
Protocollo chirurgico

Btlock propone due diverse opzioni di protocollo chirurgico per l’inserimento degli impianti: tradizionale (con l’uso di frese) 
oppure con gli espansori. il protocollo tradizionale, illustrato in figura, prevede l’impiego di diversi tipi di fresa (pilota, twist e 
cilindrica) e dei maschiatori. come tutte le fixture Btlock, anche gli impianti della linea Bt-tite cV3 sono autofilettanti, quindi 
non richiedono l’uso dei maschiatori se non in caso di osso compatto. tutte le frese sono dotate di tacche di profondità a marcatura 
laser e di codice colore, che ne facilitano la scelta e l’uso durante la fase chirurgica. Btlock mette a disposizione anche degli stop 
per frese da utilizzare per meglio controllare la profondità di taglio delle frese.
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linea Bt-tite cV3
 
la linea Bt-tite cV3 rappresenta l’evoluzione più recente del sistema 
implantare Btlock. rispetto alle altre linee, le fixture presentano 
caratteristiche innovative per quanto riguarda forma e superficie:
- solchi longitudinali;
- platform switching;
- superficie DMa full;
- forma conico-cilindrica;
- filetto profondo;
- micro-scanalature sul colletto.
il platform switching si basa sull’utilizzo di un abutment di diametro inferiore 
rispetto a quello della fixture. esso permette di spostare il margine di giunzione 
impianto-moncone verso il centro dell’asse implantare. Questa metodica 
permette il formarsi di un cercine gengivale più spesso e di ottenere quindi 
notevoli vantaggi in termini di sigillo biologico attorno all’abutment. le 
scanalature longitudinali lungo il corpo dell’impianto, che si prolungano fino al 
solco del colletto, facilitano l’inserimento dell’impianto nel sito osteotomico e 
aiutano a scaricare forze tensive, gas, liquidi e residui ossei che si creano durante 
l’avvitamento, permettendo di aumentare la forza di svitamento in sito già subito 
dopo l’inserimento, favoriscono il coagulo cosicchè la superfice osteointegrante 
aumenti, con conseguente miglioramento dell’integrazione e della stabilità 
primaria. la parte terminale del colletto (0,6 mm) è trattata e funge da tappo di 
chiusura impedendo l’infiltrazione di germi e batteri nel sito a livello crestale. 
la superficie DMa, ottenuta da trattamenti fisico-meccanici (sabbiatura con 
materiali a granulometria controllata) e di successivi trattamenti chimici 
(doppia mordenzazione acida con passivazione a tempi controllati), rende la 
superficie nanoporosa, permettendo così, insieme al filetto profondo, una 
migliore osteointegrazione e di conseguenza una maggiore stabilità primaria 
anche in osso meno denso. la fixture è autofilettante e antirotazionale. Queste 
caratteristiche rendono l’impianto cV3 ideale per qualsiasi situazione, anche in 
caso di carico immediato e siti post-estrattivi. Patent pending n° 30900.

connessione Btlock
 
il sistema di connessione tra fixture e abutment Btlock nasce dalla collab-
orazione tra implantologi, tecnici ed ingegneri. il sistema, brevettato inter-
nazionalmente con il nome di “connessione interna triangolare asimmetrica 
doppiamente antirotazionale su tre livelli”, si caratterizza dal disegno della con-
nessione, dalla profondità dell’incastro e dal bisello conico. la connessione è a 
geometria triangolare con i tre angoli arrotondati. l’estrema precisione mec-
canica è dovuta alla capacità del tornio di creare direttamente la connessione 
evitando la lavorazione a controsagomatura, che è più imprecisa e lesiva. la 
profondità dell’incastro (2,96 mm) migliora la tenuta e ottimizza la distribuzione 
delle forze masticatorie lungo l’asse dell’impianto. in questo modo si riducono 
al minimo i micromovimenti fra le parti e quindi il rischio di deformazione del-
la connessione, con conseguente svitamento o persino rottura della vite pas-
sante. un’altra caratteristica originale e brevettata della connessione Btlock 
è il bisello conico sulla fixture con controsagomatura sull’abutment. Questi due 
elementi permettono un accoppiamento perfetto dei margini tra fixture e abut-
ment, senza profili debordanti, e quindi una chiusura senza gap. Questo evita 
l’infiltrazione di liquidi e di batteri impedendo dunque lo sviluppo di colonie bat-
teriche nel solco perimplantare.

la linea Bt-tite cV3 è disponibile in 3 diametri (3,75 - 4,5 - 5,5 mm) e 7 lunghezze (5,5 - 6,5 - 8 - 10 
- 11,5 - 13 - 16 mm) per un totale di 21 opzioni dimensionali.
la linea Bt-tite cV3 è la scelta raccomandata in caso di siti post-estrattivi e di carico immediato.
ogni singolo impianto è venduto completo di dispositivo di montaggio e vite chirurgica.

n.B. al termine dell’inserimento nella breccia osteotomica la fossetta sul corpo del porta-impianto deve 
essere orientata vestibolarmente.

analisi di superficie:
nessun agente inquinante.

5,5 mm

6,5 mm

8 mm

10 mm

11,5 mm

13 mm

16 mm

Lunghezza

375055 BticV3

375065 BticV3

37508 BticV3

37510 BticV3

375115 BticV3

37513 BticV3

37516 BticV3

Codice
DescriZione
- Diametro corpo dell’impianto: 3,75 mm
- Diametro colletto periodontale: 3,75 mm
- superficie: DMa

ø  3,75 mm

450055 BticV3

450065 BticV3

45008 BticV3

45010 BticV3

450115 BticV3

45013 BticV3

45016 BticV3

Codice
DescriZione
- Diametro corpo dell’impianto: 4,5 mm
- Diametro colletto periodontale: 4,5 mm
- superficie: DMa

5,5 mm

6,5 mm

8 mm

10 mm

11,5 mm

13 mm

16 mm

Lunghezza

ø  4,50 mm

DescriZione
- Diametro corpo dell’impianto: 5,5 mm
- Diametro colletto periodontale: 5,5 mm
- superficie: DMa

5,5 mm

6,5 mm

8 mm

10 mm

11,5 mm

13 mm

16 mm

Lunghezza

550055 BticV3

550065 BticV3

55008 BticV3

55010 BticV3

550115 BticV3

55013 BticV3

55016 BticV3

Codice

ø  5,50 mm

le immagini hanno solo una funzione indicativa perciò i prodotti illustrati potrebbero essere leggermente diversi dai prodotti effettivi.

2,23 3,75 4,50 5,50

nota bene: le componenti protesiche per la linea Bt-tite cV3 non sono compatibili con le altre fixture del sistema Btlock

3,75 mm
4,50 mm
5,50 mm

Diametro
375 BtiPMZt3
450 BtiPMZt3
550 BtiPMZt3

Codice

Moncone in Zirconio

3,75 mm
4,50 mm
5,50 mm

Diametro
375 Btiuol3
450 Btiuol3
550 Btiuol3

Codice
375 BticsF3
450 BticsF3
550 BticsF3

Calcinabile

ucla in oro

3,75 mm
4,50 mm
5,50 mm

Diametro
375 Btianl3
450 Btianl3
550 Btianl3

Codice

Moncone inclinato

3,75 mm
4,50 mm
5,50 mm

Diametro
375 Btianl3
450 Btianl3
550 Btianl3

Codice

Moncone a sPalla

3,75 mm
4,50 mm
5,50 mm

Diametro

375 BtiMP33
450 Bti MP33
550 Bti MP33

Codice

375 BticaPMP33
450 BticaPMP33
550 BticaPMP33

Cappetta

Moncone carico iMMeDiato con caPPetta rotaZionale

3,75 mm
4,50 mm
5,50 mm

Diametro

375 BtiMP43
450 Bti MP43
550 Bti MP43

Codice

375 BticaPMP43
450 BticaPMP43
550 BticaPMP43

Cappetta

Moncone carico iMMeDiato con caPPetta Fissa

3,75
4,50
5,50

Diametro

375c BtiPMoc3
450c BtiPMoc3
550c BtiPMoc3

H. 2,7 mm

375a BtiPMoc3
450a BtiPMoc3
550a BtiPMoc3

H. 1 mm
oVerDenture con caPPetta attiVaBile

3,75
4,50
5,50

Diametro

375c BtiPMor3
450c BtiPMor3
550c BtiPMor3

H. 2,7 mm

375a BtiPMor3
450a BtiPMor3
550a BtiPMor3

H. 1 mm

oVerDenture con o - ring

3,75
4,50
5,50

Diametro

375c BtiPMoco3
450c BtiPMoco3
550c BtiPMoco3

H. 2,7 mm

375a BtiPMoco3
450a BtiPMoco3
550a BtiPMoco3

H. 1 mm

oVerDenture con caPPetta

3,75 mm
4,50 mm
5,50 mm

Diametro

375a BtiMP13
450a BtiMP13
550a BtiMP13

H. 0 mm

375B BtiMP13
450B BtiMP13
550B BtiMP13

H 1 mm

375 BticMP13
450 BticMP13
550 BticMP13

Calcinabile

375B BtiMP13
450B BtiMP13
550B BtiMP13

H. 2 mm

375e BtiVg3
450e BtiVg3
550e BtiVg3

Analogo

375e BtiVg3
450e BtiVg3
550e BtiVg3

Transfer

Moncone PassiVo

3,75 mm
4,50 mm
5,50 mm

Diametro

375a BtiMP23
450a BtiMP23
550a BtiMP23

H. 1 mm

375B BtiMP23
450B BtiMP23
550B BtiMP23

H. 2,5 mm

375D BtiMP23
450D BtiMP23
550D BtiMP23

H. 5,50 mm

375c BtiMP23
450c BtiMP23
550c BtiMP23

H. 4 mm

375 BticMP23
450 BticMP23
550 BticMP23

Calcinabile

Moncone lock aVVitaBile Dritto

3,75 mm
4,50 mm
5,50 mm

Diametro
375B Btictls3
450B Btictls3
550B Btictls3

H. 1,7 mm
375c Btictls3
450c Btictls3
550c Btictls3

H. 2,7 mm
375 BticsF3
450 BticsF3
550 BticsF3

Calcinabile

collarinotransMucoso Per soVraFusione

3,75 mm
4,50 mm
5,50 mm

Diametro
375 BtiPMl13
450 BtiPMl13
550 BtiPMl13

Codice

Moncone ProVVisorio lock Per carico iMMeDiato

3,75 mm
4,50 mm
5,50 mm

Diametro

375a BtiMPi153
450a BtiMPi153
550a BtiMPi153

H. 1 mm 15°

375a BtiMPi253
450a BtiMPi253
550a BtiMPi253

H. 1 mm 25°

375B BtiMPi253
450B BtiMPi253
550B BtiMPi253

H. 2,5 mm 25°

375B BtiMPi153
450B BtiMPi153
550B BtiMPi153

H. 2,5 mm 15°

375 BticMPi23
450 BticMPi23
550 BticMPi23

Calcinabile

Moncone lock aVVitaBile inclinato

3,75 mm
4,50 mm
5,50 mm

Diametro

375a BtiVg3
450a BtiVg3
550a BtiVg3

H. 2 mm

375B BtiVg3
450B BtiVg3
550B BtiVg3

H. 3,5 mm

375D BtiVg3
450D BtiVg3
550D BtiVg3

H. 6 mm

375c BtiVg3
450c BtiVg3
550c BtiVg3

H. 5 mm

375e BtiVg3
450e BtiVg3
550e BtiVg3

H. 7 mm
Vite Di guarigione

3,75 mm
4,50 mm
5,50 mm

Diametro

375 Btianl3
450 Btianl3
550 Btianl3

Codice
analogo

3,75 mm
4,50 mm
5,50 mm

Diametro

375 Btitrl3
450 Btitrl3
550 Btitrl3

Codice
transFer ritenitiVo

3,75 mm
4,50 mm
5,50 mm

Diametro

375 Btitlc3
450 Btitlc3
550 Btitlc3

Codice
transFer con caPPetta

3,75 mm
4,50 mm
5,50 mm

Diametro

375 BtiMcl3
450 BtiMcl3
550 BtiMcl3

Codice
Moncone calcinaBile

3,75 mm
4,50 mm
5,50 mm

Diametro

375 BtiPMl3
450 BtiPMl3
550 BtiPMl3

Codice
Moncone stanDarD
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BTLock International  Headquarters
Via madonnetta 97/c

36075 montecchio maggiore (Vi)  -  iTalY
phone 0039 0444 492609

fax 0039 0444 497647
info@btlock.com - www.btlock.com
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Permette di 
scaricare le
forze a diversi 
livelli sul
colletto e lungo 
l’asse.
Brevetto 
internazionale.

ConnessIone
profonDA

impedisce l’infiltrazione
di agenti estranei e non
permette la 
colonizzazione
batterica nel solco
perimplantare.
Brevetto internazionale.

BIseLLo 
ConICo

scanalature 
automaschianti
e scanalature
autobloccanti alternate.
Brevetto internazionale.

sCAnALATure

Doppiamente 
antirotazionale
con tenuta 
perfetta.
Brevetto 
internazionale.

ConnessIone
BTLoCk

ottimizza la 
stabilità primaria

anche in osso
meno denso e 

aumenta
la superficie 

osteointegrante

fILeTTo
profonDo

si ottiene dalla 
combinazione

di un trattamento
fisico-meccanico e 

successivi
trattamenti chimici.

superfICIe DMA

Duplicazione di cellule 
osteoblastiche su un

solco di una spira 
dell’impianto della linea 

Bttite cV3.

superfICIe DMA
Con osTeoBLAsTI 

In DupLICAzIone

Particolare 
di una cellula 

osteoblasta in una 
micro concavità 

dell’impianto
della linea Bt-tite

cV3.

superfICIe DMA
Con osTeoBLAsTo

IMpIAnTo

VITe 
pAssAnTe

MonCone
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