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Fresa a taglio frontale, progettata per ottenere il miglior insediamento degli impianti extracorti e per lavorare la corticale
nei rialzi trans-alveolari del seno e nelle
vicinanze del nervo dentale.
6 diametri, in modo tale da poter essere utilizzate con la sequenza di fresatura adatta in funzione del diametro
dell'impianto. Differenti segni di profondità sono utili per conoscere l'ubicazione
precisa della fresa, in funzione dell'altezza
dell'osso rimanente.

FRESE DISPONIBILI

UNO STRUMENTO DI TAGLIO CHE NON DANNEGGIA
LE STRUTTURE ANATOMICHE

APICE
Formato da quattro pale attive, che tagliano l'osso senza
danneggiare strutture anatomiche a rischio.
COLLO
L'innovativo design consente
lo stoccaggio dell'osso.
TACCHE DI PROFONDITÀ
Tacche per visualizzare
l'altezza precisa di lavoro.

SEQUENZA DI FRESATURA
Tali frese devono essere utilizzate nel momento in cui sia
stato generato l'alveolo adeguato al diametro, in modo
tale da ottenere una strumentazione apicale del medesimo, alla base del seno e/o consentendo un miglior avanzamento dell'impianto extracorto, ottenendo un'ottima
stabilità primaria, evitando la compressione.

UNA SOLUZIONE BTI PERFETTA PER GLI
INTERVENTI CHIRURGICI PIÙ COMPLICATI
RIALZO DEL SENO TRANSALVEOLARE
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1. Fresatura iniziale rispettando un margine di sicurezza
di 1,5 mm.

2. Aumentiamo il diametro di fresatura in funzione
dell'impianto scelto.

3. Fresa filettatrice per evitare la compressione a livello
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corticale. A seconda del diametro finale dell'impianto, si
utilizzerà soltanto quella universal plus o quella larga.
Fresa a taglio frontale, molando la corticale del seno,
per aprire un piccolo accesso nel quale inseriremo il
materiale di innesto.
Inserimento di una membrana di fibrina Endoret®
(PRGF®) all'interno del seno con un compattatore di
osso, prima di continuare aprendo la corticale, per
scollare la membrana di Schneider.
Apertura totale della finestra crestale con la fresa,
senza rischio di danneggiare la membrana del seno.
Inserimento del materiale di innesto (autologo e
biomateriali) all'interno del seno, fino a raggiungere la
dimensione desiderata per l'innesto degli impianti.
Inserimento dell'impianto, nell'alveolo generato, con
appoggio sulla corticale del seno e con l'apice all'
interno del medesimo e circondato dall'innesto.

COLLOCAZIONE DI IMPIANTI CORTI NELLA MANDIBOLA
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1. Fresatura iniziale rispettando un margine di sicurezza
di 1,5 mm.

2. Sequenza di fresatura per la preparazione dell'alveolo,
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si arriverà in profondità fino a raggiungere la stessa
lunghezza dell'impianto.
3. Fresa filettatrice per evitare la compressione a livello
corticale. A seconda del diametro finale dell'impianto,
si utilizzerà soltanto quella universal plus o quella larga.
4. Si prosegue la sequenza di fresatura, aumentando
progressivamente il diametro e la lunghezza dell'alveolo.
5. L'ultima fresatura prima dell'impianto deve avere un
diametro adeguato per ottenere una stabilità primaria,
sempre evitando compressioni.
6. Fresa a taglio frontale, lavorando sulla zona apicale
dell'alveolo per inserire l'impianto senza compressione
a quel livello. A volte è necessario lavorare sulla
corticale superiore del canale.
7. Inserimento dell'impianto con la superficie inumidita
di Endoret® (PRGF®) nell'alveolo umettato, fino al
livello desiderato.
8. Impianto sopracrestale in due fasi chirurgiche rivestito
di innesto + Endoret® (PRGF®) per provocare la crescita
verticale attorno al medesimo.

VANTAGGI COMPETITIVI
RACCOLTA DI
OSSO AUTOLOGO

IL MIGLIORE STRUMENTO
PER EVITARE INTERVENTI
CHIRURGICI A RISCHIO

Le particelle ossee staccatesi durante la
fresatura si accumulano negli spazi tra le
lame taglienti e vengono spostate verso la
zona tagliata di ritenzione.

Tali frese consentono la realizzazione del rialzo del seno
transalveolare con una tecnica minimamente invasiva.
Agevolano la collocazione di impianti extracorti vicino
al nervo dentale con un ottimo controllo, riducendo al
minimo il rischio di danneggiamento del medesimo.
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