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TiRADIX è un’azienda italiana (non dimentichiamo che l’implantologia è nata in Italia nel 1948)
certificata ISO 13485:2016 che nasce negli anni
‘90 dall’esperienza maturata da alcuni medici e
odontoiatri implantologi con l’idea di creare un
impianto che riassumesse quanto di meglio
esiste sul mercato internazio-nale in campo
implantologico.
E’ stato creato un impianto con le seguenti
caratteristiche:
semplicità d’ uso del kit implantoprotesico,
limitando al massimo la strumentazione chirurgica al finedidiminuir e i costi di esercizio
e di inizio dell’attività implantoprotesica
sicurezza per l’operatore
una proposta protesica semplice, ma al tempo
stesso completa
un costo “corretto” sia per la componente
endoossea che per la componente protesica.
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L’AZIENDA

Ulteriore sviluppo dell’azienda si è avuto a
partire dal 2002 con l’inizio della collaborazione
con la Regeneration Technologies Inc.
Proprietaria del brevetto Biocleanse per la
sterilizzazione dei tessuti per la rigenerazione
ossea.
Dal marzo 2007 la TiRADIX collabora con diverse Banche del Tessuto Muscoloscheletrico e
distribuisce in esclusiva per il territorio italiano
innovativi materiali per la rigenerazione ossea.
Tiradix ha da sempre privilegiato l’aspetto
formativo organizzando diversi corsi sia in Italia
che all’estero.

CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

TiRADIX Srl Via Rovereto, 1 Vimercate (MB)

TiRADIX utilizza un Titanio di prima scelta certificato con ottime qualità di purezza e resistenza:

I campioni hanno sopportato per 5.000.000
di cicli la massima sollecitazione di:
(550,0 ± 450,0) N
Fmax: 1000,0 N e Fmin: 100,0N;

Il gruppo impianto moncone è stato sottoposto a
prove di carico dinamico secondo la norma UNI
EN ISO 14801:2008 “Prova di fatica dinamica per
impianti dentali intraossei” presso il Cermet di
Bologna, laboratorio specializzato in tali metodiche, per valutare la resistenza delle componenti
assemblate. Tutti i componenti testati hanno
superato brillantemente la prova.
L’altissimo standard di qualità dei prodotti
TiRADIX deriva, oltre che per l’impiego di questi
materiali, anche da protocolli operativi standardizzati che osservano scrupolosamente le
specifiche richieste dalle normative vigenti per i
dispositivi medici.
L’esagono interno ha funzione antirotazione e
permette ripetibilità di posizione della fixture.
Lo svaso conico a 45° permette una maggiore superficie di appoggio tra moncone
utilizzato e impianto e quindi una migliore
distribuzione delle forze a essi sottoposte.
La testa dell’impianto della lunghezza di 0,8
mm è lucidata a specchio.
Questo trattamento favorisce una migliore
detersione e di conseguenza una riduzione
statisticamente significativa di possibili fenomeni infiammatori gengivali (periimplantiti).
Il riassorbimento osseo della cresta crea nel
tempo una possibile esposizione del collo
dell’impianto. Il trattamento di lucidatura a
specchio riduce l’adesione di batteri e placca
e favorisce detergibilità e igiene.
Le lavorazioni vengono eseguite con macchine utensili a controllo numerico (CNC)
di nuova generazione con fantina mobile e
turbionage, in collaborazione con un’azienda
specializzata nella produzione micromeccanica di precisione con personale altamente
qualificato che esegue controlli al 100%
sulle quote critiche garantendo tolleranze
inferiori a 50 micron.
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Il trattamento Sandblasted Largegrid and Acidetched, ottenuto mediante sabbiatura con corindone bianco e successiva mordenzatura con
passaggi in diversi acidi, favorisce il processo di
osteointegrazione.
Come illustrato nell’ ingrandimento al SEM
i picchi sono inferiori a pochi micron, sicuramente minori delle dimensioni cellulari,
in accordo con i recenti sviluppi sull’effetto
delle dimensioni della rugosita’ sulla differenziazione e comportamento delle cellule
osteoblastiche. Si apprezzano le micro cavita’ prodotte dagli acidi all’interno delle cavita’
ottenute con la preventiva sabbiatura.
Tutto questo accentua i processi di
guarigione del tessuto osseo.

Si noti l’omogeneità del trattamento e l’alto
livello della pulizia ottenuta con il processo
di mordenzatura e con la decontaminazione
avvenuta all’interno di un reattore a
plasma freddo.
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superficie SLA

Gli Impianti vengono confezionati in
ambiente ad atmosfera controllata per l’abbattimento di polveri e inquinanti presenti nell’aria, con l’ausilio di una cappa a flusso laminare
con filtro assoluto per garantire il mantenimento della pulizia della superficie implantare. A
garanzia della durata del processo di Sterilizzazione mediante RAGGI ß, gli impianti sono
conservati in fiale di vetro termosaldate.

Impianto Short Ø 4,75
CODICE

LUNGHEZZA

17.405.53.0

5 mm

17.406.53.0

6 mm

17.407.53.0

7 mm

Impianto conico extra short indicato per
risolvere le atroﬁe dei mascellari senza
ricorrere a rigenerazioni ossee.
La forma di questo impianto permette di
ottenere stabilità primaria con lunghezze
ridotte.
La testa dell’ impianto presenta una
switch platform che lo rende compatilbile
con la protesica Ø 4 mm.
Per l’accoppiamento protesico utilizzare
la vite presente nella confezione.
PROCEDURA CHIRURGICA:
Fresa a Lancia Ø 2,5 Cod. 51.401.72.0
Fresa Ø 3,2 Cod. 51.402.72.0
ﬁno alla profondità utile
Fresa Ø 4,0 Cod. 51.403.72.0
ﬁno alla profondità utile (ﬁg.1)

•

impianti

Fig. 1
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Impianto Short Ø 5,75
CODICE

LUNGHEZZA

17.505.53.0

5 mm

17.506.53.0

6 mm

17.507.53.0

7 mm

Impianto conico extra short indicato per
risolvere le atroﬁe dei mascellari senza
ricorrere a rigenerazioni ossee.
La forma di questo impianto permette di
ottenere stabilità primaria con lunghezze
ridotte.
La testa dell’ impianto presenta una
switch platform che lo rende compatilbile
con la protesica Ø 4 mm.
Per l’accoppiamento protesico utilizzare
la vite presente nella confezione.
PROCEDURA CHIRURGICA:
Fresa a Lancia Ø 2,5 Cod. 51.401.72.0
Fresa Ø 3,2 Cod. 51.402.72.0
ﬁno alla profondità utile
Fresa Ø 4,0 Cod. 51.403.72.0
ﬁno alla profondità utile
Fresa Ø 4,5 Cod. 51.404.72.0
ﬁno alla profondità utile (ﬁg.1)

•
Fig. 1

impianti
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impianti

Mini impianto Ø 2,5
CODICE
53.221.71.0

LUNGHEZZA
9 mm

53.222.71.0

11 mm

53.223.71.0

13 mm

Impianto particolarmente indicato per
creste sottili. Studiato per ﬁssare protesi
mobili sia deﬁnitive che provvisorie

PROCEDURA CHIRURGICA:
Fresa Ø 1,8 Cod. 51.101.72.0
Fresa Ø 2,0 Cod. 51.102.72.0
ﬁno a alla perforazione della corticale ossea (Fig.1)
Cricchetto Cod. 83.005.72/A con
prolunga cricchetto Cod. 83.020.72.0 (Fig.2)

•

•

Fig. 1

Fig. 2

ACCESSORI NON COMPRESI:
Ref. 040CRM confezione 6 cappette micro bianche
Ref. 041CAMB confezione 2 contenitori micro resina
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Impianto Ø 3,3
CODICE

LUNGHEZZA

17.001.53.0

10 mm

17.002.53.0

11 mm

17.003.53.0

12 mm

17.004.53.0

13 mm

17.005.53.0

14 mm

Impianto particolarmente indicato per
creste sottili

PROCEDURA CHIRURGICA:
Fresa Ø 1,8 Cod. 51.101.72.0
Fresa Ø 2,0 Cod. 51.102.72.0
ﬁno alla profondità utile
Fresa Ø 2,5 Cod. 51.103.72.0
ﬁno alla profondità utile
Fresa Ø 2,75 Cod. 51.104.72.0
ﬁno alla profondità utile (ﬁg.1)
Fresa Svasatura Collo Ø 3,3 Cod. 51.110.72.0 (ﬁg.2)
Maschiatura Cod. 82.001.71.0 (ﬁg.3)

•

•

•

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

impianti
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Impianto Ø 3,75
CODICE

LUNGHEZZA

17.006.53.0

8 mm

17.007.53.0

10 mm

17.008.53.0

11 mm

17.009.53.0

12 mm

17.010.53.0

13 mm

17.011.53.0

14 mm

17.025.53.0

17 mm

Impianto indicato per tessuti ossei consistenti, D1, D2 secondo la classiﬁcazione
di LEKHOLM e ZARB.

PROCEDURA CHIRURGICA:
Fresa Ø 1,8 Cod. 51.101.72.0
Fresa Ø 2,0 Cod. 51.102.72.0
ﬁno alla profondità utile
Fresa Ø 2,5 Cod. 51.103.72.0
ﬁno alla profondità utile
Fresa Ø 2,75 Cod. 51.104.72.0
ﬁno alla profondità utile
Fresa Ø 3,1 Cod. 51.105.72.0
ﬁno alla profondità utile (ﬁg.1)
Fresa Svasatura Collo Ø 4/5 Cod. 51.111.72.0 (ﬁg.2)
Maschiatura Cod. 82.002.71.0 (ﬁg.3)

•

•

Fig. 2

Fig. 3

impianti

•
Fig. 1
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Impianto Ø 4
CODICE

LUNGHEZZA

17.012.53.0

8 mm

17.013.53.0

10 mm

17.014.53.0

11 mm

17.015.53.0

12 mm

17.016.53.0

13 MM

17.017.53.0

14 mm

17.018.53.0

16 mm

La forma di questa spira permette di ottenere stabilità primaria anche in tessuti
ossei di scarsa consistenza (D3 , D4 secondo la classiﬁcazione di LEKHOLM e
ZARB).

PROCEDURA CHIRURGICA:
Fresa Ø 1,8 Cod. 51.101.72.0
Fresa Ø 2,0 Cod. 51.102.72.0
ﬁno alla profondità utile
Fresa Ø 2,5 Cod. 51.103.72.0
ﬁno alla profondità utile
Fresa Ø 2,75 Cod. 51.104.72.0
ﬁno alla profondità utile (ﬁg.1)
Fresa Svasatura Collo Ø 4/5 Cod. 51.111.72.0 (ﬁg.2)
Maschiatura Cod. 82.003.71.0 (ﬁg.3)

•

•

•

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

impianti
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Impianto Ø 4,5
CODICE

LUNGHEZZA

17.120.53.0

8 mm

17.121.53.0

10 mm

17.122.53.0

12 mm

17.123.53.0

14 mm

17.124.53.0

17 mm

La forma di questa spira permette di ottenere stabilità primaria anche in tessuti
ossei di scarsa consistenza (D3 , D4 secondo la classiﬁcazione di LEKHOLM e
ZARB).

PROCEDURA CHIRURGICA:
Fresa Ø 1,8 Cod. 51.101.72.0
Fresa Ø 2,0 Cod. 51.102.72.0
ﬁno alla profondità utile (ﬁg.1)
Fresa CALIBRATA speciﬁca
per ogni lunghezza:
8mm Cod. 51.208.72.0
10mm Cod. 51.210.72.0
12mm Cod. 51.212.72.0
14mm Cod. 51.214.72.0
17mm Cod. 51.217.72.0 (ﬁg.2)

La caratteristica fondamentale di questo
impianto e’ la forma delle spire che consente di ottenere una stabilita’ primaria
eccezionale in ogni tipo di osso.
Tale impianto, data la forma, puo’ e deve
essere utilizzato anche come carico immediato. La procedura chirurgica e’ stata
ulteriormente sempliﬁcata, producendo
delle frese di lunghezza calibrata per
ogni impianto, aumentando ulteriormente
la sicurezza dell’operatore.
La parte protesica e’ la stessa dell’impianto da ø4mm

Maschiatura Cod. 82.005.71.0 (ﬁg.3)

•

•

Fig. 2

Fig. 3

impianti

•
Fig. 1
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Impianto Ø 5
CODICE

LUNGHEZZA

17.019.53.0

8 mm

17.020.53.0

10 mm

17.021.53.0

11 mm

17.022.53.0

12 mm

17.023.53.0

13 mm

17.024.53.0

14 mm

La forma di questa spira permette di ottenere stabilità primaria anche in tessuti
ossei di scarsa consistenza (D3, D4 secondo la classiﬁcazione di LEKHOLM e
ZARB) o post estrattivi.

PROCEDURA CHIRURGICA:
Fresa Ø 1,8 Cod. 51.101.72.0
Fresa Ø 2,0 Cod. 51.102.72.0
ﬁno alla profondità utile
Fresa Ø 2,5 Cod. 51.103.72.0
ﬁno alla profondità utile
Fresa Ø 2,75 Cod. 51.104.72.0
ﬁno alla profondità utile
Fresa Ø 3,1 Cod. 51.105.72.0
ﬁno alla profondità utile
Fresa Ø 3,8 Cod. 51.106.72.0
ﬁno alla profondità utile (ﬁg.1)
Fresa Svasatura Collo Ø 4/5 Cod. 51.111.72.0 (ﬁg.2)
Maschiatura Cod. 82.004.71.0 (ﬁg.3)

•

•

•

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

impianti

13

Impianto Ø 5,5
CODICE

LUNGHEZZA

17.130.53.0

08 mm

17.131.53.0

10 mm

17.132.53.0

12 mm

17.133.53.0

14 mm

La forma di questa spira permette di ottenere stabilità primaria anche in tessuti
ossei di scarsa consistenza (D3 , D4 secondo la classiﬁcazione di LEKHOLM e
ZARB).

PROCEDURA CHIRURGICA:
Fresa Ø 1,8 Cod. 51.101.72.0
Fresa Ø 2,0 Cod. 51.102.72.0
ﬁno alla profondità utile (ﬁg.1)
Fresa CALIBRATA speciﬁca
per ogni lunghezza:
8mm Cod. 51.308.72.0
10mm Cod. 51.310.72.0
12mm Cod. 51.312.72.0
14mm Cod. 51.314.72.0 (ﬁg.2)

La caratteristica fondamentale di questo
impianto e’ la forma delle spire che consente di ottenere una stabilita’ primaria
eccezionale in ogni tipo di osso.
Tale impianto, data la forma, puo’ e deve
essere utilizzato anche come carico immediato. La procedura chirurgica e’ stata
ulteriormente sempliﬁcata, producendo
delle frese di lunghezza calibrata per
ogni impianto, aumentando ulteriormente
la sicurezza dell’operatore.
Le frese e il maschiatore non sono comprese nel kit e vanno ordinate separatamente.
La parte protesica e’ la stessa dell’impianto da ø 5mm

Maschiatura Cod. 87.007.71.0 (ﬁg.3)

•

•

Fig. 2

Fig. 3

impianti

•
Fig. 1
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PROTESICA
Gli Impianti TiRADIX presentano un esagono interno identico indipendentemente
dal diametro e dalla lunghezza degli impianti, questo consente l’utilizzo di una
parte protesica o dello stesso diametro
dell’impianto endoosseo oppure di diametro inferiore consentendo sia la protesizzazione classica che quella denominata SWITCH-PLATFORM.

Protesica Ø 3,3
DIAMETRO

ALTEZZA

75.001.71.0

Ø 3,3 estetiche

2 mm

75.002.71.0

Ø 3,3 estetiche

3 mm

75.003.71.0

Ø 3,3 estetiche

5 mm

CODICE
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protesica

Permette la cicatrizzazione dei tessuti
molli e permette di procedere alla presa
d’impronta e alla successiva protesizzazione.
Deve essere scelta in base all’altezza
della mucosa e sostituisce la vite chirurgica dopo l’avvenuta osteointegrazione.

Vite di guarigione
transmucosa

protesica

Protesica Ø 3,3
Analogo da gesso

CODICE
73.001.72.0

DIAMETRO
Ø 3,3

Riproduce la posizione e la forma della
sede dell’impianto sul modello in gesso,
sul quale sviluppare la protesi deﬁnitiva.
Prodotto in acciaio può essere riutilizzato.

Protesica Ø 3,3
Transfert per
impronta

CODICE
17.001.71.0

DIAMETRO
Ø 3,3

Serve per trasferire sul modello in gesso
l’esatta posizione della sede dell’impianto. Si ﬁssa alla ﬁxture con una vite passante, si prende l’impronta e si assembla
successivamente con l’analogo.
Le tre fresate (2 verticali e 1 orizzontale) permettono l’esatto reinserimento del
transfer all’interno dell’impronta.
Prodotto in acciaio può essere riutilizzato
dopo sterilizzazione.
Viene fornito con due viti, una corta per
l’utilizzo di portaimpronte metallici, una
lunga per l’utilizzo di portaimpronte individuali (metodica consigliata) e che facilita
la rimozione della vite stessa.
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Protesica Ø 3,3
DIAMETRO

ALTEZZA

17.002.61.0

Ø 3,3

1 mm

17.003.61.0

Ø 3,3

3 mm

CODICE

Moncone fisso
con spalla

I monconi con spalla si utilizzano quando
l’impianto è sepolto al di sotto della mucosa, l’altezza della spalla deve essere
richiesta a seconda dell’altezza della mucosa.
Vengono forniti con una vite in Ti di grado
5.

Protesica Ø 3,3
CODICE

DIAMETRO

17.001.61.0

Ø 3,3

17.009.61.0

Ø 3,3 LUNGO

Moncone fisso
estetico

I monconi estetici sono preferibili nel caso
di impianti non sommersi dalla mucosa.
Vengono forniti con una vite in Ti di grado
5.

protesica
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Protesica Ø 3,3
Moncone
preangolato 10°

DIAMETRO

ALTEZZA

17.001.62.0

Ø 3,3

1 mm

17.002.62.0

Ø 3,3

3 mm

CODICE

I monconi preangolati prodotti in titanio
sono disponibili con angolazioni di 10° 20°.
Vengono forniti con una vite in Ti di grado
5.

Protesica Ø 3,3
DIAMETRO

ALTEZZA

17.001.63.0

Ø 3,3

1 mm

17.002.63.0

Ø 3,3

3 mm

CODICE

I monconi preangolati prodotti in titanio
sono disponibili con angolazioni di 10° e
20°.
Vengono forniti con una vite in Ti di grado
5.

protesica

Moncone
preangolato 20°
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Protesica Ø 3,3
CODICE

DIAMETRO

17.001.65.0

Ø 3,3

Moncone
calcinabile

Il moncone calcinabile permette all’odontotecnico la parallelizzazione indiretta di
una o più ﬁxtures inserite chirurgicamente. Può essere fresato e cerato ﬁno ad
ottenere la forma desiderata.
Vengono forniti con una vite in Ti di grado
5..

Protesica Ø 3,3
CODICE

DIAMETRO

65.111.78.0

Ø 3,3

Tali monconi una volta realizzati nella
lega prescelta, dovranno essere cementati all’interno dell’impianto come se si
trattasse di perni moncone all’interno della radice.
Per tale cementazione si consigliano cementi deﬁnitivi estremamente resistenti e
a basso spessore.

Moncone
calcinabile
cementabile

protesica
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protesica

Protesica Ø 3,3
Moncone
calcinabile rotante

CODICE

DIAMETRO

17.001.69.0

Ø 3,3

Il moncone calcinabile rotante è particolarmente indicato per la realizzazione di
barre per protesi mobili.
Eliminando l’antirotazione dell’esagono
facilita l’inserimento e la passivazione
della barra.

Protesica Ø 3,3
Base di fissaggio
per protesi mobili

DIAMETRO

ALTEZZA

67.001.71.0

Ø 3,3

1 mm

67.002.71.0

Ø 3,3

3 mm

67.003.71.0

Ø 3,3

5 mm

CODICE

Permette la stabilizzazione immediata di
protesi mobili.
Viene avvitata sulla ﬁxture con la chiave
Rhein83 Cod. 771CEF
E’ fornita di un Box in Inox e un dispositivo resiliente (tipo ot-cap) da ﬁssare nella
protesi.
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Protesica Ø 3,3
CODICE

DIAMETRO

17.001.68.0

Ø 3,3

Base per
sovraffusione

Anche tale prodotto è stato richiesto dai
Gruppi di Studio Internazionali della TiRADIX,
al ﬁne di superare la difﬁcoltà degli odontotecnici nel preparare un moncone con una
precisione di accoppiamento estremamente
elevata. La base è prodotta in Cromo Cobalto. Come per tutti i monconi della TiRADIX anch’essa viene fornita con una vite di
assemblaggio

Protesica Ø 3,3
CODICE

DIAMETRO

17.011.68.0

Ø 3,3 NON ROTANTE

17.021.68.0

Ø 3,3 ROTANTE

Base per
incollaggio

Questo prodotto è stato richiesto dai Gruppi
di Studio Internazionali della TiRADIX.
E’ adatto per essere utilizzato con la tecnologia CAD-CAM.

Vengono forniti con una vite in Ti di grado 5.
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protesica

Scansionare il modello usando lo Scan
Abutment Cod. 17.101.68.0

Protesica Ø 3,75 - Ø 4 - Ø 4,5 - Ø 4,75 - Ø 5,75
Vite di guarigione
transmucosa

DIAMETRO

LUNGHEZZA

75.011.71.0

Ø 4 estetiche

2 mm

75.012.71.0

Ø 4 estetiche

3 mm

75.013.71.0

Ø 4 estetiche

5 mm

75.111.71.0

Ø 4 premolari

2 mm

75.112.71.0

Ø 4 premolari

3 mm

75.212.71.0

Ø 4 molari

3 mm

75.213.71.0

Ø 4 molari

5 mm

75.101.71.0

moncone
provvisorio Ø 4

8 mm

CODICE

Permette la cicatrizzazione dei tessuti
molli e permette di procedere alla presa
d’impronta e alla successiva protesizzazione.
Deve essere scelta in base all’altezza
della mucosa e sostituisce la vite chirurgica dopo l’avvenuta osteointegrazione.

Protesica Ø 3,75 - Ø 4 - Ø 4,5 - Ø 4,75 - Ø 5,75
CODICE
73.002.72.0

DIAMETRO
Ø4

Riproduce la posizione e la forma della
sede dell’impianto sul modello in gesso,
sul quale sviluppare la protesi deﬁnitiva.
Prodotto in acciaio può essere riutilizzato.

protesica

Analogo da gesso
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Protesica Ø 3,75 - Ø 4 - Ø 4,5 - Ø 4,75 - Ø 5,75
CODICE

Transfert per
impronta

DIAMETRO

17.002.71.0

Ø4

Serve per trasferire sul modello in gesso
l’esatta posizione della sede dell’impianto. Si ﬁssa alla ﬁxture con una vite passante, si prende l’impronta e si assembla
successivamente con l’analogo.
Le tre fresate (2 verticali e 1 orizzontale) permettono l’esatto reinserimento del
transfer all’interno dell’impronta.
Prodotto in acciaio può essere riutilizzato
dopo sterilizzazione.
Viene fornito con due viti, una corta per
l’utilizzo di portaimpronte metallici, una
lunga per l’utilizzo di portaimpronte individuali (metodica consigliata) e che facilita
la rimozione della vite stessa.

Protesica Ø 3,75 - Ø 4 - Ø 4,5 - Ø 4,75 - Ø 5,75
DIAMETRO

ALTEZZA

17.005.61.0

Ø4

1 mm

17.006.61.0

Ø4

3 mm

CODICE
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protesica

I monconi con spalla si utilizzano quando
l’impianto è sepolto al di sotto della mucosa, l’altezza della spalla deve essere
richiesta a seconda dell’altezza della mucosa.
Vengono forniti con una vite in Ti di grado
5.

Moncone fisso
con spalla

protesica

Protesica Ø 3,75 - Ø 4 - Ø 4,5 - Ø 4,75 - Ø 5,75
Moncone fisso
estetico

CODICE

DIAMETRO

17.004.61.0

Ø4

17.008.61.0

Ø 4 LUNGO

I monconi estetici sono preferibili nel caso
di impianti non sommersi dalla mucosa.
Vengono forniti con una vite in Ti di grado
5.

Protesica Ø 3,75 - Ø 4 - Ø 4,5 - Ø 4,75 - Ø 5,75
Moncone
preangolato 10°

DIAMETRO

LUNGHEZZA

Ø4

1 mm

17.004.62.0

Ø4

3 mm

17.013.62.0

Ø 4 ESTETICO

1 mm

17.014.62.0

Ø 4 ESTETICO

3 mm

CODICE
17.003.62.0

I monconi preangolati prodotti in titanio
sono disponibili con angolazioni di 10° 20°. Vengono ﬁssati alla ﬁxture con una
vite in Ti di grado 5.
Vengono forniti con una vite in Ti di grado
5.
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Protesica Ø 3,75 - Ø 4 - Ø 4,5 - Ø 4,75 - Ø 5,75
DIAMETRO

LUNGHEZZA

17.003.63.0

Ø4

1 mm

17.004.63.0

Ø4

3 mm

17.013.63.0

Ø 4 ESTETICO

1 mm

17.014.63.0

Ø 4 ESTETICO

3 mm

CODICE

Moncone
preangolato 20°

I monconi preangolati prodotti in titanio
sono disponibili con angolazioni di 10° 20°. Vengono ﬁssati alla ﬁxture con una
vite in Ti di grado 5.
Vengono forniti con una vite in Ti di grado
5.

Protesica Ø 3,75 - Ø 4 - Ø 4,5 - Ø 4,75 - Ø 5,75
CODICE

DIAMETRO

17.002.65.0

Ø4

Moncone
calcinabile

Il moncone calcinabile permette all’odontotecnico la parallelizzazione indiretta di
una o più ﬁxtures inserite chirurgicamente. Può essere fresato e cerato ﬁno ad
ottenere la forma desiderata.
Vengono forniti con una vite in Ti di grado
5.

protesica
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Protesica Ø 3,75 - Ø 4 - Ø 4,5 - Ø 4,75 - Ø 5,75
Moncone
calcinabile
cementabile

CODICE
65.112.78.0

DIAMETRO
Ø4

Tali monconi una volta realizzati nella
lega prescelta, dovranno essere cementati all’interno dell’impianto come se si
trattasse di perni moncone all’interno della radice.
Per tale cementazione si consigliano cementi deﬁnitivi estremamente resistenti e
a basso spessore.

Protesica Ø 3,75 - Ø 4 - Ø 4,5 - Ø 4,75 - Ø 5,75
CODICE
17.002.69.0

DIAMETRO
Ø4

Il moncone calcinabile rotante è particolarmente indicato per la realizzazione di
barre per protesi mobili.
Eliminando l’antirotazione dell’esagono
facilita l’inserimento e la passivazione
della barra.

protesica

Moncone
calcinabile rotante
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Protesica Ø 3,75 - Ø 4 - Ø 4,5 - Ø 4,75 - Ø 5,75
DIAMETRO

ALTEZZA

67.004.71.0

Ø4

1 mm

67.005.71.0

Ø4

3 mm

67.006.71.0

Ø4

5 mm

CODICE

Base di fissaggio
per protesi mobili

Permette la stabilizzazione immediata di
protesi mobili.
Viene avvitata sulla ﬁxture con la chiave
Rhein83 Cod. 771CEF
E’ fornita di un Box in Inox e un dispositivo resiliente (tipo ot-cap) da ﬁssare nella
protesi.

Protesica Ø 3,75 - Ø 4 - Ø 4,5 - Ø 4,75 - Ø 5,75
CODICE

DIAMETRO

17.002.68.0

Ø4
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protesica

Anche tale prodotto è stato richiesto dai
Gruppi di Studio Internazionali della TiRADIX,
al ﬁne di superare la difﬁcoltà degli odontotecnici nel preparare un moncone con una
precisione di accoppiamento estremamente
elevata. La base è prodotta in Cromo Cobalto. Come per tutti i monconi della TiRADIX anch’essa viene fornita con una vite di
assemblaggio.

Base per
sovraffusione

LIBRERIE CAD-CAM

Protesica Ø 3,75 - Ø 4 - Ø 4,5 - Ø 4,75 - Ø 5,75
Librerie CAD-CAM
GRATUITE
Sono disponibili le librerie CAD-CAM
sia per la scansione Orale che ExtraOrale, gratuite compatibili con i seguenti
sistemi:

- EXOCAD
- 3SHAPE
- DENTAL WINGS
- IMETRIC
- OPEN TECHNOLOGIES
Le librerie sono disponibili per tutte le
piattaforme sia per le geometrie rotanti
che antirotanti

CODICE
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Protesica Ø 3,75 - Ø 4 - Ø 4,5 - Ø 4,75 - Ø 5,75
CODICE

DIAMETRO

17.103.61.0

Ø 4 ANTIROTANTE

17.102.61.0

Ø 4 ROTANTE

Moncone diretto

Moncone indicato per esegure lavori
provvisori o per il carico immediato perchè si presta ad essere incollato nel manufatto protesico.
Vengono forniti con una vite in Ti di grado 5.

Protesica Ø 3,75 - Ø 4 - Ø 4,5 - Ø 4,75 - Ø 5,75
CODICE

DIAMETRO

17.012.68.0

Ø 4 ANTIROTANTE

17.022.68.0

Ø 4 ROTANTE

Base per
incollaggio

Questo prodotto è stato richiesto dai Gruppi
di Studio Internazionali della TiRADIX.
E’ adatto per essere utilizzato con la tecnologia CAD-CAM.

Vengono forniti con una vite in Ti di grado 5.
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protesica

Scansionare il modello usando lo Scan
Abutment Cod. 17.101.68.0

Protesica Ø 3,75 - Ø 4 - Ø 4,5 - Ø 4,75 - Ø 5,75
Cappetta Proxi

CODICE

DIAMETRO

70.010.71.0

Ø4

Permette la copertura delle Basi Proxi
in attesa della protesizzazione

Protesica Ø 3,75 - Ø 4 - Ø 4,5 - Ø 4,75 - Ø 5,75
CODICE
70.012.71.0

DIAMETRO
Ø4

Riproduce sul modello in gesso la posizione e la forma dell’impianto con la Base
Proxi montata, sul quale sviluppare il manufatto protesico.
Prodotto in acciaio può essere riutilizzato.

protesica

Analogo Proxi
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Protesica Ø 3,75 - Ø 4 - Ø 4,5 - Ø 4,75 - Ø 5,75
CODICE

Transfert Proxi

DIAMETRO

17.011.70.0

Ø4

Serve per trasferire sul modello in gesso
l’esatta posizione della sede dell’impianto. Si ﬁssa alla base Proxi prescelta con
una vite passante, si prende l’impronta e
si assembla successivamente con l’analogo Proxi.
Le fresate permettono l’esatto reinserimento del transfer all’interno dell’impronta.
Prodotto in acciaio può essere riutilizzato
dopo sterilizzazione.

Protesica Ø 3,75 - Ø 4 - Ø 4,5 - Ø 4,75 - Ø 5,75
DIAMETRO

ALTEZZA

70.001.71.0

Ø4

1 mm

70.002.71.0

Ø4

2 mm

CODICE

Base Proxi Diritta

Le Basi Proxi Diritte vengono avvitate a
20N con l’avvitatore Cod.83.030.72.0 e
la Chiave Dinamometrica.
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protesica

Avvitatore Basi Proxi Diritte
Cod. 83.030.72.0

protesica

Protesica Ø 3,75 - Ø 4 - Ø 4,5 - Ø 4,75 - Ø 5,75
Base Proxi 17°

DIAMETRO

ALTEZZA

17.005.70.0

Ø4

2 mm

17.006.70.0

Ø4

3 mm

CODICE

Le Basi Proxi inclinate vengono posizionate con il Posizionatore Cod.
82.100.72.0 quindi vengono avvitate a
20N mediante la Chiave Dinamometrica.
Posizionatore Basi Proxi inclinate
Cod. 82.100.72.0

Protesica Ø 3,75 - Ø 4 - Ø 4,5 - Ø 4,75 - Ø 5,75
Base Proxi 35°

DIAMETRO

ALTEZZA

17.008.70.0

Ø4

2 mm

17.009.70.0

Ø4

3 mm

CODICE

Le Basi Proxi inclinate vengono posizionate con il Posizionatore Cod.
82.100.72.0 quindi vengono avvitate a
20N mediante la Chiave Dinamometrica.
Posizionatore Basi Proxi inclinate
Cod. 82.100.72.0
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Protesica Ø 3,75 - Ø 4 - Ø 4,5 - Ø 4,75 - Ø 5,75
CODICE

DIAMETRO

17.014.70.0

Moncone Proxi

Ø4

Il moncone può essere fresato ﬁno ad
ottenere la forma desiderata.
Deve essere avvitato a 10N utilizzando
la chiave Dinamometrica

Protesica Ø 3,75 - Ø 4 - Ø 4,5 - Ø 4,75 - Ø 5,75
CODICE

DIAMETRO

17.015.70.0

Calcinabile Proxi

Ø4

Il moncone calcinabile permette all’odontotecnico la parallelizzazione indiretta di
una o più ﬁxtures inserite chirurgicamente. Può essere fresato e cerato ﬁno ad
ottenere la forma desiderata.
Deve essere avvitato a 10N utilizzando
la chiave Dinamometrica

protesica
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Protesica Ø 5 - Ø 5,5
Vite di guarigione
transmucosa

DIAMETRO

LUNGHEZZA

75.021.71.0

Ø 5 estetiche

2 mm

75.022.71.0

Ø 5 estetiche

3 mm

75.023.71.0

Ø 5 estetiche

5 mm

CODICE

Permette la cicatrizzazione dei tessuti
molli e permette di procedere alla presa
d’impronta e alla successiva protesizzazione.
Deve essere scelta in base all’altezza
della mucosa e sostituisce la vite chirurgica dopo l’avvenuta osteointegrazione.

Protesica Ø 5 - Ø 5,5
CODICE
73.003.72.0

DIAMETRO
Ø5

Riproduce la posizione e la forma della
sede dell’impianto sul modello in gesso,
sul quale sviluppare la protesi deﬁnitiva.
Prodotto in acciaio può essere riutilizzato.

protesica

Analogo da gesso
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Protesica Ø 5 - Ø 5,5
CODICE

DIAMETRO

17.003.71.0

Ø5

Transfert per
impronta

Serve per trasferire sul modello in gesso
l’esatta posizione della sede dell’impianto. Si ﬁssa alla ﬁxture con una vite passante, si prende l’impronta e si assembla
successivamente con l’analogo.
Le tre fresate (2 verticali e 1 orizzontale) permettono l’esatto reinserimento del
transfer all’interno dell’impronta.
Prodotto in acciaio può essere riutilizzato
dopo sterilizzazione.
Viene fornito con due viti, una corta per
l’utilizzo di portaimpronte metallici, una
lunga per l’utilizzo di portaimpronte individuali (metodica consigliata) e che facilita
la rimozione della vite stessa.

Protesica Ø 5 - Ø 5,5
CODICE

DIAMETRO

17.007.61.0

Ø5

Moncone fisso
estetico

I monconi estetici sono preferibili nel caso
di impianti non sommersi dalla mucosa.
Vengono forniti con una vite in Ti di grado
5.

protesica
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Protesica Ø 5 - Ø 5,5
Moncone
calcinabile

CODICE
17.003.65.0

DIAMETRO
Ø5

Il moncone calcinabile permette all’odontotecnico la parallelizzazione indiretta di
una o più ﬁxtures inserite chirurgicamente. Può essere fresato e cerato ﬁno ad
ottenere la forma desiderata.
Vengono forniti con una vite in Ti di grado
5.

Protesica Ø 5 - Ø 5,5
CODICE
65.113.78.0

DIAMETRO
Ø5

Tali monconi, una volta realizzati nella
lega prescelta, dovranno essere cementati all’interno dell’impianto come se si
trattasse di perni moncone all’interno della radice.
Per tale cementazione si consigliano cementi deﬁnitivi estremamente resistenti e
a basso spessore.

protesica

Moncone
calcinabile
cementabile
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Protesica Ø 5 - Ø 5,5
CODICE

DIAMETRO

17.003.69.0

Ø5

Moncone
calcinabile rotante

Il moncone calcinabile rotante è particolarmente indicato per la realizzazione di
barre per protesi mobili.
Eliminando l’antirotazione dell’esagono
facilita l’inserimento e la passivazione
della barra.

Protesica Ø 5 - Ø 5,5
CODICE

DIAMETRO

17.003.68.0

Ø5
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protesica

Anche tale prodotto è stato richiesto dai
Gruppi di Studio Internazionali della TiRADIX, al ﬁne di superare la difﬁcoltà degli
odontotecnici nel preparare un moncone con
una precisione di accoppiamento estremamente elevata. La base è prodotta in Cromo
Cobalto. Come per tutti i monconi della TiRADIX anch’essa viene fornita con una vite
di assemblaggio

Base per
sovraffusione

strumentario chirurgico

Strumentario chirurgico
Maschiatore

CODICE

DIAMETRO

82.001.71.0

Ø 3,3

82.002.71.0

Ø 3,75

82.003.71.0

Ø4

82.004.71.0

Ø5

82.005.71.0

Ø 4,5

82.007.71.0

Ø 5,5

Prepara l’alveolo chirurgico in ossa particolarmente compatte.

•

•
•

82.001.71.0

82.002.71.0

82.003.71.0

•

•

•

82.004.71.0

82.005.71.0

82.007.71.0

Strumentario chirurgico
Chiave
digitale 1,3mm

CODICE

TIPO

83.001.72.0

Standard

83.016.72.0

Corta

Utilizzare a mano con :
• Vite chirurgica
• Vite transmucosa
• Vite di ﬁssaggio dei monconi
• Vite di ﬁssaggio dei transfer
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Strumentario chirurgico
CODICE
17.001.83.0

Chiave Dinamometrica
con adattatori

Utilizzare a mano con :
• Vite di ﬁssaggio dei monconi e
le Basi Proxi viene fornita con quattro
nottolini:
• rosso 10N
• blu 20N
• giallo 30N
• verde 40N
Può essere smontata completamente per
permettere un migliore lavaggio.

CODICE
83.003.72.0

•

Utilizzare a mano con:
I maschiatori di tutti i diametri aiutandosi se necessario con l’asta (Cod.
83.004.72.0)
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Chiave digitale
esagonale
cava 3,5mm

strumentario chirurgico

Strumentario chirurgico

strumentario chirurgico

Strumentario chirurgico
Chiave digitale
esagonale 2,3mm

CODICE
83.002.72.0

Utilizzare a mano per inserire tutte le ﬁxtures aiutandosi, se necessario, con
l’asta (Cod 83.004.72.0)

Strumentario chirurgico
Chiave a cricchetto
con prolunghe
PROLUNGHE

CODICE CRICCHETTO
83.005.72.0/A

Utilizzare per inserire tutte le ﬁxtures. E’
fornito con prolunghe di tre diverse lunghezze.

PROLUNGHE:
CODICE PROLUNGHE

PROLUNGA
PER MINI IMPIANTI

LUNGHEZZA

83.006.72.0

19mm

83.007.72.0

33mm

83.008.72.0

26mm

PROLUNGHE PER MINI IMPIANTI
83.020.72.0
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Strumentario chirurgico
CODICE
83.004.72.0

Asta per chiave
digitale esagonale

CODICE
17.002.21.0
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Kit chirurgico

strumentario chirurgico

Strumentario chirurgico

strumentario chirurgico

Strumentario chirurgico
Frese
STANDARD
CODICE

SPECIFICHE

51.101.72.0

fresa a lancia Ø 1,8mm

51.102.72.0

fresa cilindrica Ø 2mm

51.103.72.0

fresa cilindrica Ø 2,5mm

51.104.72.0

fresa cilindrica Ø 2,75mm

51.105.72.0

fresa cilindrica Ø 3,1mm

51.106.72.0

fresa cilindrica Ø 3,8mm

51.401.72.0

fresa a lancia Short Ø 2,5mm

51.402.72.0

fresa cilindrica Short Ø 3,2mm

51.403.72.0

fresa cilindrica Short Ø 4mm

51.404.72.0

fresa cilindrica Short Ø 4,5mm

STOP
CODICE

SPECIFICHE

17.003.51.0

Set Stop Ø 2 - 3,1 5/14mm

17.004.51.0

Set Stop Ø 3,8 8/14mm

17.005.51.0

Set Stop Ø 2 - 3,1 3/4mm

17.006.51.0

Set Stop Short 5/7mm

DA COLLO
CODICE

SPECIFICHE

51.110.72.0

fresa svasatura collo Ø 3,3mm

51.111.72.0

fresa svasatura collo Ø 4/5mm

CONICHE
CODICE

SPECIFICHE

51.208.72.0

fresa conica Ø 4,5x8mm

51.210.72.0

fresa conica Ø 4,5x10mm

51.212.72.0

fresa conica Ø 4,5x12mm

51.214.72.0

fresa conica Ø 4,5x14mm

53.217.72.0

fresa conica Ø 4,5x17mm

51.308.72.0

fresa conica Ø 5,5x8mm

51.310.72.0

fresa conica Ø 5,5x10mm

51.312.72.0

fresa conica Ø 5,5x12mm

51.314.72.0

fresa conica Ø 5,5x14mm
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Strumentario chirurgico
KIt S.A.S.
Sollevamento Atraumatico del Seno Mascellare
CODICE
17.010.21.0

KIT CHIRURGICO S.A.S

51.102.72.0

FRESA Ø 2,0mm

51.107.72.0

FRESA R Ø 2,9mm

51.108.72.0

FRESA B Ø 2,9mm

51.109.72.0

FRESA C Ø 2,9mm

17.003.51.0

SET STOP Ø 2 a Ø 3,1 5/14mm

17.005.51.0

SET STOP Ø 2 a Ø 3,1 3/4mm

51.902.71.0

INSERITORE OSSO Ø 2,9mm

51.901.71.0

SONDA MILLIMETRATA SFERA Ø 2mm

Il Kit S.A.S. è costituito dalla fresa pilota
Ø2mm e 3 frese Ø2,9mm appositamente
studiate per forare la corticale sinusale ed
elevare la membrana Schneideriana senza
lederla.
Si è scelto il Ø 2,9mm in quanto, per la sua
naturale conformazione, il tessuto osseo del
mascellare superiore è solitamente poco
consistente pertanto si ottiene una migliore
stabilità primaria preparando un alveolo
chirurgico sottodimensionato.
Gli Stop di profondità vanno da 3mm a 14mm
con la progressione di 1mm. Sono studiati
per essere inseriti direttamente dalla punta
della fresa per rendere la loro sostituzione
rapida e sicura. Partono da 5mm perché non
è possibile avere una stabilità primaria con un
osso iniziale inferiore a 5mm, pertanto, senza
questa condizione iniziale non è possibile
inserire contemporaneamente l’impianto.
In oltre 15 anni di esperienza sono stati
trattati migliaia di casi con contemporaneo
inserimento di impianti di diversi diametri
dal Ø 3,3mm al Ø5mm di qualsiasi casa
implantare.
Rispettando i passaggi graduali della tecnica
il risultato è garantito.
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strumentario chirurgico

Lo scopo della Metodica S.A.S. consiste nella
graduale elevazione del pavimento del Seno
Mascellare per oltre 5mm rispetto alla
situazione iniziale con contemporaneo
inserimento dell’Impianto.
Gli Stop di profondità, facili da assemblare,
senza rimuovere la fresa dal Manipolo,
rendono la tecnica semplice veloce e sicura.

GRUPPO DI STUDIO

Gruppo Internazionale di Studio

Per non Fissare gli impianti.
Nel 2002 è nato il Gruppo Internazionale di
Studio patrocinato da TiRADIX con la finalità di promuovere la formazione continuativa in odontoiatria e di creare un team di
professionisti in grado di risolvere tutte le
problematiche chirurgiche che si possano
presentare e di rispondere a tutte le esigenze dei colleghi che vogliono affrontare
la Chirurgia Ricostruttiva dei Mascellari
Atrofici con le metodiche ed i materiali di
ultima generazione.
Risultati ottenuti.
Formazione di oltre 500 chirurghi mediante corsi pratici di chirurgia sia di base che
avanzata.
Implementazione del sistema implantare
con l’introduzione di nuove forme e diametri per risolvere specifiche problematiche chirurgiche.
Sviluppo di una metodica chirurgica per il
rialzo del pavimento del seno mascellare
per via crestale, atraumatica e sicura.
Implementazione delle componenti
protesiche per risolvere tutte le situazioni
riabilitative con particolare attenzione
al carico immediato come ad esempio il
sistema Proxi per la riabilitazione totale su
4/6 pilastri.
Introduzione sul mercato Italiano di innovativi materiali per la rigenerazione ossea.
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