NEW ANCORVIS E BTI BIOTECHNOLOGY
INSTITUTE ANNUNCIANO LA FIRMA DI
UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE
5.2019
New Ancorvis e BTI Biotechnology Institute siglano una partnership che
identifica New Ancorvis quale centro di fresatura CAD/CAM ufficiale per l’Italia
per soluzioni protesiche individualizzate sulla sistematica implantare BTI.
Soluzioni protesiche New Ancorvis – BTI disponibili:
• Elementi singoli per tecnica ad incollaggio (zirconia)
• Elementi singoli per tecnica avvitata (titanio e cobalto cromo)
• Ponti avvitati, Toronto bridge e Barre su Impianti tecnica ad incollaggio (zirconia)
• Ponti avvitati, Toronto bridge per tecnica avvitata (titanio, cobalto cromo, SLM e
fresatura - Linea M2)
• modelli realizzati con tecnologia 3D printing da scansione intra orale
Questa collaborazione tra aziende di indiscussa qualità, serietà e prestigio
rappresenta un valore aggiunto per tutti i clienti di BTI Italia, potenziando l’offerta
nell’ambito del flusso digitale.
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BTI Biotechnology Institute è una multinazionale spagnola specializzata in biomedicina e biotecnologia, la cui attività si concentra su due settori: medicina rigenerativa e
implantologia orale.
La sua sede centrale e le sue strutture si trovano a Vitoria (Álava).
BTI è presente in oltre 25 paesi attraverso proprie filiali (Germania, Italia, Regno Unito,
Francia, Stati Uniti, Messico e Portogallo) e distributori.
BTI Biotechnology Institute è stata fondata nel 1999 dal Dott. Eduardo Anitua, presidente e direttore scientifico dell’azienda.
Il sistema di impianti di BTI è uno dei più versatili sul mercato, un sistema di impianti
che si adatta al paziente, non il contrario, in quanto offre una gamma estremamente
ampia di soluzioni su misura per ogni esigenza, in modo che i professionisti del settore dentale possano avvicinarsi ai trattamenti con la massima fiducia e prevedibilità.
La formazione rappresenta uno dei pilastri fondamentali di BTI, che per tale motivo dedica parecchie risorse all’elaborazione di un’ampia offerta di corsi e seminari, costituita da programmi di formazione continua, corsi monografici, soggiorni, giornate, lezioni
con gruppi di studio e un proprio convegno annuale internazionale.
Fondata nel 1948, New Ancorvis conosce a partire dai primi anni 2000 un forte sviluppo
tecnologico, che le permette di imporsi sul mercato dentale come partner ideale e di
fiducia per gli operatori del settore, ampliando la gamma di soluzioni offerte nel segmento odontoiatrico e protesico.I forti investimenti sostenuti, il costante aggiornamento e il know-how consolidato consentono all’azienda di distinguersi nell’utilizzo della
tecnica di fresatura e nell’impiego della tecnologia CAD-CAM, per la produzione di
semilavorati destinati al comparto dentale, incrementando di pari passo il ventaglio di
materiali utilizzati. I nuovi flussi digitali (stampa 3D e chirurgia guidata) rappresentano la
nuova sfida dell’azienda. In un’ottica di forte orientamento alla soddisfazione del cliente, alla sua salvaguardia e alla qualità del processo produttivo, l’azienda ha ottenuto la
certificazione CE unitamente alle certificazioni UNI EN ISO 13485-2012 a coronamento
dell’impegno profuso in ambito progettuale e produttivo.
Per approfondimenti: www.newancorvis.eu

BTI ITALIA Srl
Via Conservatorio 22
20122 MILANO MI
Tel. 02 70605067
Fax 02 70639876
Email info@bti-implant.it
www.bti-biotechnologyinstitute.it

New Ancorvis Srl
Via dell’Industria 15
40021 Calderara di Reno (BO)
Tel. +39 051 6463070
Whatsapp dedicato + 39 392 7623237
directly@newancorvis.eu
www.newancorvis.eu
www.btinewancorvis.it

