Chiunque può apprezzarne la convenienza,
la facilità d’uso e i risultati eccellenti.

www.megagenitalia.it

Sistema implantare basato sul concetto T.O.P.
Chiunque può apprezzare AnyOne.

Gli ioni di Ca2 vengono incorporati sulla superficie SLA grazie ad un esclusivo
trattamento idrotermico. La superficie così trattata attiva gli osteoblasti in
organismi viventi creando un saldo strato di matrice ossea che si combina con
gli ioni PO43. XPEED permette un’osteointegrazione sicura e veloce su tutta la
superficie della fixture.
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Il sistema implantare AnyOne fornisce a
qualsiasi dentista risultati eccellenti
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Il concetto AnyOne è T.O.P.
Il sistema implantare AnyOne è stato progettato per essere amico dei Tessuti,
amico dell’Operatore e amico del Paziente (T.O.P.)

- Superficie di trattamento migliorata - Miglior risposta dell’osso crestale grazie al progetto di riduzione dello stress
- Miglior risposta dell’osso spongioso grazie all’uniforme distribuzione dello stress
- Migliore risposta tissutale grazie alla linea biologica ad S

- Protocollo chirurgico semplificato che garantisce una stabilità iniziale predicibile
- Piattaforma protesica singola, semplificata e compatibile
- Osteontegrazione sicura con tempi di guarigione abbreviati
- Alta forza di compressione

- Chirurgia minimamente invasiva
- Tempi di trattamento e di degenza più brevi
- Risultati estetici migliori

Tutti possono apprezzare i benefici che AnyOne offre. La facilità d’uso, la stabilità iniziale, l’eccellente risposta
dei tessuti duri e molli e in generale la riduzione dei tempi di trattamento, sono solo alcuni motivi per cui
AnyOne diventerà la vostra scelta implantare. I pazienti si possono aspettare una chirurgia mini invasiva e meno
dolorosa, tempi di guarigione più brevi e un risultato finale più estetico.
Il sistema implantare AnyOne offre una miglior esperienza e soddisfazione sia al dentista che al paziente.
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Matrice di rivestimento nano-ossea con Ca 2+ (ioni calcio) incorporati
nella superficie SLA. Osteointegrazione facile & veloce. Maggior
sicurezza grazie al nostro sistema di controllo doppio.
Ca2+(ioni calcio) incorporati nella superficie della fixture creano una nano
struttura di CaTiO3. Se questa nano struttura è anch’essa formata da Ca2+
(ioni calcio) attiva gli osteoblasti in organismi viventi.

Nano struttura calcio-titanio
La superficie XPEED è
almeno 20 volte più sottile
rispetto ai rivestimenti in
idrossiapatite (HA)

La tecnologia XPEED da risultati
senza pari. È diversa dal rivestimento in idrossiapatite (HA) che ha
gli stessi strati a nanostruttura sulla
superfiecie della fixture. L’avanzata nano superficie di XPEED non
comporta riassorbimento dopo il
posizionamento, causato dai sottili
strati di idrossiapatite (HA)

Sistema a doppio controllo per la sicurezza!
Luce blu per la sicurezza
XPEED incorpora ioni di calcio
sulla sua superficie.
Questo esclusivo trattamento
di superficie neutralizza ed elimina completamente qualsiasi
residuo acido. Grazie a questa
neutralizzazione, l’esclusivo colore della superficie di XPEED è
il blu. XPEED “dal colore blu” è
una luce di sicurezza.

Osteointegrazione facile & veloce
BIC & risultato torque di rimozione

XPEED dimostra maggior BIC e richiede un maggior torque di rimozione rispetto al puro RBM o
al trattamento di superficie SLA
Istologie

Sezioni impianti in titanio con superfici RBM, impianti
titanio con superifici SLA e impianti titanio con superfici
XPEED filettate. Il contatto diretto con l’osso è visibile
lungo tutta la superficie di tutti gli impianti in titanio.
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Protocollo chirurgico semplificato
con stabilità primaria predicibile
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I progressi nella tecnologia di inserimento permettono di posizionare
l’impianto in qualsiasi densità ossea garantendone un’ottima stabilità
primaria.

Le diverse opzioni protesiche si adattano
alle soluzioni scelte
La convenienza di una sola connessione protesica
per tuttte le misure di fixture con una connessione
esagonale interna di 11 gradi
Riduzione di stress sull’osso crestale
- Il posizionamento in profondità della fixture è più facile
da controllare grazie alla sua porzione superiore diritta
- La perdita d’osso crestale viene annullata riducendo
lo stress all’interno dell’osso crestale

MINORE
STRESS

MAGGIORE
STRESS

Distribuzione delle stress in osso spongioso
Grazie all’esclusivo design Megagen
si può
ottenere una migliore stabilità iniziale in qualsiasi situazione di
osso compromesso. La progettazione dell’impianto permette
una progressiva condensazione ossea e una delicata espansione
della cresta, ottimizzando la resistenza della forza compressiva e
minimizzando la spinta della forza di taglio.
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Protesi estetiche e su misura
Gli abutments cementati AnyOne hanno un
margine a spalla inclinata che li rende ideali
per protesi in zirconio CAD/CAM

Eccellente risposta dei tessuti molli
- Tutti gli abutment cuffs sono trattati con rivestimento in ZrN per
assicurare un’eccellente estetica sotto i tessuti
- La linea biologica a S permette un aspetto naturale senza giunte
ed un profilo di emergenza più funzionale

Adeguata forza di compressione
- Il diametro 4.5 può essere usato nella zona dei molari senza preoccuparsi di fratture
- Le fixture AnyOne sono progettate con una larga parete parallela rendendole più
resistenti alla frattura della maggior parte delle altre fixture
- AnyOne può essere utilizzato nella maggior parte dei casi.

> Misure piccole

> Misure standard
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• Utilizzo per protocollo chirurgico a due fasi
• Protegge la porzione interna e la piattaforma della
fixture dopo il posizionamento
• Usato con driver esagonale da 1.2 mm

Ø 4.0

Ø 4.5

Ø 5.5

Ø 6.5

3.0

HA4030

5.0

HA4050

7.0

HA4070

3.0

HA4530

5.0

HA4550

7.0

HA4570

3.0

HA5530

5.0

HA5550

7.0

HA5570

3.0

HA6530

5.0

5A6550

7.0

HA6570

Crea il profilo di emergenza del tessuto gengivale
durante la guarigione
• Diametri con altezza cuff da 4.0 mm e 6.5 mm
• Usato con driver esagonale da 1.2 mm
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- Abutment cementato
- Tutti gli abutment cuffs sono trattati con
rivestimento in ZrN per assicurare un’eccellente
estetica sotto i tessuti
- La linea biologica a S permette un aspetto
naturale senza giunte ed un profilo di emergenza
più funzionale
- Altezza 5.5 mm
- Diametro profilo: 4.5, 5,5 mm
- CUFF HEIGHT 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 mm
- Torque raccomandato: 35Ncm

ZrGEN Abutment
Hex

4.0

4.5

AAOIPR4015T

0

- Per eseguire ricostruzioni protesiche avvitate
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- Usato per personalizzare il moncone
- Milling abutment trattato in superficie con rivestimento in
ZrN che assicura eccellente estetica sotto i tessuti
- In quattro diametri
(4.0mm, 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm) e diverse altezze di cuffie
- Torque raccomandato: 35Ncm

- Due diverse angolazioni (15’, 25’)
- Disponibile in due diametri (4.5 mm e 5.5 mm) e due altezze
di cuffie (2.5mm e 4.5 mm)
- Gli abutment cuffs angolati sono trattati con rivestimento in
ZrN per assicurare un’eccellente estetica sotto i tessuti
- L’altezza minima della teste delle viti aiuta a prevenire
problemi di fresatura
- Diametri profilo: 4.5/5.5mm
- Altezza cuffie 2.5/4.5m
- Torque raccomandato: 35Ncm
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- Per preparazione di abutment personalizzato sia per vite o
restauro in cemento
- Punto di fusione lega aurea: 1400-1450°c
- La filettatura permette una migliore presa della resina o della
cera
- Torque raccomandato: 35Ncm

- La filettatura permette una migliore presa della resina o della
cera
- Disponibile esagonale (viola) o non (giallo)
- Torque raccomandato: 35Ncm

- Per restauri provvisori
- Disponibile sia esagonale che non esagonale
- Superficie scanalata sull’abutment, permette una migliore
presa della resina o della cera

- Per eseguire alla poltrona provvisori per le zone estetiche.
Particolarmente utile nelle estrazioni e nei casi di
posizionamento immediato
- Disponibile sia esagonale che non

- Replica la fixture, analogo blu per tutte le misure delle fixture
escluso diam. 3.5 mm
- Analogo piccolo magenta per fixture diam. 3.5 mm
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- Per sigillare la vite di copiatura dell’impronta a cucchiaio
chiuso/ tipo transfer
- Il driver da impronta sigilla la vite di copiatura dell’impronta con
il “friction fit” e richiede solo la pressione delle dita per essere
stretto

2 piece

Ø 4.0

12.0

IT4012HT

IT4012HHT

Ø 4.5

12.0

IT4512HT

IT4512HHT

Ø 5.5

12.0

IT5512HT

IT5512HHT

- Disponibile in un pezzo (non esagonale) e due altezze
- Usato per la tecnica di impronta a cucchiaio chiuso (Transfer)
- Il design dell’impression coping assicura un facile ed accurato
trasferimento della posizione della fixture
- l’impression driver va usato per assicurarsi che l’impression
coping sia stretto adeguatamente

Ø 4.0
Hex

Ø 4.5
Ø 5.5

12.0

IP4012HT

7.0

IP4507HT

12.0

IP4512HT

7.0

IP5507HT

12.0

IP5512HT

- Usato per la tecnica a cucchiaio individuale. Di aiuto per le
fixture multiple che vengono splintate assieme.
- Disegno squadrato che assicura stabilità nell’impronta e
accurato trasferimento della posizione della fixture.
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- Protegge l’abutment Octa

Per abutment personalizzati nei restauri a vite multi elemento
- Disponibile sia esagonale (rosso) che non (bianco)
- Punto di fusione della lega aurea: 1400-1450° C
- La filettatura permette una migliore presa della resina o della
cera
- Torque raccomandato: 30Ncm
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- Perfetta compatibilità con il Rhein83
- Torque raccomandato: 35Ncm

- Prodotti Rhein83
- Per impronte tipo transfer veloci e facili
- Plastica con disegno zigrinato a prevenzione delle oscillazioni

- Prodotti Rhein83
- Per impronte accurate tipo pick-up
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il KIT contiene:
- 1 sistema di alloggiamenti in acciaio inox
- 1 tappo di lavorazione
- 2 tappi di ritenzione (1 extra morbido e 1 morbido)

Assortimento tappi con alloggiamento in acciaio inox
- Italia - Prodotti Rhein83
- Nero Nessuna forza retentiva / Giallo extra morbido/Rosa morbido

Strumento per inserimento manuale (e inseritore Seeger)

Strumento togli tappo
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Oltre i limiti di SLA con
Esperienza sempre al massimo nei valori ISQ dal momento
del posizionamento dell’impianto

Osteointegrazione
incredibilmente rapida!
Il disegno brevettato della filettatura a
lama di coltello degli impianti Megagen
AnyRidge e AnyOne in associazione
alla superficie XPEED con esclusivo
colore blu rappresentano una stabilità
primaria iniziale e continuativa incredibile.
L’evoluto processo di produzione di
XPEED rimuove qualsiasi traccia di acido
residuo sulla superficie dell’impianto che
potrebbe invece esserci su un trattamento
convenzionale di superficie SLA. Anni di
esperienza clinica, ricerca e sviluppo ed
innovativo metodo di produzione hanno
creato le rivoluzionarie fixture del sistema
Anyridge e AnyOne.

Comparazione andamento valori ISQ (dati ricerche interne)

Ioni calcio Ca
(punti verdi)

Le fixture AnyOne offrono una stabilità primaria iniziale ottimale se usate seguendo la guida di sequenza frese, gli
impianti AnyOne devono essere posizionati 0,5mm sotto crestale.

10.0 mm è la lunghezza della fixture e le frese modellatrici sono più lunghe di 0.59 della fixture, così la profondità totale di fresaggio è 10.59mm

10.0 mm è la lunghezza della fixture e le frese modellatrici sono più lunghe di 0.68 della fixture, così la profondità totale di fresaggio è 10.68mm

10.0 mm è la lunghezza della fixture e le frese modellatrici sono più lunghe di 0.85 della fixture, così la profondità totale di fresaggio è 10.85mm
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10.0 mm è la lunghezza della fixture e le frese modellatrici sono più lunghe di 0.89 della fixture, così la profondità totale di fresaggio è 10.89mm

10.0 mm è la lunghezza della fixture e le frese modellatrici sono più lunghe di 0.94 della fixture, così la profondità totale di fresaggio è 10.94mm

Lunghezza effettiva della fresa

Le lunghezze delle frese normalmente non includono la dimensione a Y della fresa
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Fresa modellatrice
• Ogni fresa ha linee di marcatura di profondità da 7.0mm a 15.0mm
• Grazie al sistema doppio di marcatura (spire e marcatori laser) è possibile verificare la profondità visiva e
radiografica durante la chirurgia

Diametro fresa
Lunghezza Y

Le frese modellatrici sono più lunghe di 0.5mm
della fixture così sarà possibile posizionare la fixture
automaticamente a 0.5mm

Se si posiziona una fixture da 5.0x10mm la profondità ossea
richiesta dovrebbe essere 10,89mm
Per esempio: 0.5mm (sottocrestale) + 0,89mm (dimensione Y
della punta della fresa) + 9,5mm (lunghezza della fixture)

Fresa di densità
• Per controllare la stabilità iniziale
in osso denso (tipo I & II) usare la
fresa di densità per rimuovere e
modellare l’osso corticale

Osso D2
In osso di tipo
II arrivare alla
prima linea

Osso D1
In osso di tipo
I arrivare alla
seconda linea

Dispositivo manuale e cricchetto connettore
Livello
gengivale

La linea del dispositivo manuale o del
connettore da cricchetto deve essere posta a
scarico della piattaforma della fixture

Livello
osseo

Livello
gengivale

Livello
della fixture

- Livello fixture: il posizionamento dovrebbe essere 0.5mm
sottocrestale
- Livello gengivale: la linea è 3mm sopra il livello osseo e 3.5mm
sopra la linea della piattaforma
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- Usata inizialmente per forare l’osso corticale, la caratteristica  di taglio laterale
permette di modificare l’angolo dell’osteostomia iniziale se necessario.
-Consigliabile entrare nell’osso per tutta la lunghezza della fixture
*Vendita accessori a parte

- Ogni fresa ha linee di marcatura della profondità da 7.0mm a 15.0mm
- Grazie al sistema doppio di marcatura (spire e marcatori laser) è possibile
verificare la profondità visiva e radiografica durante la chirurgia
- Frese rivestite in AITiN per una miglior resistenza alla corrosione e
all’abrasione
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- Usata per rimuovere e modellare l’osso corticale e controllare la stabilità
iniziale in osso denso (tipo I & II)
- Rivestimento in AITiN per una miglior resistenza alla corrosione e all’abrasione

* Vendita separata dei componenti
- Sistema interno AnyOne
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- Usato con Handpiece per rimuove la fixture dall’ampolla e posizionarla
- Connessione Spring Type che permette una facile e sicura presa e posizionamento
della fixture
- Le marcature sull’asta indicano la posizione della piattaforma della fixture. La parte
finale della linea nera è 3mm e la parte superiore è 4mm (da fixture a piattaforma).
Specialmente utile nella chirurgia flapless.
* vendita separata dei componenti

- Usato per inserire o rimuovere la fixture con il cricchetto
- Assicurarsi che il cricchetto sia completamente alloggiato nel dispositivo prima
dell’uso
- Forze eccessive possono danneggiare la connessione interna della fixture. Le
marcature sull’asta indicano la posizione della piattaforma della fixture. La parte
finale della linea nera è 3mm e la parte superiore è 4mm (da fixture a piattaforma).
Specialmente utile nella chirurgia flapless.
* vendita separata dei componenti

Usato per tutte le viti di copertura della fixture, tutte le  viti per gli abutment e tutti gli
abutment di guarigione con testa anti-scivolo
- Disponibile in 2 lunghezze per maggior praticità
- Il cacciavite manuale può essere inserito direttamente nel cricchetto per Torque
senza usare l’adattatore
- La punta esagonale può arrivare a 35-45 Ncm di torque senza distorcersi
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- Non più di 35nCM di torque: si può distorcere se viene applicata una forza
maggiore
- Frese di estensione ed altro strumentario

_ conferma la direzione dell’osteotomia e delle funzioni come guida di parallelismo
per le successive osteotomie
- Ogni finale dell’indicatore di rezione ha un diametro differente - 2.0mm e 2.8mm

- Dopo il posizionamento della fixture si può applicare una guida nella fixture che
funziona come guida di parallelismo per le osteotomie successive
- Le spire indicano la distanza dalla piattaforma della fixture. La prima spira è
0.3mm e la seconda 1mm particolarmente utile nella chirurgia flapless

- Usato per imprimere maggior forza rispetto al manuale
- Nessun sistema di orientamento: niente problemi di ritenzione o corrosione
- La marcatura a laser della freccia indica la direzione della forza
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- Rende minimi i passaggi di fresatura richiesti - Specialmente nelle fixture più larghe
- Utile per raccogliere l’osso autologo
- Utile per rimuovere le fixture fallinte e fratturate
- Marcatori di prodondità  7, 8.5,10,11.5,13mm - La stessa profondità delle fixture
(nessuna dimensione a Y , i marcatori sono della lunghezza effettiva)
- I marcatori sulla fresa rappresentano il diametro interno/esterno della fresa
Trephine
* vendita separata dei componenti

Lo strumento per torque ha scelte di torque da 15 a 45 Ncm ed è usato per fissare
l’abutment nella fixture

- Per alloggiare l’abutment Octa nella fixture, può anche essere connesso al
dispositivo per torque
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Note

Note
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