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Tutti i materiali prodotti da C-TECH seguono una procedura validata, che
include il trattamento superficiale e l’imballaggio,in conformità con le direttive europee e internazionali EN ISO 13485:2003 / AC: 207 e 93/42/
CEE relative ai dispositivi medici.
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Soluzioni di precisione dentale
C-Tech Implant è una società dinamica con una forte crescita, che produce componenti e linee di prodotti principalmente
per l’implantologia dentale.

Presenza Internazionale
La produzione e gestione si trovano in Italia, C-Tech Implant è però attiva in tutti i mercati mondiali ed è distribuita in oltre
20 paesi.

Ricerca scientifica, tecnologia avanzata e semplificazione
C-Tech Implant si differenzia ponendo grande attenzione alla ricerca e l’applicazione delle ultime tecnologie ai suoi prodotti, il tutto mantenendo una semplicità di inserimento e la facilità d’uso.
C-Tech Implant interpreta le più recenti tendenze implantologiche modificandole per farle divenite soluzioni chirurgiche e
protesiche pratiche finalizzate ad offrire al professionista e al paziente un risultato ottimale.

Standard di qualità elevata a portata di mano
Gli impianti C-Tech sono realizzati secondo i più alti standard in materia di produzione e gestione dei programmi europei
di componenti mediche e odontoiatriche.
Verifiche e certificazioni continue assicurano che tali standard siano mantenuti.

Formazione e Consigli
Professionisti del settore dentale sono assistiti dalle conoscenze e dall’esperienza del personale C-Tech e organizza corsi
e sessioni di formazione.
Durante questi corsi il professionista è in grado di apprendere i più recenti metodi di inserzione degli impianti e di riabilitazione.

Obiettivi
L’obiettivo di C-Tech Implant è di fornire il massimo livello di qualità, prodotti tecnologicamente avanzati a prezzi ragionevoli in modo da permettere al dentista di trovare soluzioni per la più ampia gamma di pazienti.
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SD
SMaLL
Diameter
implant
CORPO DELL’IMPIANTO
Gli impianti, di forma anatomica,
sono prodotti in titanio medicale °5.

SCELTA PROTESICA
Possibilità di scelta fra testa
quadrata o sferica a seconda della
realizzazione di protesi fisse o
rimovibili.

MICROFILETTO
Il profilo più basso del collare è dotato
di una micro filettatura che aiuta il
mantenimento dell’osso corticale.

IMPIANTI A
FILETTATURA SOTTILE
Gli impianti SD a filettatura sottile sono
disegnati per facilitarne l’utilizzo nell’osso
compatto.
SEM 1000x

COLLARE LISCIO
l collare liscio permette di gestire
meglio i tessuti molli.

IMPIANTI CON FILETTO
AGGRESSIVO
Gli impianti SD a filetto aggressivo
sono progettati per compattare
l’osso spongioso.

MODELLI CON Colletto
e SENZA COLLETTO
C-Tech fornisce mini impianti
con o senza collare gengivale,
consentendo al professionista di
gestire al meglio differenti spessori
gengivali.

TRATTAMENTO
DI SUPERFICIE
La superficie dell’impianto è sabbiata
con ossido di alluminio e poi sottoposto
ad acidificazione progressiva con
acido citrico. Questo trattamento
superficiale accelera il processo di
osteointegrazione, fornendo una
superficie di contatto maggiore e
più uniforme tra osso ed impianto
favorendo il carico immediato degli
impianti. Il trattamento permette di
ottenere una superficie uniforme e
microporosa. La decontaminazione
finale è realizzata utilizzando il
trattamento Argon plasma-spray.
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FILETTATURA A DOPPIA ELICA
La rivoluzionaria filettatura doppia, unica nella sua natura
consente la facilità di inserimento e una stabilità primaria ottimale. Questo vantaggio semplifica il lavoro del chirurgo e
riduce notevolmente il tempo d’inserimento. Il filetto ha un
profilo particolare di 90°: la cui forma, angolo e profondità
sono specificamente concepiti per aumentare la superficie di
contatto ocn l’osso. Riduce il processo invasivo e migliora allo
stesso tempo l’osteointegrazione.

IMPIANTO DIAMETRO RIDOTTO
Ø1.8 impianti con filettatura fine

3,5 mm

3,85 mm
4,85 mm

2,5 mm

2,7 mm

L. 10 mm
L. 13 mm
L. 15 mm

L. 10 mm
L. 11,5 mm
L. 13 mm
L. 15 mm

ø 1,8
Rif.
CAB-10
CAB-11,5
CAB-13
CAB-15

L. 10 mm
L. 13 mm
L. 15 mm

ø 1,8

Descrizione
0-Ball con collare
0-Ball con collare
0-Ball con collare
0-Ball con collare

H
10 mm
11,5 mm
13 mm
15 mm

Rif.
NAB-10
NAB-13
NAB-15

ø 1,8

Descrizione
0-Ball senza collare
0-Ball senza collare
0-Ball senza collare

H
10mm
13mm
15mm

Rif.
SAB-10
SAB-13
SAB-15

Descrizione
Quadrato con collare
Quadrato con collare
Quadrato con collare

3,85 mm

3,85 mm
4,85 mm

2,35 mm

2,7 mm

L. 10 mm
L. 11,5 mm
L. 13 mm
L. 15 mm

L. 10 mm
L. 13 mm
L. 15 mm

ø 2,1
Rif.
IAB-10
IAB-11,5
IAB-13
IAB-15

Descrizione
0-Ball con collare
0-Ball con collare
0-Ball con collare
0-Ball con collare

L. 10 mm
L. 13 mm
L. 15 mm

ø 2,1
H
10 mm
11,5 mm
13 mm
15 mm

H
10mm
13mm
15mm

Rif.
NIAB-10
NIAB-13
NIAB-15

Descrizione
0-Ball senza collare
0-Ball senza collare
0-Ball senza collare

ø 2,1
H
10mm
13mm
15mm

Rif.
SIAB-10
SIAB-13
SIAB-15

Descrizione
Quadrato con collare
Quadrato con collare
Quadrato con collare

H
10mm
13mm
15mm
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Impianti a diametro ridotto
Ø2.5 impianti con filettatura fine

3,85 mm

3,85 mm

2,5 mm

2,7 mm

L. 10 mm
L. 13 mm
L. 15 mm

L. 10 mm
L. 13 mm
L. 15 mm

ø 2,5
Rif.
MC/25/10
MC/25/13
MC/25/15

Descrizione
0-Ball con collare
0-Ball con collare
0-Ball con collare

ø 2,5
H
10mm
13mm
15mm

Rif.
MCA/25/10
MCA/25/13
MCA/25/15

Descrizione
Quadrato con collare
Quadrato con collare
Quadrato con collare

H
10mm
13mm
15mm

Ø 2.4 impianto a filettatura aggressiva

3,85 mm

3,85 mm

4,85 mm

2,75 mm

2,75 mm

L. 10 mm
L. 13 mm
L. 15 mm

L. 10 mm
L. 13 mm
L. 15 mm

ø 2,4
Rif.
MAB-10
MAB-13
MAB-15
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Descrizione
0-Ball con collare
0-Ball con collare
0-Ball con collare

L. 10 mm
L. 13 mm
L. 15 mm

ø 2,4
H
10mm
13mm
15mm

Rif.
NMAB-10
NMAB-13
NMAB-15

Descrizione
0-Ball senza collare
0-Ball senza collare
0-Ball senza collare

ø 2,4
H
10mm
13mm
15mm

Rif.
SMAB-10
SMAB-13
SMAB-15

Descrizione 		 H
Quadrato con collare 10mm
Quadrato con collare 13mm
Quadrato con collare 15mm

COMPONENTI PROTESICHE
CAPPETTE

MCH-1
Ritenzione soft

MC-3005B
O-ring (5 pezzi)

ABUTMENT
DRITTO

MC-3010

MCH-3
Ritenzione forte

MCH-2
Ritenzione media

MC-3005B/10
O-ring (10 pezzi)

MC-3005B/25
O-ring (25 pezzi)

MC-3005
O-ring (5 pezzi)

CAPPETTE
O-BALL

MC-3013
Cappetta
provvisoria

MC-3005/10
O-ring (10 pezzi)

CAPPETTE
PER ATTACCHI
QUADRATI

MC-3014
Cappetta per
presa d’impronta

MC-3006
Calcinabile

MC-3005/25
O-ring (25 pezzi)

PROTEZIONE
PVC

MC-3008
Disponibile in confezioni
da 5 , 10 e 25 ezzi
(MC-3008, MC-008/10
MC-3008/25)

ANALOGO

MC-3007
Analogo con collare

MC-3012
Analogo senza collare

MCA-1007
Analogo con collare
a testa quadrata

7

SD SMALL DIAMETER implant

KIT CHIRURGICO
CHIAVE A FARFALLA

KIT CHIRURGICO
MC-00075SC
Ogni kit chirurgico è fornito
di due frese a scelta del
cliente fra Ø 1.1, 1.3, 1.5 e
2.0 mm.

Ref. MC-3002

FRESE

CALIBRO OSSEO
MC-3015

MC-3001/11
1.1 Fresa

MC-3001/13
1.3 Fresa

MC-3001
1.5 Fresa

ADATTATORI

MC-3001/20
2.0 Fresa

Cricchetto

Ref. MC-00376

Cricchetto dinamometrico

MC-3003S
Corto
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MC-3003M
Medio

MC-3003L
Lungo

Ref. CT-8010

Protocollo chirugico
IANIFICAZIONE DEL CASO

A seguito della valutazione del
paziente e della corrispondente
panoramica radiografica, si
stabiliscono tipo e numero di
impianti da collocare. Si consigliano
un minimo di 4 impianti per i casi
mandibolari ed un minimo di 6 per
la mascella. Per l’individuazione della
lunghezza dell’impianto è indicato
utilizzare i lucidi in dotazione al kit
chirurgico. Deve essere mantenuta,
fra un impianto e l’altro, una distanza
minima di 5 mm per consentire
l’alloggiamento delle matrici. Nei
casi mandibolari gli impianti devono
essere posizionati a partire da un
minimo di 5 mm nella porzione
anteriore del forame mentoniero. La
pianificazione dei siti implantari viene
fatta sulla gengiva che viene segnata
con un pennarello sterile o con uno
specillo.

1/3 della lunghezza dell’impianto.
Nel caso di un osso compatto la
profondità deve essere estesa a
≤ della lunghezza dell’impianto.
L’impianto viene rimosso dal
flaconcino sterile e la punta
dell’impianto viene inserita nel sito
implantare, utilizzando il montatore
come chiave iniziale. L’impianto viene
spinto nell’osso esercitando una
pressione verso il basso e girando
in senso orario. Una volta che la
resistenza dell’osso diventa troppo
forte per procedere oltre, sganciare
il tappo dall’impianto e procedere
con la chiave a farfalla che consente
di applicare più forza. In molto
casi è possibile inserire l’impianto
completamente con quest’ultima
chiave, ma se l’inserimento
presentasse resistenza sarà necessario
l’utilizzo della chiave a cricchetto per
l’inserimento finale.

FRESA PILOTA E
INSERIMENTO INIZIALE
DELL’IMPIANTO

Continuando
l’inserimento con
la chiave a farfalla.

La fresa, fornita di irrigazione sterile
esterna, viene posta sui siti prescelti
e leggermente portata su e giu sino
alla perforazione del piano corticale.
A meno che l’osso crestale non
presenti difetti o sia troppo sottile
non ci sarà necessità di aumentare il
lembo o l’incisione. In caso di media
durezza dell’osso, la profondità di
foratura dovrebbe essere pari a circa

Dopo l’inserimento iniziale si utilizzerà
la chiave a farfalla, che consente
di applicare più forza. Dovrebbe
essere possibile inserire l’impianto
completamente con questo strumento,
ma se l’impianto non dovesse
completamente inserirsi e
non fosse possibile l’ulteriore
inserimenti a causa della resistenza
sarà necessario l’uso del cricchetto

o della chiave dinamometrica per
l’inserimento finale.

INSERIMENTO FINALE
DELL’IMPIANTO

Come gia detto, l’inserimento
finale si ottiene con l’utilizzo della
chiave dinamometrica impostata
a 35 Ncm. E’ bene poggiare un
dito sopra la testa del cricchetto al
fine di stabilizzare l’inserimento e
prevenire l’effetto leva all’estremità
dell’impianto. Il cricchetto viene
girato di un quarto di giro per volta,
facendo una pausa fra un giro e
l’altro, permettendo così l’espansione
dell’osso. Si può considerare
stabilizzato l’impianto una volta
raggiunti i 35 Ncm. L’impianto si
considera completamente inserito
quando le uniche parti sporgenti
dalla gengiva sono l’o-ball ed il
quadrato al di sotto. Nel caso in cui
si raggiungesse la stabilità primaria
prima di raggiungere il completo
inserimento si consiglia di aumentare
il torque a 50 Ncm, forza che però
potrebbe anche causare la rottura
dell’impianto. Se, per raggiungere il
completo inserimento si richiedesse
una forza maggiore, è necessario
sfilare con cautela l’impianto e
utilizzare di nuovo la fresa pilota
per rendere il sito impiantare più
profondo.
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Protocollo protesico
PROTOCOLLO PROTESICO SEGUIRE UN APPROPRIATO
PROTOCOLLO PROTESICO È ESSENZIALE PER IL SUCCESSO DEL CASO
1) Scavare la protesi in modo da
poter contenere le matrici ora
appoggiate sugli o-ball. La protesi
deve essere scavata in modo che le
matrici non la tocchino durante la
sovrapposizione. La protesi dovrà
essere ripulita da possibili residui di
polvere acrilica.
2) Posizionare la protezione in PVC di
1.5 mm ,facendola scivolare lungo la
testa dell’impianto e dentro la gengiva,
sotto la testa sferica dell’impianto.
Montare le matrici sopra le teste;
la protezione non dovrà ostacolare
l’inserimento delle matrici.
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3) Applicare piccole quantità di
acrilico a freddo sulla testa delle
matrici e riempire con lo stesso
materiale il foro scavato nella
protesi.

5) l’acrilico richiede circa 8 minuti
per polimerizzare, dopodiché la
protesi può essere rimossa. La
protesi viene lucidata e l’acrilico in
eccesso eliminato.

4) Posizionare la protesi in bocca
la paziente in corrispondenza
con le matrici. Far chiudere la
bocca al paziente stringendo sulla
protesi con occlusione e pressione
normale.
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O-BALL CON COLLARE
ø 1,8

ø 2,1

ø 2,4

O-BALL SENZA COLLARE
ø 1,8

ø 2,5

ø 2,1

MONCONE
DRITTO

MC-3007
Analogo
con colletto

MC-3012
Analogo
Senza
colletto

MCA-1007
Analogo
con Colletto e testa
quadrata

MC-3010

ø 2,4

MC-3005B
O-ring (5 pezzi)

ø 1,8

MC-3013
Cappetta
provvisoria

ø 2,1

ø 2,4

CAPPETTE A
TESTA QUADRATA

CAPPETTE
O-BALL

MC-3014
Cappetta per
presa d’impronta

MC-3006
Calcinabile

PROTEZIONE IN PVC

CAPPETTE

MCH-1
Ritenzione Soft

TESTA QUADRATA

MCH-2
Ritenzione
Media

MCH-3
Ritenzione forte

MC-3005
O-ring (5 pieces)

MC-3008
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