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tioLogic© ST
tioLogic© ADVANCED

La flessibilità incontra l'efficienza



Il nuovo tray chirurgico tioLogic© ADVANCED offre la massima flessibilità nella preparazione della sede implantare con l'impiego di un 
numero ridotto di strumenti rotanti. Le frese ADVANCED permettono un lavoro preciso, atraumatico e appropriato alla qualità 
dell'osso consentendone, fra l'altro, l'ampia raccolta e provvedendo all'adeguamento individuale del foro per conferire agli impian-
ti la massima stabilità primaria. Grazie alle ben visibili marcature di profondità e alle descrizioni riportate sugli strumenti è possibile 
avere sotto controllo la situazione durante l'intero intervento chirurgico. Inoltre le frese ADVANCED sono caratterizzate dal colore 
del relativo diametro d'impianto e provviste di esagono sul mandrino per scaricare le sollecitazioni di torque elevati. Il tray chirurgico 
tioLogic© ADVANCED può essere impiegato sia per l'inserzione degli impianti tioLogic© ST che per quelli tioLogic©.



Marcature di profondità  
e descrizioni ben visibili

15 mm
13 mm
11 mm
9 mm
7 mm

Ottimale trasmissione grazie 
all'esagono incorporato

Fresa con scanalatura        
per la raccolta dell'osso3

1  Fresa di marcatura

2  Fresa pilota ADVANCED

3  Surface cutter ADVANCED

4  Fresa conica 1 ADVANCED

5  Fresa conica 2 ADVANCED

6  Maschiatore ADVANCED
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3 in fase di brevetto

Ridotto ma efficiente set di strumenti

Sicuro sistema di codifica colore

Geometria di taglio creata  
per non stressare l'osso

Lavoro flessibile  
in funzione della qualità dell'osso

Utilizzabile per l'inserzione degli  
impianti tioLogic© ST e tioLogic©
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La stessa piattaforma protesica                  per tutti i tipi d'impianto
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La stessa piattaforma protesica                  per tutti i tipi d'impianto



La modificata geometria delle spire autofilettanti in combinazione 
con la riduzione del passo, permette la rapida e atraumatica inser-
zione dell'impianto con torque costante, nonché il raggiungimento 
di un'elevata stabilità primaria. Inoltre, con l'impianto corto da 7.0 
mm, è possibile ampliare le indicazioni di trattamento con la siste-
matica tioLogic© aggiungendo anche i casi di ridotta disponibilità 
d'osso verticale.

Tutti gli impianti tioLogic© ST sono stati progettati secondo il già 
sperimentato concetto S-M-L in modo da essere completamente 
compatibili con l'esistente programma protesico tioLogic©. Inoltre, la 
sede sia per l'impianto tioLogic© ST che per quello tioLogic© viene 
preparata utilizzando gli stessi kit di strumenti rotanti.
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7 mm x x x

9 mm x x x x x

11 mm x x x x x

13 mm x x x x x

15 mm x x x x x

Impianti corti da 7.0 mm

Design cilindrico-conico

7.0 mm

15.0 mm

Spire autofilettanti

Superficie sabbiata/acidata



Il brevettato macro e micro design degli impianti tioLogic© è stato ulteriormente sviluppato da un punto di vista biomeccanico, al 
fine di migliorare le fasi d'inserzione e di osteointegrazione nonché  per allargare lo spettro delle indicazioni1. Gli impianti tioLogic© 
ST presentano una modificata geometria delle spire autofilettanti combinata ad un passo ridotto, anche nella versione corta (7 
mm), nonché una superficie sabbiata e acidata. Gli impianti tioLogic© ST,  come i precedenti tioLogic©, offrono spire a doppio dise-
gno comprovate con studi condotti presso l'Università di Bonn2, un Platform-Switching integrato, nonché un disegno cilindrico-
conico per l'ottimale distribuzione del carico nell'osso.

1  I. Hasan, H. Stark, C. Boureaul: Biomechanische Untersuchungen des 
tioLogic© ST Implantats (Test biomeccanici dell'impianto tioLogic© ST); 
Universität Bonn 2012

2  A. Rahimi, F. Heinemann, A. Jäger, C. Boureaul: Biomechanische 
Untersuchungen des Einflusses von Gewindevarianten des tioLogic© 
Implantats (Test biomeccanici sugli effetti di impianti tioLogic© a 
geometria diversificata), Universität Bonn 2006
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  Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.dentaurum.de

  Ricordiamo anche il nostro ampio programma corsi. Per informazioni: 051/86.19.35

Assistenza tecnica: 051/86.50.084  I  E-Mail: implantologia@dentaurum.it 
Assistenza commerciale: 051/86.25.80  I  E-Mail: ordini@dentaurum.it

Data dell'informazione 02/13
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Il Gruppo Dentaurum
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oltre ad altri 130 paesi nel mondo

Dentaurum Italia S.p.a.  I  Via degli Speziali, 142/144  I  Centergross 40050 Funo (BO)
Tel.: 051/86.25.80  I  Fax  051/86.32.91  I  www.dentaurum.it  I  info@dentaurum.it


