SHORT IMPLANTs
5.50 mm
6.50 mm
8 mm

BTLock, specializzata nell’implantologia orale, offre per due delle sue linee di impianti le misure corte.
BT-Tite CV3
La peculiarità di questa linea è il Platform Switching, ovvero l’utilizzo di un abutment di diametro inferiore rispetto
a quello della fixture, che consente di spostare il margine di giunzione impianto-moncone verso il centro dell’asse
implantare. La fixture, autofilettante e antirotazionale, presenta scanalature longitudinali che si prolungano fino al
solco del colletto, facilitando l’inserimento dell’impianto nel sito osteotomico e aiutando a scaricare forze tensive,
gas, liquidi e residui ossei che si creano durante l’avvitamento, favorendo la coagulazione.
ACTIVE
La linea Active è stata ideata per rispondere in maniera efficace alle diverse esigenze di chirurgia implantare. La
parte terminale del colletto, a taglio di macchina, garantisce un perfetto serraggio tra impianto e moncone, mentre
il design aggressivo della fixture e la superficie altamente osteointegrante ottimizzano la stabilità primaria, dando
vita ad un dispositivo preciso, affidabile ed estremamente performante adatto in caso di osso debole su mascellare
superiore.

I VANTAGGI
Alcuni dei notevoli vantaggi ottenibili con l’impiego degli Short implant sono:
•
•
•
•
•

inserimento dell’impianto in casi di limitata disponibilità ossea verticale;
aumento delle possibilità di posizionamento degli impianti;
riduzione di procedure complesse che richiederebbero innesto osseo;
minimizzazione degli interventi di rialzo del seno mascellare;
riduzione del tempo richiesto per il trattamento, con conseguente aumento dell’accettabilità del paziente e
diminuzione dei costi sostenuti.

Gli Short implant hanno un’ampia gamma di accessori e opzioni protesiche tali da offrire al clinico soluzioni complete e
garantire la massima efficacia estetica e funzionale.

OPZIONI DIMENSIONALI
ø 3,75 mm

ø 4,50 mm

Lunghezza

Codice

Lunghezza

Codice

5,5 mm

375055 BTICV2/CV3/VA

5,5 mm

550055 BTICV2/CV3/VA

6,5 mm

375065 BTICV2/CV3/VA

6,5 mm

550065 BTICV2/CV3/VA

8 mm

37508 BTICV2/CV3/VA

8 mm

55008 BTICV2/CV3/VA

Lunghezza

Codice

5,5 mm

450055 BTICV2/CV3/VA

6,5 mm

450065 BTICV2/CV3/VA

8 mm

45008 BTICV2/CV3/VA

ø 5,50 mm

SHORT IMPLANT

protocolLO CHIRURGICO

2,2mm 3,3mm 3,75mm 4,5mm 5,5mm

BOX CHIRURGICO PER SHORT ImPLANT

Solo box: BTISBOX

Kit: BTIMKS
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Chiave dritta

BTICCD

Cricchetto

BTICR

Cacciavite standard

12528 BTICVQ

Cacciavite manuale

125 BTICV

Indicatore di profondità

BTIIPR

Fresa pilota

BTISPA

Fresa twist 2,2 mm

220A BTITW

Fresa short da 3,3 mm

330A BTIFC

Fresa short da 3,75 mm

375A BTIFC

Fresa short da 4,50 mm

450A BTIFC

Fresa short da 5,50 mm

550A BTIFC

