IMPLA Mini
”Made in Germany“

Piccoli ma efficaci

Mini impianti IMPLA
piccoli ma efficaci
Per un impianto economico e sicuro.
Gli impianti one-piece IMPLA della serie Mini hanno una superficie sabbiata e acidificata di
alta qualità. Con due diverse connessioni - sferica o conica - questi impianti offrono una vasta
gamma di indicazioni.
Entrambe le varianti sono realizzate in titanio grado 4.
Grazie alle loro dimensioni e forma, gli impianti IMPLA
Mini sono adatti anche per la tecnica flapless e l‘inserimento transgengivale, a seconda del singolo caso
clinico. Il veloce protocollo chirurgico riduce i tempi di
intervento. Inoltre, la piccola scatola chirurgica IMPLA
Mini è sufficiente per inserire gli impianti.

•
4.50 mm
7.55 mm

3.05 mm

Superficie ad alta purezza,
sabbiata e acidificata, per
un‘osteointegrazione sicura

•

Filettatura autofilettante per un
inserimento facile e veloce

•

Economico

•

Diametro ridotto per l‘inserimento minimamente invasivo

•

Sistema organizzato in modo
chiaro

4.70 mm
7.25 mm

2.55 mm

IMPLA Mini-testa conica

diametro 2.1 mm

Ref.

diametro 3.0 mm

Ref.

lunghezza 9.5 mm

635481

lunghezza 9.5 mm

635474

lunghezza 11.5 mm

635482

lunghezza 11.5 mm

635471

lunghezza 13.0 mm

635483

lunghezza 13.0 mm

635473

diametro 2.5 mm

Ref.

lunghezza 9.5 mm

635484

lunghezza 11.5 mm

635485

lunghezza 13.0 mm

635486
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IMPLA Mini

IMPLA Mini-testa sferica

Gli impianti IMPLA Mini sono una vera alternativa
economica ai tradizionali impianti two-piece.
Impla Mini-testa sferica: ideale per il fissaggio semplice
di protesi totali (protesi di copertura).
IMPLA Mini-testa conica: adatti al supporto di costruzioni a
barra o corone individuali nel settore anteriore, dove lo
spazio disponibile è limitato.

SCHÜTZ DENTAL

Protesica IMPLA Mini testa sferica

Posizione dell‘impianto dopo l‘inserimento (modello). Gli impianti
vengono inseriti con il dispositivo di inserimento meccanico (art. n.
637107) o, in alternativa, con il dispositivo di inserimento manuale (Ref.

Montaggio delle matrici per testa sferica (modello). Si consiglia di bloccare la
matrice della testa sferica in situ.

Superficie basale della protesi modellata intorno alle posizioni dell‘impianto precedentemente contrassegnate.

Cera posizionata sulla parte occlusale delle matrici a testa sferica.

Suggerimenti
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IMPLA Mini

Si consiglia di polimerizzare in due fasi:
Fase 1: fissare occlusalmente sopra l‘equatore della
testa sferica (intraoralmente in occlusione terminale).
Fase 2: bloccare le superfici basali della matrice della
testa sferica (extraoralmente).

Opzionalmente, il laboratorio può polimerizzare le matrici delle teste
sferiche sul modello master.

Nota bene: questa panoramica non deve essere considerata un foglio di istruzioni. Si prega di attenersi alle istruzioni del sistema. L‘intera responsabilità è
del dentista/implantologo curante. L‘aspetto reale dei singoli prodotti può variare rispetto alle foto e ai disegni di cui sopra.

SCHÜTZ DENTAL
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IMPLA Mini

Protesica IMPLA Mini testa conica

Impronta della situazione attuale con un analogo da laboratorio
(Ref. 635493) e il tappo di trasferimento (Ref. 635495).

Situazione con analogo dell‘impianto sul modello master.

Design individuale della cappetta sul tappo POM (Ref. 635491).

Copertura in metallo, montata sul modello master.

Copertura, veneer con Nuance 850.

Nota bene: questa panoramica non deve essere considerata un foglio di istruzioni. Si prega di attenersi alle istruzioni del sistema. L‘intera responsabilità è
del dentista/implantologo curante. L‘aspetto reale dei singoli prodotti può variare rispetto alle foto e ai disegni di cui sopra.

SCHÜTZ DENTAL

Kit chirurgico, strumenti per l‘inserimento
e Accessori
Accessori chirurgici e strumenti di inserzione

Accessori IMPLA Mini testa sferica

Kit IMPLA MINI
Ref. 635127

Driver da manipolo per
inserimento Impianti
Mini Testa sferica
Ref. 637107

BOX M Vuoto
Ref. 635590

Analogo da laboratorio
Ref. 635487
Cappetta da impronta
Ref. 635488

Fresa iniziale1.8 mm
Ref. 635230

Matrice a sfera aperta
incluso O-ring
Ref. 635489

Fresa iniziale 2.0 mm
Ref. 638813

Matrice a sfera chiusa
incluso O-ring
Ref. 635469

Fresa chirurgica 2.5 mm
Ref. 638814

Matrice a sfera chiusa
incluso O-ring
Ref. 635479

Chiave dinamometrica
Ref. 637123

O-ring rosso per Matrice
a sfera
Ref. 635499

Driver manuale per inserimento Impla Mini testa
sferica Ref. 637108

O-ring verde per Matrice
a sfera
Ref. 635500

Driver inserimento corto
Ref. 637112

O-ring rosso piccolo per
Matrice a sfera piccola
Ref. 635468

Accessories IMPLA Mini-conetop
Driver manuale lungo
Ref. 637104

Prosthetics set IMPLA Mini-conetop
Set protesico (Ref. 635503) composto da:

Analogo da laboratorio
Ref. 635493

Cappetta da impronta
Ref. 635495
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Vite di fissaggio
Ref. 635502

IMPLA Mini

Calcinabile POM
Ref. 635491
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L‘aspetto reale dei singoli prodotti può variare rispetto alle foto e ai disegni di cui sopra.

SCHÜTZ DENTAL

Contatti
Siamo qui per voi:

www.micerium.it
+39 0185 7887 860
+39 0185 7887 850
implants@micerium.it

Venite a trovarci online!

Micerium S.p.A. Via G. Marconi, 83 - 16036 Avegno (GE)
Tel. 0185 7887 860 • Fax 0185 7887 950 • implants@micerium.it • www.micerium.it
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