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Prefazione

Un sistema implantare senza sicurezza non è nulla e la 
sicurezza non è nulla senza evidenza scientifica

Questa affermazione esprime in maniera molto concisa ma de-
cisa che cosa è importante per Dentaurum Implants: la sicurez-
za e la documentazione scientifica.  Entrambi gli aspetti 
devono coesistere e devono essere adeguati ad un sistema 
implantologico moderno. 

Da un lato, l’utilizzatore deve poter contare su un sistema coe-
rente di prodotti clinicamente rilevanti, che gli permettano di 
lavorare con efficienza e sicurezza. Dall’altro, è necessario assi-
curarsi che gli aspetti principali della sicurezza siano rigorosa-
mente documentati in maniera scientifica.

Sono quindi necessari materiali informativi completi e pertinen-
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ti, sia dal punto di vista della sicurezza che da quello della docu-
mentazione scientifica. È inoltre necessario disporre di istruzioni 
d’uso, di cataloghi e di informazioni per i pazienti complete ed 
affidabili. 

Nelle pagine che seguono, potrete valutare voi stessi la cura con 
cui sono stati affrontati, per il sistema implantologico tioLogic©, 
gli aspetti di sicurezza e di documentazione scientifica. Se avre-
te domande in merito da porci, saremo ben lieti di fornirvi ade-
guate risposte.
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Subhead innen.Descrizione

La geometria delle spire1,2

Cresta a filettatura fine (2)

Progressivo aumento della rugosità (3)

Platform-Switching integrato (1)

1 A. Rahimi, F. Heinemann, A. Jäger, C. Bourauel:
Biomechanische Untersuchungen des Einflusses von 
Geometrievarianten des tioLogic© Implantats (Test 
biomeccanici sugli effetti di impianti tioLogic© a
geometria diversificata); Universität Bonn 2006
2 Letteratura (studi e pubblicazioni) Dentaurum 
Implants, REF 989-767-10, 2011.
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Platform-Switching integrato
Lo smusso cervicale (0,3 mm) della spalla dell‘impianto tioLogic© 
tiene conto della dimensione biologica. La combinazione tra lo 
smusso cervicale (1), la cresta a filettatura fine (2) e la superficie 
CBS che si estende proprio fino allo smusso cervicale, favorisce 
l‘apposizione di tessuto osseo, ne previene il riassorbimento e ri-
duce le contrazioni gengivali, assicurando un‘estetica eccellente e 
duratura.

Cresta a filettatura fine
La rugosità fine della cresta (2) presentata dall‘impianto tioLo-
gic© è ideale per l‘adattamento alla consistenza dell‘osso corti-
cale e per assicurare un’elevata stabilità primaria, anche in pre-
senza di scarsa disponibilità d’osso orizzontale. 

Progressivo aumento della rugosità
L’aumento progressivo della rugosità (3) è stato configurato alla 
consistenza dell’osso spongioso per offrire un’elevata stabilità 
primaria anche in condizioni svantaggiose di osso e per garan-
tire l’ideale inserzione dell’impianto tioLogic©. 
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Subhead innen.Descrizione

 La geometria delle spire1,2

Ottimale geometria delle spire (4)

Tecnologia di superficie CBS (5)

Apice arrotondato (6)

1 A. Rahimi, F. Heinemann, A. Jäger, C. Bourauel:
Biomechanische Untersuchungen des Einflusses von 
Geometrievarianten des tioLogic© Implantats (Test 
biomeccanici sugli effetti di impianti tioLogic© a
geometria diversificata); Universität Bonn 2006
2 Letteratura (studi e pubblicazioni) Dentaurum 
Implants, REF 989-767-10, 2011.
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Ottimale geometria delle spire
 Il dettagliato disegno laterale della filettatura, l’estensione della 
profondità e l’inclinazione delle spire, nell’impianto tioLogic© 
sono stati concepiti per migliorare la distribuzione del carico. Il 
disegno della filettatura (4) previene l’insorgere di tensioni e 
picchi di stress nell’osso e assicura, inoltre, un’eccellente stabili-
tà primaria e secondaria. 

Disegno cilindrico-conico
La geometria esterna dell’impianto tioLogic©, provata clinica-
mente, è simile a quella di una radice al fine di assicurare una 
distribuzione fisiologica del carico producendo il minimo stress 
sull’osso nonché per contribuire al miglioramento della stabilità 
primaria e secondaria. L’arrotondamento dell’estremità apicale 
(5) previene il danneggiamento delle strutture anatomiche (pa-
vimento sinusale) durante l’inserzione. 

Tecnologia di superficie CBS

La superficie implantare a contatto con l'osso è di tipo CBS (Ce-
ramic Blasted Surface) (6) per adeguarsi in maniera ottimale alla 
sua struttura cellulare. Ciò permette un‘adesione rapida e diret-
ta del tessuto osseo per la migliore osteointegrazione possibile 
dell‘impianto tioLogic©.
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Test biomeccanici1

La realizzazione del disegno delle spire (concetto di rugosità 
fine/ grossa), della geometria delle spire1 e della forma cilindri-
co-conica dell‘impianto, è stata calcolata e documentata con 
l'analisi ad elementi finiti (FEM).

Modello ad elementi finiti1 – Sulla base dei dati CAD degli im-
pianti tioLogic©, sono stati generati dei modelli ad elementi finiti 
(FEM). Gli impianti erano dotati di una filettatura fine (zona del 
collo) e di una grossa. Sono stati analizzati impianti di lunghezza 11 
e 13 mm e di diametro 3.3, 3.7, 4.2, 4.8 e 5.5 mm. L‘osso alveola-
re è stato modellato come segmento osseo idealizzato con uno 
strato corticale di 2 o 3 mm ed uno di spongiosa all‘interno. I mo-
duli di elasticità per la corticale e la spongiosa erano rispettivamente 
di 20 GPa e 300 MPa, per l‘impianto è stato adottato un modulo di 
110 GPa. Gli impianti sono stati inizialmente caricati con una forza 
verticale fino a 300 N (1 e 2) e con una forza trasversale (3 e 4). Le 

Documentazione  
scientifica

1.

 La geometria delle spire1,2
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deviazioni degli impianti, in funzione del loro diametro e dello spes-
sore corticale, erano tra 4 e 17 mm nella direzione della forza. In 
presenza di un carico verticale di 100 N, le deformazioni massime 
nella spongiosa erano di 2100 μStrain. Le tensioni più elevate nella 
corticale sono aumentate al massimo del 3% con la filettatura fine 
nella zona del collo, ma senza influenzare la distribuzione della de-
formazione. La filettatura fine si è dimostrata efficace per 
quanto riguarda l’immissione del carico nella corticale. Ris-
petto agli impianti con filettatura convenzionale, con la filet-
tatura fine non sono stati osservati picchi di tensione o di 
deformazione aggiuntivi. Tutte le deformazioni dell’osso 
sono rimaste nell’ambito fisiologico definito da Frost3.  

1   A. Rahimi, F. Heinemann, A. Jäger, C. Bourauel: Biomechanische Untersuchungen des Einflus-
ses von Geometrievarianten des tioLogic© Implantats (Test biomeccanici sugli effetti di impia-
nti tioLogic© a geometria diversificata); Universität Bonn 2006.

3   H.M. Frost, Vital Biomechanics: Proposed General Concepts for Skeletal Adaptions to  
Mechanical Usage (Concetti generali proposti per l'dattamento scheletrico a utilizzo meccani-
co). Cacif Tissue 42 (1988) 145-156.

45°

2. 3. 4.
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Subhead innen.

La geometria interna

Interfaccia intelligente a doppio contatto
Il doppio contatto (2) dei componenti del sistema previsto nell‘im-
pianto tioLogic© garantisce una buona sicurezza posizionale ed 
un‘eccellente stabilità alla torsione ed alla flessione, riducendo in 
maniera significativa la fatica del materiale in questa zona gene-
ralmente critica. Il posizionamento e le dimensioni delle due zone 
di contatto sono stati calcolati in base ad analisi FEM4.

4   F. O. Kumala: Analyse des tioLogic© Implantats mittels FEM (Analisi dell’impianto
tioLogic© tramite FEM); CADFEM Stuttgart 2006.

Zona di contatto cilindrico (1)

Cilindro caudale interno più lungo (2)

Giunzioni micro arrotondate (3)
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Doppio contatto: cilindro cervicale interno più corto
La zona di contatto cilindrica superiore (1) è posizionata diretta-
mente sopra al blocco antirotazionale ed è accorciata. Questo 
preciso collegamento cilindrico garantisce un’ottima centratura 
dei componenti del sistema e direziona le eventuali forze trasver-
sali verso la geometria interna.

Cilindro caudale interno più lungo
La zona di contatto cilindrica inferiore (2) è posizionata diretta-
mente sotto al blocco antirotazionale ed è allungata. Eventuali 
coppie di flessione vengono trasmesse senza gioco attraverso 
questa zona di contatto. Assieme alla zona di contatto cilindrica 
superiore si ottiene così un collegamento di massima stabilità. 
Inoltre, il cilindro offre una guida esatta e permette un orienta-
mento veloce e sicuro nell’asse longitudinale dell’impianto, prima 
che scatti il blocco antirotazionale orizzontale PentaStop©.

Giunzioni micro arrotondate
In diverse zone di collegamento interno dell’impianto tioLogic© e 
nei componenti del moncone, sono state realizzate delle micro 
rotondità (3) che, da un lato, garantiscono un flusso di forze che 
non danneggia il materiale e, dall’altro, ottimizzano ulteriormen-
te l’accoppiamento per conferire maggiore stabilità.
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Subhead innen.

La geometria interna

Dispositivo antirotazionale di sicurezza PentaStop©

Il dispositivo antirotazione di sicurezza a cinque coulisse denomi-
nato PentaStop© (3), offre un‘ottimale combinazione tra massima 
stabilità di rotazione ed estrema flessibilità di posizionamento dei 
componenti del sistema. I blocchi antirotazionali rotondi, realiz-
zati con fresatura di precisione, garantiscono un trasferimento 
sicuro delle forze di inserimento nell’avvitamento dell’impianto e 

1.
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riducono eventuali tensioni. I componenti protesici possono esse-
re orientati in maniera ottimale, utilizzando le cinque possibilità 
di posizionamento che rendono chiaramente riconoscibili le posi-
zioni errate. Queste importanti caratteristiche assicurano la realiz-
zazione di sovrastutture individuali perfette, durature ed esteti-
che.
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Subhead innen.Documentazione  
scientifica

La geometria interna

Geometria interna ottimizzata al FEM4

La forma del cilindro interno e della geometria interna con di-
spositivo antirotazionale di sicurezza (PentaStop©), è stata cal-
colata con analisi ad elementi finiti (1).

4   F. O. Kumala: Analyse des tioLogic© Implantats mittels FEM (Analisi dell‘impianto
tioLogic© tramite FEM); CADFEM Stuttgart 2006.

2. 3.1.
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Simulazione FEM
In base ai dati CAD degli impianti dentali tioLogic©, degli 
abutment e delle viti protesiche, sono stati generati dei modelli 
ad elementi finiti. L‘impianto del modello, a cui è stato fissato un 
abutment con la sua vite protesica, è stato sottoposto a un carico 
definito di 20 Ncm (Fig. a pagina 18). Sono state simulate 4 situa-
zioni di carico con una forza trasversale di 300 N, in presenza di 
impianti di diametro diverso (3.3, 3.7 e 4.2 mm) ed angolo di 
carico diverso (10°, 20° e 30°) (2). Per ciascun diametro è stata 
calcolata inizialmente una simulazione di assenza ossea perim-
plantare coronale di 3.0 mm. Per l‘impianto di diametro 3.7 mm 
è stato calcolato, inoltre, il caso anche senza infrazione ossea - 
incastro fisso calcolato per tutta la lunghezza endossea dell‘im-
pianto, al fine di verificare eventuali situazioni diverse di tensioni 
nella zona di collegamento interno (3). L‘impianto di diametro 
3.3 mm è stato simulato solo con angoli di carico di 10° e 20° a 
causa delle sue limitate indicazioni d'uso.

La geometria interna basata sui risultati dell‘analisi FEM ha 
mostrato un‘eccellente stabilità di torsione e di flessione in 
tutte le simulazioni eseguite. Questi valori sono stati con-
fermati anche dalla simulazione senza infrazione ossea.



18

Subhead innen.Documentazione  
scientifica

La geometria interna

5  DIN EN ISO 14801: 2003, Ermüdungsprüfung für enossale dentale Implantate (Prova
di fatica di impianti dentali endossei), DIN – Deutsches Institut für Normung, Berlin. 
 R. Schäfer, R. Jaeger, D. Ulrich, U. Köster: Bestimmung der Ermüdungsfestigkeit  
eines Dentalimplantates (Determinazione della resistenza a fatica in un impianto 
dentale); Fraunhofer Institut Werkstoffmechanik Freiburg 2006.

Punto di sollecitazione

1  Apparecchio di carico

2   Bordo osseo nominale

3  Abutment

4  Corpo dell'impianto

5  Supporto del provino

9 mm

3 mm

30°

2

1

3

4

5
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Test di resistenza a fatica sec. ISO5: disegno del provino
Un impianto dentale in sito deve resistere ad alti carichi funziona-
li per molto tempo e, quindi, deve avere un‘alta resistenza all‘af-
faticamento. Nell‘ambito dello sviluppo dell‘impianto tioLogic© 
sono state perciò effettuate anche delle prove a fatica molto ap-
profondite. 

Un rinomato istituto di ricerca tedesco, l‘Istituto Fraunhofer per la 
meccanica dei materiali di Friburgo, è stato incaricato dello svol-
gimento delle misurazioni come ente di controllo indipendente. 
Le prove sono state eseguite secondo lo standard DIN EN ISO 
148015 (Prova a fatica dinamica di impianti dentali endossei). 

L’impianto, composto dalla parte endossea e l’abutment avvita-
to, è stato dotato di una corona normalizzata ed è stato sottopo-
sto ad una prova di resistenza a forze cicliche. L’esame è stato 
eseguito con un angolo di 30° e un’assenza di osso perimplanta-
re coronale simulata di 3 mm. Lo scopo era quello di determinare 
la forza che non provoca la rottura del sistema neanche dopo 2 
milioni di carichi.

La prova è stata eseguita su impianti tioLogic© endossei di diame-
tro 3.7 mm e lunghezza 13 mm, dotati di abutment M. L’avvita-
mento è stato eseguito con coppia di serraggio definita a 20 
Ncm. 
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Subhead innen.Documentazione  
scientifica

La geometria interna

Test di resistenza a fatica sec. ISO5: disegno del provino
Il risultato conferma nettamente la filosofia dell‘impianto tioLo-
gic©, vale a dire l‘idea di creare una sintesi tra elementi di com-
provata qualità, le ultime conoscenze in campo implantologico e 
le attuali esigenze di funzionalità ed estetica richieste da implan-
tologi, odontotecnici e pazienti. 

Con 2 milioni di cicli di carico, la sollecitazione a flessione suppor-
tata è stata di 138 Ncm (1), la forza supportata di 250 N (2). 

Questo tipo di test viene definito “prova a fatica”. Il risultato può 
essere descritto con un grafico Wöhler. 
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a fatica di impianti dentali endossei), DIN – Deutsches Institut für Normung, Berlin. 
 R. Schäfer, R. Jaeger, D. Ulrich, U. Köster: Bestimmung der Ermüdungsfestigkeit  
eines Dentalimplantates (Determinazione della resistenza a fatica in un impianto 
dentale); Fraunhofer Institut Werkstoffmechanik Freiburg 2006.

1.
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Subhead innen.

Il concetto S - M - L

Tre differenti connessioni interne

M L

L

LL

ø 4.8 ø 5.5

S

S

S

ø 3.3

M

MM

ø 3.7 ø 4.2
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Il concetto S - M - L comprende aspetti come il Platform-
Switching integrato ed apre nuove prospettive per un lavoro 
personaliz- zato, semplice ed economico con un‘elevata sicu-
rezza. Per la ricostruzione protesica l‘utilizzatore dispone di 3 
serie di abutment  (S - M - L) con 5 diametri e 5 lunghezze di 
impianto.

L‘ottimale progressione di diametro e lunghezza, permette sem-
pre l‘impiego dell‘impianto più indicato al caso da trattare. I com-
ponenti delle 3 serie di abutments sono stati realizzati in plastica 
(provvisori), ossido di zirconio, titanio, metallo prezioso, nonché 
per CAD/CAM, per barre, a sfera, AngleFix, SFI-Bar®, LOCATOR® 
e magneti. I componenti S vengono impiegati per gli impianti di 
diametro 3.3 mm, quelli M per gli impianti di diametro 3.7 e 4.2 
mm e gli L per gli impianti di diametro 4.8 e 5.5 mm. Per la loro 
esatta e semplice identificazione vengono marcati al laser con le 
lettere S, M e L. 
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Massima sicurezza grazie anche alla sua semplicità d‘uso
La stretta collaborazione con implantologi esperti ha reso possi-
bile lo sviluppo di un imballo che garantisce un‘ottimale mano-
vrabilità dell‘impianto tioLogic©. L‘innovativo abbinamento di 
supproto e mounter, garantisce l'inserimento rapido, sicuro e 
senza contatto. Tale sistema assicura che l‘impianto venga gesti-
to in condizioni di assoluta sterilità perché non viene mai toccato, 
anche indossando guanti sterili.
   Sistema di doppio confezionamento
   Codifica colore per riconoscere il diametro dell‘impianto
   Identificazione univoca
   Prelievo senza contatto
   Manipolazione senza contatto in tutte le situazioni
   Prelievo diretto senza adattatore intermedio
   Inserimento manuale, diretto o con adattatore
   Inserimento meccanico, con adattatore

Impianti

La semplicità d'uso
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Tray chirurgico base

La semplicità d'uso

Tray chirurgico – Disposizione verificata in studio
Il tray chirugico tioLogic© contiene tutti gli strumenti chirurgici e 
gli accessori necessari per l‘inserzione dell‘impianto. È stato 
concepito per semplificarne al massimo l‘utilizzo e per garantire 
la totale sicurezza durante il lavoro. 
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Il contenitore standard in alluminio nonché l‘inserto in acciaio 
inox, sono stati progettati tenendo conto delle specifiche norma-
tive riguardanti la sterilizzazione e la pulitura. Il contenitore stan-
dard in alluminio è provvisto di filtro idrofilico permanente PTFE.



28

tioLogic© easyClean                                    
Il tray per termodisinfettori1,2

Pulire non è mai stato così facile

1 Validazione del tioLogic© easyClean, SMP GmbH, 2010.
2 Ricerca scientifica tioLogic© easyClean, AFIP, 2012.
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  Il tioLogic© easyClean è un wash-tray 
che contiene tutti gli strumenti rotan-
ti e gli accessori necessari per l'inser-
zione degli impianti, organizzati se-
condo la logica sequenza operativa. 
Per un migliore orientamento, a   
fianco di ciascun elemento, è presen-
te una clip in plastica colorata con 
un'iscrizione al laser. Dopo l'uso, gli 
strumenti e gli accessori vengono ri-
posizionati direttamente negli appo-
siti alloggiamenti per avere sempre la 
sicurezza di trovare ogni elemento al 
suo posto durante l'intero intervento 
chirurgico. Terminato il lavoro, il tio-
Logic© easyClean completo viene pre-
parato per il ciclo di pulitura. Gli ele-
menti più piccoli nonché le parti 
smontate di uno stesso strumento, 
possono essere inserite in uno scom-
parto a maglia fine.
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Subhead innen.Importanti sistemi di garanzia

Elementi di sicurezza

 Fondamentale per un moderno sistema implantare è offrire la 
migliore combinazione tra alta flessibilità, migliore semplicità 
d‘uso, elevata efficienza di lavoro e massima sicurezza per uti-
lizzatore e paziente. Riguardo agli strumenti chirurgici, è di par-
ticolare importanza che l’utilizzatore abbia sufficiente sicurezza 
nell‘intervento operatorio, anche in situazioni difficili. 

 La vasta gamma di strumenti offerti ed il loro design personaliz-
zato, sono il frutto della pluriennale esperienza e dell’intensa 
collaborazione di esperti del settore. 

Pianificazione e diagnosi
Nell’ambito della pianificazione, le guide di posizione rappresen-
tano uno strumento importante per definire in modo ideale il 
numero, la posizione, il diametro, la lunghezza e la direzione de-
gli impianti. Per realizzare una guida radiologica o una dima chi-
rurgica, si inseriscono le guide nella placca in resina, secondo la 
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posizione e la direzione ideale degli impianti 
per la successiva protesi. Il tutto può essere 
verificato con l’ausilio della tomografia com-
puterizzata (TAC), la tomografia volumetrica 
digitale (DVT) o l’ortopantografia (OPT).

 I moderni sistemi di diagnostica per immagini 
3D come la TC o la DVT, permettono al clinico 
di riconoscere con maggiore precisione le 
strutture anatomiche dei mascellari al fine di 
formulare adeguati piani di trattamento. L’u-
so congiunto di un software 3D di program-
mazione implantare consente il posiziona-
mento virtuale degli impianti per la creazione 
della guida chirurgica, rendendo così più pre-
ciso, rapido e sicuro il successivo intervento 
implantologico, oltreché più estetica la relati-
va riabilitazione protesica. 

Il tioLogic© pOsition è un sistema di chirurgia 
implantare guidata con il quale è possibile in-
serire con estrema precisione gli impianti tio-
Logic© dopo averli idealmente posizionati a 
video tramite un adeguato software di pro-
grammazione implantare.
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Importanti sistemi di garanzia

Elementi di sicurezza

*  Per motivi tecnici gli strumenti sono sovradimensionati 
di 1 mm rispetto alla lunghezza di preparazione 
indicata

Fresa sonda*
Questa fresa presenta un diametro di solo 
1.4 mm ed è ideale per una perforazione di 
sondaggio.

In caso di condizioni ossee difficili o molto 
compatte, la fresa sonda permette una per-
forazione profonda poco invasiva e protetti-
va dell’osso. Inoltre rende possibile una pre-
parazione graduale e protettiva dell’osso nel 
caso di scarsità di materiale.
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Surface cutter (facoltativo)
I surface cutter presentano quattro taglienti 
che offrono un’ottima performance di taglio 
e ne permettono il semplice utilizzo senza ap-
plicare eccessiva pressione. Il livello osseo pia-
no che si crea, offre un’ottima superficie di 
appoggio per gli stop di profondità. Inoltre, il 
cerchio tracciato sull’osso mostrerà, ancor pri-
ma dell’inserimento, che l’impianto a livello 
cervicale sarà appoggiato completamente 
sull’osso e ne renderà omogeneo il profilo di 
emergenza. Oltre alla codifica colore utilizzata 
per i diversi diametri degli strumenti riutilizza-
bili, tutti i surface cutter recano una scritta al 
laser indicante il loro diametro. Le frese mo-
nouso riportano, inoltre, la sigla “SP” (single 
patient).
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Subhead innen.Importanti sistemi di garanzia

Elementi di sicurezza

Frese pilota*
Le frese pilota a diametro unico possiedono 
uno stop di profondità integrato che offre il 
grande vantaggio di poter garantire il rispet-
to esatto della profondità massima stabilita, 
in maniera sicura e confortevole, anche in 
condizioni di scarsa visibilità. La soluzione in-
tegrata esclude scambi involontari possibili in 
caso di stop di profondità separato. Questa 
variante offre più sicurezza anche dal punto 
di vista igienico perché facilita molto le ope-
razioni di pulizia.

La lunghezza è indicata sul mandrino con 
una scritta al laser, durevole e ben leggibile. 
Le frese monouso recano, inoltre, la sigla 
„SP“ (single patient). 

*  Per motivi tecnici gli strumenti sono sovradimensionati 
di 1 mm rispetto alla lunghezza di preparazione 
indicata
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Frese coniche*
Le frese coniche del sistema tioLogic© si di-
stinguono per la loro speciale geometria e 
per il numero dei fianchi taglienti. La capaci-
tà di taglio che ne risulta, garantisce una gui-
da ottimale ed una perfetta lavorazione del 
sito implantare senza che l’operatore debba 
esercitare molta pressione. I fianchi taglienti 
permettono, inoltre, l’efficace raccolta di tru-
ciolo d’osso, utilizzabile in caso di innesto 
autogenico. Tutto ciò, insieme allo stop di 
profondità integrato, permette di lavorare in 
condizioni di comfort e sicurezza.

Nel caso di alta densità ossea, è disponibile 
una fresa conica specifica.

Oltre alla codifica colore che indica il diame-
tro dell’impianto (solo per frese riutilizzabili), 
tutte le frese coniche recano l’indicazione del 
diametro scritto al laser. Le frese monouso 
recano inoltre la sigla “SP” (single patient).
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Importanti sistemi di garanzia

Elementi di sicurezza

Maschiatori
I maschiatori sono stati concepiti per la pre-
parazione manuale protetta dell‘osso. Grazie 
alla preparazione manuale ed alle grandi in-
dicazioni al laser, la profondità della filettatu-
ra da tagliare è chiaramente riconoscibile. La 
speciale geometria del maschiatore produce 
una filettatura molto ben definita per un ac-
coppiamento ed una stabilità primaria otti-
mali.

 Oltre alla codifica colore (solo per la versione 
riutilizzabile), tutti i maschiatori presentano 
una marcatura laser che ne indica il diame-
tro. Le frese monouso recano, inoltre, la sigla 
„SP“ (single patient).
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Chiave dinamometrica
La chiave dinamometrica garantisce il non 
superamento di una certa coppia massima, 
rilevante dal punto di vista della sicurezza. Si 
evita così una sollecitazione troppo forte che 
potrebbe danneggiare i componenti utilizza-
ti.
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Componenti di sistema –  
Identificazione rapida ed univoca

La componentistica
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1   Codifica colore degli strumenti rotanti
Tutte le frese chirurgiche riutilizzabili sono contrassegnate sul 
mandrino con degli anelli colorati, ognuno associato ad un dia-
metro specifico. La codifica colore è, naturalmente, identica a 
quella degli impianti.

2   Codifica colore degli impianti
I porta-impianti in plastica hanno colori diversi per indicare il 
diametro di ogni impianto.

3   Marcatura laser dei componenti S - M - L
Tutti i componenti, dalle viti di chiusura alle viti di guarigione, dai 
transfer d’impronta ai componenti protesici, recano l’indicazione 
al laser della linea di abutment S - M - L per essere univocamente 
ricondotti alla specifica piattaforma implantare.

Il sistema di identificazione degli impianti tioLogic© è caratteriz-
zato da una riconoscibilità semplice ed intuitiva, per la massima 
sicurezza dell‘utilizzatore. Gli elementi sostanziali del sistema 
sono gli anelli colorati durevoli nel tempo e le marcature laser 
sempre ben leggibili.
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La componentistica

4   Marcatura al laser di strumenti
e componenti protesici 
Per un‘identificazione ancora più precisa ed 
univoca, gli strumenti sono provvisti di una 
scritta al laser sul mandrino, indicante il dia-
metro o la lunghezza od entrambe le infor-
mazioni, a seconda del tipo di strumento. Le 
frese monouso recano, inoltre, la sigla „SP“ 
(single patient). Nelle viti di guarigione e nei 
monconi in titanio, oltre all‘indicazione della 
linea di abutment è indicata, in maniera ben
leggibile, anche l‘altezza gengivale.
In questo modo, tutti i componenti sono ve-
locemente e chiaramente identificabili dopo 
il prelievo dalla confezione, per una maggio-
re sicurezza e comfort dell'operatore. 

Componenti di sistema
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La componentistica

 Tutte le informazioni fondamentali necessa-
rie all‘odontoiatra e alla sua assistente, sono 
riportate sull‘etichetta del prodotto. In parti-
colare le cosiddette etichette sandwich per-
mettono di riportare una precisa documen-
tazione sulla cartella del paziente e sul suo 
passaporto personale di cura.

La simbologia impiegata, di facile compren-
sione, è in linea con le prescrizioni interna-
zionali e semplifica di gran lunga il flusso 
delle informazioni.

La confezione contiene, inoltre, ulteriori eti-
chette per il Protocollo operatorio e per il 
Passaporto del paziente.

Etichetta multifunzione: 
tutte le informazioni a portata di mano
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1  Contenuto

2  Diametro e lunghezza

3  Codice articolo (REF)

4  Unità di confezionamento

5   Simbolo di sterilizzazione     
a raggi gamma

6   Numero di identificazione 
dell‘organismo notificato 
preposto nell‘ambito della 
Direttiva CEE 93/42

7   Seguire le modalità d‘uso

8  Prodotto monouso

9  Scadenza della sterilità

10 Numero di lotto
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Subhead innen.

Il Gruppo Dentaurum 
Oltre 125 anni di competenza dentale

Le tecnologie dentali fissano gli standard
Le aziende del Gruppo Dentaurum sviluppano, fab-
bricano e commercializzano in tutto il mondo prodot-
ti per dentisti e odontotecnici. La scelta di articoli per 
protesi, ortodonzia e implantologia è unica nel pano-
rama dentale. La Dentaurum Implants, produttrice 
degli impianti, è una delle filiali Dentaurum.

La qualità genera fiducia
Essendo una delle più antiche società indipendenti 
esistenti nel dentale, Dentaurum ha potuto acquisire
nel tempo un'esperienza globale in campo odontoia-
trico. Il successo ottenuto in tutti questi anni è il frutto 
del consenso conseguito dai propri clienti nonché la 
conseguenza di una politica che ha sempre messo al 
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La qualità è una 
vostra richiesta e la 
nostra competenza

centro le esigenze del mercato. Sulla base di questi 
presupposti Dentaurum si pone sempre nuovi obietti-
vi, proponendosi con progetti innovativi sia in termini 
di qualità del prodotto che di tecnologie per la sua 
realizzazione.

Il servizio come valore aggiunto
Nello studio e nel laboratorio è possibile utilizzare 
molti prodotti Dentaurum di qualità. La filosofia 
aziendale prevede, anche, l'offerta di svariati servizi 
accessori, fra i quali ricordiamo l'assistenza tecnica e 
l'attività formativa di supporto concretizzata con corsi 
professionali.
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L'assistenza clienti

Sempre a vostra disposizione

   Per informazioni su prodotti e assistenza visitare il sito 
internet www.dentaurum-implants.de
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Contatti

   Informazioni tecniiche 
Telefono  051/86.50.084 
E-Mail  lab@dentaurum.it

   Corsi ed incontri 
Telefono  051/86.19.35 
Fax  051/86.53.827 
E-Mail  cdc@dentaurum.it

   Ordini 
Telefono  051/86.25.80 
Fax  051/86.32.91 
E-Mail  ordini@dentaurum.it

www.dentaurum-implants.de



www.dentaurum-implants.de
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Informazioni dettagliate

Tel. 051/86.50.084
www.dentaurum-implants.de

Dentaurum Italia S.p.a.  I  Via degli Speziali, 142/144  I  Centergross 40050 Funo (BO)
Tel.: 051/86.25.80  I  Fax  051/86.32.91  I  www.dentaurum.it  I  info@dentaurum.it


