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La linea di MINI impianti è la soluzione BTLock per la stabilizzazione immediata e a lungo
termine delle protesi mobili.
Il sistema si caratterizza per una vasta scelta di opzioni relative a:
• Diametro
• Lunghezza
• Soluzioni protesiche
I MINI impianti sono disponibili in 3 diametri (2 - 2,5 - 3 mm) e 3 lunghezze (11,5 - 13 - 16 mm).
La lunghezza dell’impianto comprende il colletto (1,5 mm) e la parte filettata con trattamento
superficiale BT-Tite (combinazione di sabbiatura e mordenzazione acida).
Sono disponibili in un’unica altezza transgengivale (1 mm) e 5 soluzioni protesiche:

Tabella 1: SITO OSTEOTOMICO e FRESE CORRISPONDENTI
PROFONDITÀ DEL SITO OSTEOTOMICO

CAPPETTE IN NYLON e GHIERA
Impianto 2 mm

Impianto 2,5 mm

Impianto 3 mm

TIPO DI OSSO

PROFONDITÀ

FRESA 1,3

FRESA 1,8

FRESA 2,2

D1 (duro)

lunghezza impianto

Ø 1,3

Ø 1,8

Ø 2,2

D2 (duro-medio)

2/3 lunghezza impianto

Ø 1,3

Ø 1,8

Ø 2,2

D3 (medio-tenero)

1/3 lunghezza impianto

Ø 1,3

Ø 1,8

Ø 2,2

D4 (tenero)

2-3 mm

Ø 1,3

Ø 1,8

Ø 2,2

• Moncone dritto e inclinato
• Cappetta in plastica con O-ring
• Cappetta in metallo con O-ring
• Ghiera in metallo con O-ring
• Cappetta attivabile

Il Mini Single è un impianto autofilettante in titanio, come l’abutment, ed è
caratterizzato dalla superficie BT-Tite (sabbiatura e mordenzazione acida).

Terminata la fase chirurgica, BTLock propone diverse opzioni protesiche
a seconda dello spessore della protesi e della dimensione verticale della
masticazione.

CAPPETTE IN PLASTICA E METALLO
con O-ring

Ø 1,3 mm per gli impianti da 2, 2.5 e 3 mm
Ø 1,8 mm per gli impianti da 2.5 e 3 mm

Le opzioni sono le seguenti:
- monconi dritti e inclinati;
- cappette in nylon e ghiera (ideale per livelli di ritenzione multipli e
correzione dell’inclinazione) disponibili su richiesta;
- cappetta in plastica con O-ring (BTICO1), specifica per casi che richiedono
interventi minori;
- cappetta in metallo con O-ring (BTICO e BTIGO), specifica per tutti gli altri
casi;
- cappetta attivabile (BTICAP).

9 mm

1,5 mm
2,5 mm
10 mm

11,5 mm

Questo impianto possiede un’elevata stabilità primaria con immediata
funzionalità. È un dispositivo che richiede una procedura chirurgica semplice,
poichè è possibile creare il sito anche senza apertura dei lembi.
Il Mini Single trova utilizzo nelle aree strette dell’arcata dentaria ed è studiato
per la sostituzione dei denti laterali, per gli incisivi inferiori e in casi di agenesie
dentali.
Ogni impianto è confezionato completo di tappo porta-impianto che ne permette
il posizionamento anche manuale senza rischio di contaminazione.
È disponibile in 4 diametri (2,5 - 3 - 3,5 - 4,2 mm) e 4 lunghezze (10 - 11,5 - 13
- 16 mm).

13,0 mm
16,0 mm

Per applicare i monconi in titanio dritti o inclinati ai MINI impianti si consiglia di usare cemento resina.

Ø 2,2 mm solo su osso duro e per impianti da 3 mm

1.

2.

PROTOCOLLO CHIRURGICO

Il kit MINI impianti BTLock è stato ideato per avere la stessa semplicità di utilizzo della
procedura chirurgica e contiene i seguenti strumenti:
1 fresa pilota (per dare direzione e profondità) / BTISPMB;
2 frese twist (per allargare il sito osteotomico in caso di osso molto denso) / 180B BTITW, 220
BTITW;
1 cricchetto / BTICR;
2 prolunghe per cricchetto / BTIEC4 (corta), BTIEC3 (lunga);
1 adattatore per micromotore / BTICQM *;
1 adattatore per micromotore (senza l’uso del porta-impianto) BTICQM1;
1 chiave dritta / BTICCD.

Tutti i MINI Impianti BTLock sono confezionati individualmente e sterilizzati ai raggi gamma.
Ogni confezione è completa di apposito porta-impianto che permette il posizionamento
dell’impianto senza rischio di contaminazione.

Il test statico di rottura eseguito sui MINI impianti BTLock con diametro 2 mm è pari a 190
Ncm. Il test di torsione è pari a 95 Ncm.

N.B.: Se la torque supera i 30 Ncm durante l’avvitamento del MINI impianto da 2 mm, oppure
se supera i 40 Ncm durante l’avvitamento dei MINI impianti da 2,5 e 3 mm, è consigliabile
svitare il MINI impianto e allargare il sito con le apposite frese fornite nel kit.

Per la stabilizzazione a lungo termine delle
protesi mobili a carico immediato, si consiglia
di inserire almeno quattro MINI impianti; se lo
spessore osseo lo consente, utilizzare gli impianti
da 2,50 mm.
Prima di procedere alla creazione del sito
osteotomico si consiglia di effettuare l’apertura
dei lembi. Per la creazione del sito per l’impianto
da 2 mm utilizzare la fresa pilot da 1,3 mm. Per
l’impianto da 2,50 mm utilizzare la fresa pilot
da 1,3 mm e successivamente la fresa twist da
1,80; mentre per l’impianto da 3 mm utilizzare la
fresa pilot da 1,3 mm e in seguito le frese twist
da 1,80 e 2,20 mm. Per la realizzazione del sito
implantare seguire le indicazioni riportate nella
tabella 1.

Per
terminare
l’inserimento nel
sito osteotomico
di MINI impianti posizionati
nell’arcata superiore e nelle zone
anteriori, è consigliato l’utilizzo
della chiave dritta (BTICCD).

Per terminare l’inserimento
nel sito osteotomico di
MINI impianti posti in entrambe le arcate e nelle
zone posteriori è consigliato l’utilizzo del cricchetto
(BTICR) con la prolunga per
cricchetto corta (BTIEC4),
per i posteriori, oppure con
la prolunga per cricchetto
lunga (BTIEC3).

Creato il sito osteotomico si procede
all’apertura della confezione, conservando
l’etichetta interna per la rintracciabilità del
prodotto. Il MINI impianto è confezionato
completo di tappo porta-impianto che
consente l’avvitamento manuale senza rischio
di contaminazione.
Se durante l’avvitamento la resistenza è
eccessiva, si consiglia di svitare l’impianto,
approfondire e allargare il sito osteotomico
con l’apposita fresa secondo tabella 1. Se non
si riesce ad avvitare manualmente il MINI
impianto, togliere il tappo porta-impianto
e procedere all’avvitamento con uno dei
dispositivi riportati di seguito.

Nel caso si volesse inserire il
MINI impianto con il micromotore, usare l’adattatore per
micromotore, senza l’uso del
porta-impianto
(BTICQM1),
oppure l’adattatore per micromotore corto (BTICQM).

PROTOCOLLO CHIRURGICO PER MINI SINGLE

Per la protesizzazione di 4 MINI impianti sull’arcata mandibolare
inferiore si procede alla localizzazione degli stessi sulla protesi
mobile evidenziando la testa del MINI impianto con un pennarello
colorato oppure con materiale d’impronta al silicone.

Si procede all’inserimento di 4 cilindretti in gomma sulla testa
del MINI impianto, lasciando libera la sfera. Questo procedimento
consente di evitare che la resina utilizzata crei dei sottosquadri
e permette di tenere la cappetta nella direzione voluta.
Successivamente verranno inseriti i cilindretti sui MINI impianti.

3.

4.

Sulla protesi mobile, nei punti contrassegnati dai MINI impianti, si
creano dei forami tali da inglobare le cappette. Le cavità devono
essere allargate in modo tale che inserendo le protesi in bocca,
non ci siano punti di precontatto. Inserire resina auto-indurente
all’interno dei forami, collocare la protesi in bocca facendo
chiudere lentamente la bocca del paziente.

A polimerizzazione avvenuta, rimuovere delicatamente la protesi,
controllando che gli O-ring siano inglobati tra protesi e resina.
Controllare l’occlusione finale e se necessario effettuare una
ribasatura.

Il posizionamento del Mini
Single è una procedura
minimamente invasiva.
Prima di creare il sito
osteotomico, l’implantologo
può scegliere se effettuare
o meno l’apertura dei lembi.
Per
l’inserimento
usare
la fresa pilot da 1,3 mm
(BTISPMB).

Per terminare l’inserimento del Mini Single usare la chiave
dritta (BTICCD), il cricchetto (BTICR) con l’utilizzo della
prolunga per cricchetto (BTIEC2), oppure, in ultimo, l’adattatore
per micromotore (BTICQM) con la prolunga (BTIEC2).

Successivamente utilizzare le frese twist da 1,8
mm (180B BTITW) e 2,2 mm (220 BTITW). La
tabella 1 riporta le istruzioni per creare il sito
osteotomico.
Il sito è quindi pronto per l’inserimento
dell’impianto. Il Mini Single è completo di portaimpianto che evita il rischio di contaminazione
manuale. Se durante l’avvitamento la resistenza
è eccessiva, togliere il tappo porta-impianto
e procedere con uno dei dispositivi riportati di
seguito.

Questa figura mostra dei Mini Single con diametro di 3 mm
inseriti.
Per un migliore risultato, i margini del moncone dovrebbero
essere posizionati il più possibile vicino alla gengiva.

MINI single

Prolunga per cricchetto
Diametro

Lunghezza

Code

25010 BTICV1

2,50 mm

10 mm

BTIEC2

250115 BTICV1

2,50 mm

11,50 mm

25013 BTICV1

2,50 mm

13 mm

25016 BTICV1

2,50 mm

16 mm

30010 BTICV1

3,00 mm

10 mm

300115 BTICV1

3,00 mm

11,50 mm

30013 BTICV1

3,00 mm

13 mm

30016 BTICV1

3,00 mm

16 mm

35010 BTICV1

3,50 mm

10 mm

350115 BTICV1

3,50 mm

11,50 mm

35013 BTICV1

3,50 mm

13 mm

35016 BTICV1

3,50 mm

16 mm

42010 BTICV1

4,20 mm

10 mm

420115 BTICV1

4,20 mm

11,50 mm

42013 BTICV1

4,20 mm

13 mm

42016 BTICV1

4,20 mm

16 mm

Codice

Il kit per Mini Single BTLock contiene i seguenti
strumenti:
1 fresa pilot (per dare direzione e profondità) /
BTISPMB;
2 frese twist per allargare il sito osteotomico (pazienti
con osso duro) / 180B BTITW, 220 BTITW;
1 cricchetto / BTICR;
1 estensione per cricchetto (solo per Mini Single) /
BTIEC2;
1 adattatore per micro motore / BTICQM;
1 chiave dritta / BTICCD.
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Nota: il presente costituisce un codice di configurazione, i
prodotti vengono venduti separatamente. L’immagine del
kit assemblato è puramente illustrativa.

Diametro

Lunghezza

200115A BTICV1

2,00 mm

11,50 mm

20013A BTICV1

2,00 mm

13,00 mm

20016A BTICV1

2,00 mm

16,00 mm

250115A BTICV1

2,50 mm

11,50 mm

2030 BTIPML

25013A BTICV1

2,50 mm

13,00 mm

25016A BTICV1

2,50 mm

16,00 mm

MONCONI INCLINATI (10° e 18°)

300115A BTICV1

3,00 mm

11,50 mm

30013A BTICV1

3,00 mm

13,00 mm

30016A BTICV1

3,00 mm

16,00 mm

BTICO1

BTICAP

2030A BTIPMLI

2030 BTIMCL

2030B BTIPMLI

CAPPETTE IN NYLON E GHIERA

BTICO

BTIGO

BTICO2OV

BTICO2OR

BTICO2

BTICO2K

BTICO2OA

ANALOGO E TRANSFER

CRICCHETTO DINAMOMETRICO
2030 BTIANL**

2030 BTITLC

**Disponibile
anche analogo
in metallo (2030
BTIANL1)

BTICRD

Chiave dritta

BTICCD

Cricchetto

BTICR

Adattatore
per micromotore

BTICQM1

Adattatore corto per
micromotore

BTICQM *

Prolunga corta per
cricchetto
Prolunga lunga per
cricchetto
Fresa pilot da 1,3 mm

BTIEC4

Fresa Twist da 1,8 mm

180B BTITW

Fresa Twist da 2,2 mm

220 BTITW

BOX CHIRURGICO PER MINI IMPIANTI
Chiave dritta

BTICCD

Cricchetto

BTICR

Adattatore corto per
micromotore

Kit: BTIKMS

Codice

O-RING E CAPPETTE

BOX CHIRURGICO PER Mini Single

Solo box: BTIMIBOX

MONCONI DRITTI (Titanio e Calcinabile)

MINI

BTICQM

Estensione per cricchetto
(solo per Mini Single)

BTIEC2

Fresa pilot da 1,3 mm

BTISPMB

Fresa twist da 1,8 mm

180B BTITW

Fresa twist da 2,2 mm

220 BTITW

BTLock International S.r.l
Via Madonnetta 219
36075 Montecchio Maggiore (VI) - ITALIA
telefono 0039 0444 492609
fax 0039 0444 497647
info@btlock.com - www.btlock.com

Solo box: BTIMIBOX
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Kit: BTIKMO

Nota: il presente costituisce un codice di configurazione, i
prodotti vengono venduti separatamente. L’immagine del
kit assemblato è puramente illustrativa.

BTIEC3
BTISPMB

* Per il mercato U.S: nel kit dei Mini impianti, l’adattatore corto
per micromotore è disponibile su richiesta (BTICQM).

