EasyLineImplant®

EasyPiece
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EasyPiece®

All in One
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EasyPiece

l’impianto monofasico con
MUA integrato che garantisce
Velocità di intervento e
Semplicità nella finalizzazione
protesica.

EasyPiece
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Vantaggi per il medico

Vantaggi per il Laboratorio

➢• Eliminazione della connessione tra impianto e
moncone MUA, così da non avere problemi di
microgap e di infiltrazioni batteriche
➢• Minori dimensioni della parte trasmucosa rispetto
ai monconi MUA tradizionali, con conseguente
riduzione dell’ingombro orale generale.
➢• Ridotte possibilità di svitamento della sovrastruttura
protesica, grazie all’utilizzo di una vite con filetto
M1.8, maggiore rispetto al filetto tradizionale M 1.4
➢• Chirurgia ad una fase, si evita la riapertura del lembo
accorciando così i tempi di guarigione e di protesizza
zione anche in caso di carico ritardato
➢• In meno di 0,25mm ruota di 180° grazie alla
filettatura due principi
➢• Unico impianto sul mercato che può utilizzare anche
la chirurgia guidata
➢• Ridotto tempo/poltrona
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➢• La dimensione ridotta della connessione lascia
più spazio per la struttura e per il rivestimento
estetico.
➢• La forma della connessione protesica garantisce
un miglior sigillo tra il materiale da rivestimento
estetico e la struttura metallica.
➢• La lavorazione della superficie dei componenti
protesici aumenta l’adesione con il rivestimento
estetico
➢• I nuovi analoghi da laboratorio sono adatti sia
per essere utilizzati con il gesso che per essere
inseriti nei modelli prototipati realizzati con le
nostre stampanti 3D.

EasyPiece

EasyPiece
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Dimensioni e caratteristiche dell’impianto

Il nuovo ed esclusivo sistema di implantologia
dentale “EASYPIECE”
è costituito da impianti dentali monofasici
la cui parte endossea
ricalca per morfologia
e filetto gli impianti dentali della linea
EasyLine passo fine,
mentre quella trasmucosa i monconi MUA di
angolazione e altezza
trasmucosa differenti:
diritto, angolato a 15° e
angolato a 30°.
EASYPIECE è indicato
per i casi di riabilitazione estetica e per il ripristino della funzionalità
di pazienti affetti da
edentulia parziale o totale. E’ particolarmente
indicato per l’utilizzo
con tecnica All on Four
e All on Six con chirurgia tradizionale o guidata.
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Diritto		

Angolato 15°

Angolato 30°

Vite di serraggio M1,8
per una maggiore stabilità di tenuta.
Ridotta dimensione delle
cappette (titanio, Peek
calcinabili)
lunghezze
da 10 a
15 mm

ingombro
massimo Ø5
per essere
compatibili
con la
chirurgia
guidata

ingaggio esagonale preciso ed
univoco con
chiavi e accessori indicatore
di posizione/
angolazione

unico profilo
di filettatura
a passo fine
doppia spira

2 altezze transmucose
per ciascun impianto e
angolazione
Trattamento
superficiale
di pallinatura e
mordenzatura
(SLA) per un’ottimale
osteointegrazione

EasyPiece

EasyPiece

2 diametri implantari
Ø3.5 e Ø4.0

3 solchi longitudinali
per la raccolta dei
frammenti ossei
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EasyDip® + Mua

EasyPiece®

Inserimento 4 impianti EasyDip®

Inserimento 4 impianti EasyPiece®

CARICO IMMEDIATO
Scelta e inserimento MUA

Presa impronta
CARICO DIFFERITO
Sutura lembi e attesa
guarigione

Progettazione protesi
serraggio cappette
con viti M1,8 e
posizionamento struttura

Presa impronta

Progettazione protesi
serraggio cappette
con viti M1,4 e
posizionamento struttura

LAVORO FINITO
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LAVORO FINITO

Ingombro Ø 3,5 mm

Ingombro Ø 6 mm

EasyPiece

EasyPiece
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Risparmia tempo con

EasyPiece®
in chirurgia tradizionale
ma anche in chirurgia guidata.
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EasyPiece

EasyPiece
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Only 07-2019

800 492 185
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Via Lucania, 23
20090 Buccinasco
(Milano) Italy

+39 02 45 71 29 09
www.overmed.eu
info@overmed.eu

Assistenza Dentista

800 392 315
Assistenza Laboratorio
EasyPiece

