolio protesico 

indipendentemente dal diametro dell’impianto. 

• La linea CM offre un’ampia scelta di opzioni di restauro (dritto, angolato, avvitato, 

cementato) e una gamma completa di monconi TiBase.

Indice protesico per un adattamento 
preciso. 

CM EXACT È UN INDICE ESAGONALE CHE:

• Consente di maneggiare in modo semplice il componente.

•  Facilita il posizionamento preciso del componente.

• Assicura precisione per impedire la rotazione.

Un’unica connessione 
protesica per una maggiore 
semplicità
• E’ stato dimostrato che il concetto di platform switching di Neodent preserva il livello 

osseo (3-6,11), supportando i tessuti perimplantari.

• L’unicità della connessione protesica consente di gestire un unico portfolio protesico 

indipendentemente dal diametro dell’impianto. 

• La linea CM offre un’ampia scelta di opzioni di restauro (dritto, angolato, avvitato, 

cementato) e una gamma completa di monconi TiBase.

Attacco Equator
per edentulia

Base in Titanio CM Exact 
per protesi singola

Moncone Conico Mini 
per protesi multipla

Indicazioni



La linea di impianti Alvim comprende un kit di facile utilizzo con flusso di lavoro a codice cromatico e il giusto 

numero di strumenti, che consente flessibilità chirurgica e riunisce i 3 diametri di impianto e le 5 lunghezze.

Poiché le filettature compattanti dell’impianto Alvim sono originariamente indicate per aree con scarsa densità 

ossea, il Maschiatore è progettato per offrire una gamma ancora più ampia di raccomandazioni che prevedono 

una soluzione per tutte le esigenze.

Il modo più conveniente per 
posizionare gli impianti dentali.

Maschiatore

Kit chirurgico 
semplice e compatto 

3.5 mm
103.170 103.171 103.172 103.216 111.036

INITIALE CONICA
2.0

CONICA
3.5

PILOTA CM
2.8/3.5

MASCHIA-
TORE ALVIM

4.3

– √ – – √ – – √ – – x – – x –

Sequenza frese 
più breve



ACQUA:
l’evoluzione del concetto di superficie.

Gli impianti Alvim Acqua presentano una superficie

idrofila e una microtopografia progettate per aumentare

la bagnabilità e offrirvi maggiore fiducia e affidabilità

nelle vostre mani.
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