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IMPIANTI PROGETTATI 
PER OFFRIRE NUOVI 
SORRISI OGNI GIORNO
Abbiamo sviluppato la nostra linea di impianti Cono Morse combinando una serie 

di benefici per offrire ai dentisti una soluzione completa che riteniamo essere un 

autentico capolavoro. Quando si pensa a un impianto che offra un trattamento 

eccellente ai propri pazienti, la linea CM rappresenta la soluzione perfetta.





• Ampio studio clinico retrospettivo: 2244 impianti posizionati 
in più di 400 pazienti.(1)

• Elevato tasso di sopravvivenza a lungo termine: 99,7% dopo 5 anni.(1)

• Nessuna perdita precoce di impianti è stata evidenziata in questo studio.(1)

• Alta predicibilità nelle riabilitazioni Full-Arch (da 4 a 6 o più impianti nella 
mascella e 4 o 5 nella mandibola) anche con impianti inclinati.(1)

Più fiducia per voi e per 
i vostri pazienti.

2,244
impianti

444 
pazienti 

99.7% tasso di 
sopravvivenza 
cumulativo

99.7%



• Preservazione predicibile dell’osso crestale con impianti posizionati a 
livello subcrestale.(2-6)

• Il posizionamento subcrestale degli Impianti CM mostra una minore perdita 
d’osso rispetto al posizionamento a livello crestale.(3, 5, 6)

• Il posizionamento subcrestale riduce lo stress a livello dell’osso crestale 
corticale.(7)

Elevata preservazione 
dell’osso per un profilo 
di emergenza naturale 
ed estetico.(2)



Linea CM Neodent



diamentro 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(2-6), supportando i tessuti perimplantari.(5)

• 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.

Comprovato eccezionale 
miglioramento della stabilità 
meccanica a lungo termine.
• Connessione Cono Morse profonda che offre un’elevata resistenza a lungo termine.(8) 

• Connessione conica che offre migliori risultati a livello delle performance della stabilità del moncone.(8-10)

• Sigillo antibatterico progettato per prevenire la migrazione batterica all’interno dell’impianto.(11)



DRIVE
Elevata stabilità primaria
L’impianto Drive CM ha un innovativo design progettato per ottenere una più 

elevata stabilità primaria. Il corpo implantare conico e il design della filettatura   

lo rendono particolarmente indicato per osso di tipo III e IV e alveoli post-estrattivi.

ALVIM
Una soluzione unica per tutte le vostre esigenze

L’impianto Alvim CM offre una soluzione unica per ampliare le opzioni di trattamento 

per tutte le vostre necessità. Il suo corpo implantare conico lo rende particolarmente 

indicato per osso di tipo III e IV e per alveoli post-estrattivi. 

Microfilettature 
nella parte coronale 

dell’ impianto 
Spire coniche trapezoidali

Corpo implantare 
conico

Corpo implantare 
conico 

Spigoli filettature 
inferiori affilati per 
ingaggio immediato

Apice arrotondato per 
proteggere la struttura 

anatomica

Camere di taglio  
inverse distribuite 
sulla lunghezza del 
corpo dell’ impianto 
per massimizzare 
la flessibilità di 
riposizionamento

Camere di taglio 
apicali progettate 
per ottimizzare la 

stabilità secondaria

Doppia filettatura 
quadrata progressiva 

- 1.1 mm

Doppia filettatura conica dal 
design trapezoidale - 0.6 mm

NUOVO

Il maschiatore Alvim ne estende 
l’ indicazione all’osso di tipo I e II.



TITAMAX
Flessibilità di posizionamento corono-apicale

Camere 
con elevata 
capacità di 

taglio Apice adatto a 
un’osteotomia 
sottodimensionata

Apice adatto a 
un’osteotomia 
sottodimensionata

Spire triangolari

Corpo implantare cilindrico

Doppia filettatura

TITAMAX Cortical
Il TITAMAX Cortical è un impianto cilindrico (con 

pareti parallele) autofilettante con apice conico. E’ 

particolarmente indicato per osso di tipo I e II, grazie 

al design dell’apice e delle sue spire taglienti

TITAMAX EX
Il TITAMAX EX è un impianto cilindrico (con pareti 

parallele) con un design delle spire che consente 

un’elevata capacità di espansione ossea.

E’ particolarmente adatto a un osso di tipo III e IV, 

con l’obiettivo di raggiungere alti livelli di stabilità 

primaria.

OPZIONI 
PROTESICHE 
MULTIPLE
I monconi Exact Neodent dispongono di 

un indice esagonale che:

• Consente di maneggiare in 

modo semplice il componente. 

• Facilita il posizionamento 

preciso del componente.

• Assicura precisione per 

impedire la rotazione.

PROTESI SINGOLA AVVITATA

MONCONE CM BASI IN TITANIO

PROTESI SINGOLA E MULTIPLA CEMENTATA

MONCONE ANATOMICO CM MONCONE UNIVERSAL CM

PROTESI MULTIPLA AVVITATA

MONCONE CONICO MINI CM MONCONE CONICO MINI CM
ANGOLATO 17º/30º 



–
Piú di

100,000
impianti

venduti
–



Superfície idrofoba  
(convenzionale).

Superfície idrofila 
Acqua.

Immagine crata in laboratorio.

Confronto
fra superfici

Acqua:  
L’evoluzione del concetto di superficie.

Innovazione comprovata da oltre 100.000 impianti venduti in tutto il mondo, la superficie idrofila Acqua  

è stata sviluppata per agevolare il vostro lavoro e offrirvi maggiore affidabilità e fiducia nelle vostre mani.
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