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Tray osteotomi

Per ottimizzare l‘inserzione
implantare

	Ampio spettro d‘utilizzo
	Manico anatomico per punte intercambiabili
 Tray di alta qualità per la massima protezione e una perfetta visione

Tray osteotomi

Gli osteotomi sono strumenti concepiti per ottimizzare l‘inserzione implantare. Sia gli osteotomi che gli scalpelli contenuti nel tray, sono stati creati
appositamente per il sistema implantare tioLogic© e, oltre alle loro tradizionali funzioni, possono essere impiegati anche per altre tre indicazioni: la
condensazione ossea, l’augmentazione parziale della base del seno mascellare e l’osteoespansione orizzontale. Gli osteotomi sono disponibili sia in
forma diritta che angolata in vario spessore, mentre i sottili scalpelli per
l’allargamento osseo presentano differenti dimensioni. Tutti gli osteotomi
e gli strumenti sono provvisti di marcature di profondità specifiche per il
sistema tioLogic© e possono essere facilmente e rapidamente intercambiati
nel manico anatomico universale.

Scalpelli sottili

 Concepiti per l‘allargamento della cresta alveolare, evitano la frattura della parete vestibolare e palatale, disponibili con larghezza 4.0 e 6.0 mm.

Osteotomi angolati

 Ideali per l’accesso nelle zone laterali del cavo orale.

Diametri coordinati
degli osteotomi

 Per la graduale e curata preparazione e osteocondensazione della cavità

Marcatori di profondità

 Per l’ottimale controllo della profondità, per sistema tioLogic©, con mar-

implantare, per sistema tioLogic©, con diametro progressivo da 2.4 / 3.1 /
3.7 / 4.2 mm.
cature a 9.0 / 11.0 / 13.0 / 15.0 / 17.0 mm.

Manico anatomico universale

 Impugnatura ideale, offre una grande sensazione di sicurezza, riduce il

menti contenuti, la loro chiara disposizione ed è sterilizzabile.
Indicazioni

 Osteocondensazione laterale di osso spongioso, osteoespansione in caso di
deficit osseo orizzontale, sollevamento della membrana del seno mascellare, accurata preparazione della cavità implantare, rialzo parziale del seno
mascellare in caso di deficit osseo verticale.

Tray osteotomi REF 350-102-00

 Kit completo di osteotomi e scalpelli per l’ottimale inserzione degli impianti tioLogic©. Tutti gli osteotomi (convessi e concavi) e gli scalpelli possono
essere anche ordinati singolarmente.
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 Realizzato in materiale di pregio, offre la massima protezione agli stru-
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numero di componenti e permette una semplice sostituzione dell’inserto.

