
  

Via Rovereto , 1   

20871 Vimercate (MB) Italy 

Tel.: +39 039 6612705 
Fax: +39 039 6388468 

E-mail: info@tiradix.it 
Tel.: +39 039 6612705 

Mini impianti per protesi 

mobili Ø 2,5mm 

Tiradix srl 

Tiradix srl 

La TiRADIX srl in collaborazione con 
il dr. Carusi ha studiato e messo a punto 
un “mini impianto” dentale per la fissa-
zione di protesi mobili, e quindi già for-
nito di sistema o-ring sulla testa dello 
stesso. 
L’impianto è caratterizzato da un noc-
ciolo di 2mm con spire che lo portano a 
2,5mm. 
L’impianto è caratterizzato, come tutti i 
prodotti TiRADIX, di superficie S.L.A.. 

Superficie S.L.A. 



 
 
 
 
 
 
    PREPARAZIONE DELL’ALVEOLO CON LA FRESA Ø 2 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
                                INSERIMENTO DELL’IMPIANTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           AVVITAMENTO DELL’IMPIANTO CON IL CRICCHETTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              RISULTATO FINALE  

LA TECNICA PROTESICA. 
Una volta alloggiato il mini impianto all’interno 
dell’alveolo osseo, si deve provvedere entro le 48 
ore a “caricare” tali impianti.  
E’ obbligatorio rispettare tale procedura, in modo 
da utilizzare la tecnica del carico immediato: 
oltre le 48 ore l’osso all’intorno dell’impianto 
non sottoposto a carico va incontro al rimodella-
mento osseo, come previsto nella  tecnica del 
carico differito che può in taluni casi  pregiudica-
re la stabilità e la funzionalità dell’impianto stes-
so. 
Si prepara un alloggiamento sulla protesi che 
possa contenere il contenitore mini in metallo 
della Rein e si fissa all’interno della protesi, quin-
di si provvede a far ribassare la protesi stessa. 
E’ fondamentale ribassare la protesi immediata-
mente e successivamente ogni 6 mesi massimo, 
in modo che il carico masticatorio venga sempre 
caricato sulle creste ossee e mai sull’impianto 
stesso. 
 
MISURE. 
Il mini impianto TiRADIX si presenta nelle se-
guenti misure: 

1. parte endoossea delle seguenti misure: 
a.  9 mm 
b. 11mm 
c. 13mm 

2. parte transmucosa di lunghezza standard 
per le tre misure e costituito da un col-
letto 

3. parte extramucosa di lunghezza standard 
costituita da una pallina misura “mini” 
che si accoppia con i resilienti ed i con-
tenitori in metallo della Rein 83 

 
 CONFEZIONE 

 
La confezione contiene un digitale per 
l’inserimento in materiale plastico e un mini im-
pianto. 
N.B. la parte resiliente e la parte metallica da 

inglobare all’interno della protesi devono essere 

acquistati separatamente o dalla TiRADIX o 

dalla Rein 83 

 
 

KIT MINI IMPIANTO 
E’ costituito da: 

 prolunga per cricchetto 
 cricchetto 
 4 mini impianti lunghezza   9 
 4 mini impianti lunghezza  11 
 4 mini impianti lunghezza  13 
 

COSTO € 809,00 IVA e Trasporto compresi 

 

+ 2 CONFEZIONI DI CAPPETTE OMAGGIO 

LA TECNICA CHIRURGICA 
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