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Linea  Schütz Dental

Tizian Cut 5.4 
Tecnologia di fresatura di livello superiore

Tecnologia di alto livello

CAD/CAM LAB Scanner
La soluzione ibrida ottimale

Fresatori

Il fl usso Digitale completo per tutte le vostre esigenze

Made in Germany

scanner 
intraorale

Tizian Compact 2
Fresatore per blocchetti preciso e Rapido

Tizian Cut 5 Dry Pro
Potente e adatta a costruzioni CoCr

Tizian Cut 5 Smart Pro Plus
Fresa vetroceramica e materiali compositi

      Esclusiva per

   Schütz Dental

Scanner tattile Scanner da Laboratorio

Zebris JMA Optic
Movimento reale nell‘odontoiatria digitale funzionale

La nuova frontiera del Work� ow Digitale 
orientato alla funzione

Sistema
I MPLA ”Made in Germany“



80 μm

Otteniamo un trattamento di super� cie di elevata purezza utilizzando una procedura certi� cata. La super� cie sabbiata 

e mordenzata garantisce un adattamento cellulare ottimale e una guarigione rapida e a�  dabile. Studi dimostrano che 

una rugosità super� ciale compresa tra 1,0 e 2,0 μm crea una base ottimale per un‘osteointegrazione a�  dabile (cfr. 

Wennerberg/Albrektsson, 2006, International Dentistry SA Vol. 8, No. 6, 2006). Le misurazioni interne mostrano che gli 

impianti IMPLA hanno una rugosità super� ciale media di 1-2 µm.

Grazie all’ampia varietà di impianti del nostro sistema, come implantologo avrai sempre a portata di mano l’impianto giusto 

per qualsiasi indicazione. Sono disponibili due tipologie di impianti entrambi con connessione conica ed esagonale. E’ 

presente inoltre un impianto monolitico con due connessioni protesiche (testa sferica e testa conica) ed un impianto 

provvisorio. Di seguito troverete informazioni dettagliate sulle diverse linee di impianti e sui vantaggi che esse offrono 

ai numerosi utilizzatori.

Connessione 
Conica 
Combinazione 
di connessione 
conica ed esagono 
antirotazionale.

Connessione 
Esagonale 
Connessione ad 
esagono interno.

Autofi lettante 
• Massima � essibilità chirurgica
• Riduzione dello sforzo chirurgico 
• Stabilità primaria molto elevata

Superfi cie microstrutturata 
 ad alta purezza   
• Sabbiato e acidi� cato per un  
   adattamento ottimale delle 
   cellule e un‘osteointegrazione   
   a�  dabile

• Interna ad alta precisione
• Blocco della rotazione tra
    impianto e abutment

• Massima affi  dabilità
• Conico per prevenire microgap
• Esagonale antirotazionale

Platform switching integrata 
• Mantenimento del livello    
    dell‘osso marginale
• Miglioramento del sigillo  
    dei tessuti molli 
• Estetica rosso/bianco migliorata  
    grazie al microgap chiuso

Profi lo di emergenza  
• Risultati estetici 
    eccellenti e risparmio  
    di tempo

Speciali spire 
• Distanza di 0,8 mm per una 
    stabilità primaria molto elevata

  IMPLA CYLINDRICAL 

Connessione conica Connessione esagonale

IMPLA MICRO RETENTION

Platform switching integrata 
• Mantenimento del livello    
    dell‘osso marginale
• Miglioramento del sigillo  
    dei tessuti molli 
• Estetica rosso/bianco migliorata  
    grazie al microgap chiuso

Design affi  dabile, con 
fi lettatura a condensazione 
• Migliore stabilità primaria    
    anche in osso morbido

Profi lo di emergenza  
• Risultati estetici eccellenti 
    e risparmio di tempo

Filettatura speciale 
• Ideale anche per il rialzo del 
    seno mascellare

Superfi cie microstrutturata ad 
alta purezza  
• Adattamento  ottimale delle   
    cellule e un‘osteointegrazione     
    a�  dabile
• Sabbiata e acidi� cata 

• Massima affi  dabilità
• Esagonale antirotazionale
• Conico per prevenire microgap

• Interna ad alta precisione
• Blocco della rotazione tra
    impianto e abutment

 ”Testa sferica”  ”Testa conica“

Due connessioni diff erenti 
• per una vasta gamma 

di indicazioni

Diametro piccolo 
• per inserimento 

        minimamente invasivo

Superfi cie di elevata 
purezza, sabbiata e incisa  
• per un‘osteointegrazione 

sicura

Autofi lettante
• per un‘applicazione 

facile e veloce

Titanio 
Grado V

Impianto corto diametro piccolo 
• anche per l‘inserimento 
   sottogengivale a seconda dei casi

Superfi cie lucidata e macchinata
• estrazione semplice

IMPLA MINI IMPLA INTERIM

Made in Germany Made in Germany

Trattamento di super� cie di elevata purezza “Made in Germany”L‘impianto giusto sempre a portata di mano

Connessione conica Connessione esagonale




