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CARATTERISTICHE GENERALI

Impianti PROSHAPE disponibili nelle seguenti versioni:

-  PROSHAPE TS INTEGRAL: trattamento MPS su tutto il 
corpo implantare.

-  PROSHAPE TS HYBRID: trattamento MPS parziale 
nella zona medio-apicale ed area coronale machined.

Gli impianti PROSHAPE, realizzati in titanio puro, sono stati progettati e prodotti per garantire al professionista un’elevata 
perfomance anche nelle situazioni cliniche che presentano un osso di scarsa qualità, nelle quali è fondamentale ottenere 
un’eccellente stabilità primaria.
Sono disponibili in due diverse tipologie, entrambe con differenti diametri ed altezze per poter soddisfare tutte le esigenze 
anatomiche.

PROSHAPE TS INTEGRAL PROSHAPE TS HYBRID

MPS Micro Profile Surface

Il trattamento superficiale MPS, dove previsto, è 
ottenuto attraverso una doppia mordenzatura che 
garantisce una rugosità controllata e omogenea 
della superficie trattata ed un’eccellente ritenzione 
del coagulo, presupposto indispensabile per 
l’osteointegrazione.
Le ottime prestazioni del trattamento superficiale 
MPS sono garantite dalle elevate percentuali di 
successo riscontrate nell’uso clinico di oltre 200.000 
fixture.

SEM 7.500x 

(Double Acid-Etched) 



La gamma protesica degli impianti PROSHAPE è stata 
progettata e sviluppata per consentire al professionista 
qualsiasi realizzazione protesica moderna sia in ottica 
estetica sia dal punto di vista dei carichi immediati.

Gli impianti PROSHAPE sono realizzati con una profonda 
connessione conica interna con elemento antirotazionale 
esagonale che genera un sigillo nell’accoppiamento 
con l’abutment e ottimizza la distribuzione dei carichi 
masticatori. In condizioni di corretto utilizzo hanno una vita 
utile prevista di almeno 10 anni: questo periodo è stato 
validato mediante apposite prove meccaniche a fatica 
effettuate con almeno 5 milioni di cicli di carico.

Gli impianti PROSHAPE INTEGRAL sono indicati in tutti i 
casi clinici dove il medico ritenga possibile il posizionamento 
dell’impianto sotto-crestale.

Gli impianti PROSHAPE HYBRID sono indicati 
principalmente nei casi in cui il medico ritenga che, in base 
alla valutazione del caso clinico, il collo dell’impianto avrà 
un’esposizione rispetto alla cresta ossea.

La connessione implantoprotesica degli impianti 
PROSHAPE genera una significativa condizione di platform 
switching che ottimizza il mantenimento dei tessuti 
gengivali e riduce i fenomeni di riassorbimento osseo.
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Morfologia implantare “root-form” caratterizzata da un 
tratto soprattutto cilindrico e da un tratto conico nella 
zona apicale, sia per quanto riguarda l’andamento del 
corpo dell’impianto sia per quanto riguarda l’andamento 
delle spire. Questa caratteristica permette un inserimento 
atraumatico dell’impianto.

Le spire sono caratterizzate da una forma piatta 
e penetrante per ridurre eventuali elevati torque 
d’inserimento garantendo sempre un’eccellente stabilità 
primaria.

Le spire progressive sono maggiormente rappresentate 
nel tratto apicale, grazie al loro differente andamento 
conico rispetto al corpo dell’impianto. Grazie a questa 
caratteristica l’impianto raggiunge sempre un grip affidabile 
anche nell’area più spongiosa dell’osso. 

Apice conico atraumatico, ideale per il posizionamento 
nei siti rigenerati contestualmente a grande rialzo del seno 
mascellare.

PROSHAPE
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La condizione di “Platform Switching” presente su tutti gli impianti garantisce il mantenimento dei tessuti gengivali e di 
conseguenza il mantenimento del livello osseo crestale. 
La giunzione abutment-impianto viene trasferita in questo modo da un piano verticale ad un piano orizzontale allontanandola 
dal punto di interfaccia osso-impianto; questa condizione preserva i tessuti perimplantari riducendo la possibilità di eventuali 
inneschi di fenomeni infiammatori e salvaguardando il livello osseo crestale.

CONNESSIONE PROTESICA - PLATFORM SWITCHING 

“Platform Switching” 
Spazio biologico orizzontale per il mantenimento 
dei tessuti molli perimplantari.

TS TAPERED SEAL è la connessione protesica degli impianti PROSHAPE, caratterizzata da un esagono interno che assicura 
l’antirotazionalità delle strutture ed è posizionato al di sotto dell’elemento conico utile a generare un sigillo nell’accoppiamento 
con l’abutment che previene le infiltrazioni batteriche.
Il diametro dell’impianto corrisponde al suo ingombro massimo nell’osso, comprese le spire.
Il diametro della connessione è comune a tutti i diametri implantari. 
La colorazione giallo-oro identifica i dispositivi riconducibili alla linea protesica con connessione TS.
La marchiatura, per i dispositivi che lo prevedono, identifica le misure e i loro dettagli sono rimandati alle pagine che 
descrivono le procedure di utilizzo di ciascun dispositivo. 
Tutti i dispositivi sono inoltre identificati dall’apposita etichettatura che ne riporta codice, lotto, caratteristiche del dispositivo e 
ulteriori indicazioni pertinenti mediante simboli normati.
Alcune componenti protesiche sono disponibili con tre diversi profili d’emergenza: NARROW (design stretto), REGULAR 
(design standard) e WIDE (design largo).
Si sconsiglia l’utilizzo degli abutment con profilo WIDE per protesizzare impianti Ø 3,8 e Ø 4,2.

Narrow Regular Wide



GAMMA IMPIANTI

Gli impianti PROSHAPE INTEGRAL sono disponibili in cinque diametri; il Ø 3,8 e il Ø 5,5 sono disponibili in cinque altezze, 
mentre tutti gli altri diametri sono disponibili in sei altezze.
Gli impianti PROSHAPE HYBRID sono disponibili in cinque diametri; i primi quattro diametri sono disponibili in cinque 
altezze, il diametro maggiore è disponibile in quattro altezze.
Gli impianti PROSHAPE sono confezionati con la Vite di Chiusura. 

PROSHAPE INTEGRAL

PROSHAPE HYBRID



IMPIANTI

INTEGRAL HYBRID

L’impianto deve essere posizionato 0,5 mm sotto la cresta ossea; la profondità del sito ricevente supera pertanto 
di 0,5 mm l’altezza dell’impianto.

UNICA
LINEA PROTESICA
CON COLORAZIONE
GIALLO ORO

PROSHAPE

profondità
sito

profondità
sito

altezza
impianto

altezza
impianto

h 7 
h 8,5
h 10
h 11,5
h 13
h 15

h 7 
h 8,5
h 10
h 11,5
h 13
h 15

h 6,5 
h 8
h 9,5
h 11
h 12,5
h 14,5

h 6,5 
h 8
h 9,5
h 11
h 12,5
h 14,5

h 8,5
h 10
h 11,5
h 13
h 15

h 8,5
h 10
h 11,5
h 13
h 15

h 8,5
h 10
h 11,5
h 13

h 8,5
h 10
h 11,5
h 13
h 15

h 8,5
h 10
h 11,5
h 13
h 15

h 8
h 9,5
h 11
h 12,5
h 14,5

h 8
h 9,5
h 11
h 12,5
h 14,5

h 7 
h 8,5
h 10
h 11,5
h 13
h 15

h 6,5 
h 8
h 9,5
h 11
h 12,5
h 14,5

h 8,5
h 10
h 11,5
h 13
h 15

Ø 4,2 Ø 4,2

Ø 4,2
h 8
h 9,5
h 11
h 12,5
h 14,5

h 8
h 9,5
h 11
h 12,5
h 14,5

h 8
h 9,5
h 11
h 12,5
h 14,5

h 8
h 9,5
h 11
h 12,5

Ø 3,8 Ø 3,8

Ø 3,8

Ø 4,6 Ø 4,6

Ø 4,6

Ø 5 Ø 5

Ø 5

Ø 5,5 Ø 5,5

h 7 
h 8,5
h 10
h 11,5
h 13

h 6,5 
h 8
h 9,5
h 11
h 12,5

Ø 5,5



Il Surgical Tray PROSHAPE permette di contenere tutti gli strumenti di taglio e gli accessori chirurgici utili per la preparazione 
del sito chirurgico ed il successivo inserimento degli impianti. 
Realizzato in materiale plastico sterilizzabile, il Surgical Tray è personalizzato con colori e serigrafie che ne permettono un uso 
pratico ed intuitivo sia da parte dell’operatore durante l’intervento chirurgico, sia da parte del personale ausiliario durante le fasi 
di detersione e riposizionamento dei dispositivi nel Surgical Tray. La posizione di ogni strumento è indicata dalla corrispondente 
immagine serigrafata e, nel caso di dispositivi disponibili in diverse varianti, sono indicate anche le dimensioni che permettono 
di identificare il corretto strumento da usare. 
Le linee guidano ed agevolano la corretta sequenza d’utilizzo degli strumenti chirurgici. 
I supporti portastrumenti in silicone sono personalizzati in base allo strumento che deve mantenere in sede, assicurandone la 
tenuta anche durante il trasporto e la sterilizzazione del Surgical Tray.

SURGICAL TRAY

Surgical Tray PROSHAPE
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VITI DI GUARIGIONE

Le Viti di Guarigione sono dotate di una porzione transmucosa con tre diversi design di emergenza che, in funzione della 
posizione nel cavo orale dell’impianto inserito, permette il condizionamento ideale dei tessuti molli. 
La marchiatura sulla testa delle Viti permette di identificare i dispositivi in base al design di emergenza (NR=Narrow, RG=Regular, 
WD=Wide), all’altezza coronale (hc) e all’altezza transmucosa (ht).
Lo scopo è di condizionare i tessuti molli durante la fase di guarigione con la giusta configurazione anatomica in modo da 
accogliere atraumaticamente le componenti successive quali transfer da impronta e abutment.

Design

NR=Narrow RG=Regular WD=Wide

hc 2 hc 4 hc 2 hc 4 hc 2 hc 4

ht  2

ht  4

In base al design e alle dimensioni della vite di guarigione che ha condizionato la guarigione dei tessuti molli, si raccomanda 
di utilizzare in sequenza i dispositivi per il rilevamento delle impronte e la successiva protesizzazione che presentano lo stesso 
tipo di configurazione in modo che non ci siano interferenze dimensionali che potrebbero irritare i tessuti molli circostanti agli 
impianti.

hc = altezza coronale
ht  = altezza transmucosa





MATERIALI
- Titanio grado 5: tutte le componenti metalliche.
- Policarbonato: tutte le componenti Calcinabili.
- Peek: Peek Provvisorio, Scanmarker.
- Polifenilsulfone: Easycap

Ø 3,8 - Ø 4,2 - Ø 4,6 - Ø 5 - Ø 5,5

ESAGONO 2,3 

VITE 1,8

Connessione conica: garantisce il sigillo all’infiltrazione 
batterica e offre stabilità all’interfaccia impianto/componente 
protesica.

Esagono antirotazionale: sopporta le sollecitazioni 
torsionali impedendo la rotazione della componente 
protesica ed i micromovimenti all’interfaccia che 
contribuiscono all’ allentamento della vite passante. 

Superficie cilindrica: previene le sollecitazioni trasversali 
e flessionali, impedendo che le stesse sovraccarichino 
l’esagono o la vite di connessione. 

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

PIATTAFORMA PROTESICA

Gli impianti della Linea PROSHAPE condividono tutti la medesima connessione implantoprotesica TS TAPERED SEAL che, 
nelle componenti secondarie, è identificabile con la colorazione giallo-oro e, ove opportuno, con marchiatura TS.
Sono a disposizione differenti soluzioni protesiche: oltre alle classiche componenti preformate è possibile scegliere 
altresoluzioni, come Multi Abutment, Provvisori Base Estetica, Equator e la linea FAST dedicata al carico immediato avvitato. 





PRESA IMPRONTA E MODELLO

Le componenti destinate alla presa d’impronta e allo sviluppo del modello sono di fondamentale importanza per riprodurre 
con la massima precisione la posizione degli impianti che si trovano nel cavo orale dei pazienti: per questo motivo anche 
la produzione di queste componenti è realizzata con le stesse tolleranze costruttive adottate per impianti e componenti 
protesiche.
Sono disponibili due differenti tecniche di impronta, di precisione e a strappo, che consentono al professionista la scelta della 
miglior soluzione in funzione della riabilitazione protesica pianificata. 
TRANSFER DI PRECISIONE
Sono indicati per la registrazione di impronte di precisione mediante portaimpronte individuale anche nel caso di impianti con 
assi disparalleli, sono disponibili in tre design (NR=Narrow, RG=Regular, WD=Wide) e in due altezze trasmucose a seconda 
del condizionamento scelto in precedenza mediante la Vite di Guarigione. Possono essere utilizzati con la loro vite di fissaggio 
standard, presente nella confezione, oppure con la Vite lunga per Transfer TS acquistabile singolarmente.
TRANSFER EASYCAP E STRAPPO
Consentono la registrazione di impronte con portaimpronte non forato con tecnica a strappo, sino ad un massimo di tre 
impianti con disparallelismi contenuti entro gli 8°. Connessi all’Easycap, sono indicati per la registrazione di impronte con un 
elevato livello di precisione. Utilizzati senza Easycap, sono indicati per la registrazione di impronte standard.
EASYCAP
È resistente alle alte temperature (fino a 207°C) e sterilizzabile. Da utilizzare connesso ai Transfer Easycap e Strappo sui quali 
deve essere inserito con un movimento a pressione.
ANALOGO
Consente la realizzazione del modello di lavoro su cui l’odontotecnico costruisce il manufatto protesico.

Design
NR=Narrow RG=Regular WD=Wide

TRANSFER DI PRECISIONE

ht 2

ht 4

TRANSFER EASYCAP
E STRAPPO

EASYCAP

ANALOGO

ht = altezza transmucosa



SCANMARKER

SCANMARKER
Indicato per la registrazione di impronte digitali intraorali mediante scanner dentali da studio, permette l’acquisizione della 
posizione della connessione implantare. È inoltre indicato per le scansioni mediante scanner da laboratorio di modelli sviluppati 
da impronte tradizionali; permette l’acquisizione della posizione della connessione implantare.

SCANMARKER 
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BASE CONNECT E MONCONE PREMILLED

BASE CONNECT
Abbinata all’uso di sistemi CAD-CAM per la realizzazione di protesi personalizzate, permette di realizzare protesi definitive 
cementate o avvitate ad alta valenza estetica garantendo un accoppiamento in titanio con l’impianto. Per ottenere una 
valida soluzione protesica, la Base Connect non deve essere modificata e la guarigione dei tessuti molli post-intervento 
deve avvenire utilizzando la stessa base in abbinamento ad un provvisorio personalizzato. Disponibile nella versione 
ANTIROTAZIONALE o nella versione ROTANTE, libera da vincoli antirotazionali in modo da facilitare l’inserimento anche in 
presenza di disparallelismo. Entrambe le versioni sono disponibili in tre altezze transmucose (ht) da scegliere in funzione della 
riabilitazione protesica pianificata.
Non utilizzare le Basi Connect nella versione rotante per protesizzare impianti singoli.

MONCONE PREMILLED
Realizzato in titanio grado 5, è indicato per realizzare monconi personalizzati, con altezza massima di lavorazione di 16 mm, 
per protesi cementate o avvitate mediante fresatori automatici con tecnica CAD-CAM. È disponibile con due differenti sezioni 
cilindriche: 11,5 mm (per angolazioni fino a 17°) e 15,8 mm (per angolazioni fino a 25°). I Monconi Premilled sono realizzati 
con attacco Medentika®.

ht 0 ht 2 ht 4

BASE CONNECT
antirotazionale

BASE CONNECT
rotante

MONCONE PREMILLED
Ø 11,5

MONCONE PREMILLED
Ø 15,8



MULTI ABUTMENT

MULTI ABUTMENT
Componenti multifunzionali indicati per realizzare protesi provvisorie o definitive, secondo la tecnica ritenuta più appropriata 
al caso clinico.
Disponibili nella versione ANTIROTAZIONALE o nella versione ROTANTE libera da vincoli antirotazionali in modo da facilitare 
l’inserimento anche in presenza di disparallelismo. Non utilizzare i Multi Abutment nella versione rotante per protesizzare 
impianti singoli.

CALCINABILI MULTI ABUTMENT
Da abbinare ai Multi Abutment per la realizzazione di protesi definitive mediante sistema di incollaggio, in modo da ottenere 
una totale passivazione delle strutture secondarie.

Design

NR=Narrow

MULTI ABUTMENT 
antirotazionale ht  2

MULTI ABUTMENT 
rotante ht  2

MULTI ABUTMENT 
calcinabile
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MONCONI

MONCONI 0°
Indicati per protesi cementate e disponibili in tre differenti design di emergenza (NR=Narrow, RG=Regular, WD=Wide) e in 
due differenti altezze transmucose (ht). 

MONCONI 17° e 25°
Indicati per protesi cementate, sono disponibili in tre differenti design di emergenza (NR=Narrow, RG=Regular, WD=Wide) 
e in due differenti altezze transmucose (ht) da scegliere in funzione della riabilitazione protesica pianificata, per correggere 
eventuali disparallelismi rispettivamente fino a 17° o 25°. 

Design

NR=Narrow RG=Regular WD=Wide

MONCONI 0°

ht  2

ht  4

MONCONI 17°

ht  2

ht  4

MONCONI 25°

ht  2

ht  4



MONCONI SHOULDERLESS

Questa tipologia di monconi è priva di spalla ed è pertanto indicata per chiusure a finire. 

MONCONI 0° SHOULDERLESS 
Indicati per protesi cementate e disponibili in un design di emergenza (RG=Regular) e in due differenti altezze transmucose 
(ht). 

MONCONI 20° SHOULDERLESS
Indicati per protesi cementate, sono disponibili in un design di emergenza (RG=Regular) e in due differenti altezze transmucose 
(ht) da scegliere in funzione della riabilitazione protesica pianificata, per correggere eventuali disparallelismi rispettivamente 
fino a 20°. 

Design

RG=Regular

MONCONI 0°
SHOULDERLESS

ht  2

ht  4

MONCONI 20°
SHOULDERLESS

ht  2

ht  4
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MONCONI CALCINABILI

CALCINABILI
Indicati per costruire protesi cementate o avvitate solo nei casi in cui non possono essere usate componenti preformate, 
possono essere modificati dall’odontotecnico fino al limite indicato dalla testa della Vite. Non serrare con Cricchetto 
Dinamometrico ma solo con Giravite Esagonale. Disponibili anche nella versione rotante. Non utilizzare i Monconi Calcinabili 
nella versione rotante per protesizzare impianti singoli.

Design

NR=Narrow

CALCINABILE ANTIROTAZIONALE ht  2

CALCINABILE ROTANTE ht  2



MONCONI PER BARRE

MONCONI PER BARRE
Indicati per la costruzione di barre per overdenture. Composti da una base in titanio e da una porzione coronale personalizzabile.
La base è dotata di un sistema antirotazionale che si connette all’impianto e di un piano inclinato su cui poggia la porzione 
personalizzata.

Design

NR=Narrow

MONCONE PER BARRE ht  2
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OT EQUATOR

Gli attacchi per protesi mobile OT EQUATOR a profilo ridotto rappresentano uno dei più piccoli attacchi sul mercato; questo 
sistema offre varie possibilità: a seconda degli spazi, è possibile pianificare vari tipi di soluzioni su overdenture.
Le cappette ritentive sono disponibili con 4 livelli di ritenzione che cambia a seconda del colore; devono essere sempre 
utilizzate con gli appositi contenitori metallici, così da garantirne la durata nel tempo e facilitare la procedura di sostituzione. 
L’ingombro totale in verticale (maschio + femmina e contenitore) è di soli 2,1 mm. La larghezza massima è di Ø 4,4 mm.

Ricambi

CAPPETTE RITENTIVE

VIOLA 
ritenzione

FORTE 2,7 Kg

BIANCA 
ritenzione STANDARD

1,8 Kg

ROSA 
ritenzione

SOFT 1,2 Kg

GIALLA 
ritenzione

EXTRA SOFT 0,6 Kg

NERA 
solo

DA LABORATORIO

CONTENITORI CAPPETTE

CONTENITORE CAPPETTE
INOX

CONTENITORE CAPPETTE
IN TITANIO

MASCHI
OT EQUATOR
CALCINABILI

KIT
ASSORTIMENTO RICAMBI

CONTENITORE INOX DI 
CAPPETTE

DISCHETTO 
PROTETTIVO

CAPPETTA NERA
da laboratorio

CAPPETTE RITENTIVE ASSORTITE (4 pz.)
(viola forte, bianca standard, rosa soft, 

gialla extra-soft)

            

CONTENUTO CONFEZIONE OT EQUATOR
ognuno dei codici EQUATOR nella tabella sopra riportata contiene i seguenti dispositivi:

ATTACCO
IN TITANIO + TiN

CONTENITORE INOX DI 
CAPPETTE

DISCHETTO 
PROTETTIVO

CAPPETTE RITENTIVE ASSORTITE (4 pz.)
(viola forte, bianca standard, rosa soft, 

 gialla extra-soft)

            

ht 2 ht 3 ht 4 ht 5 ht 6

EQUATOR



LINEA PROTESICA

Nei carichi immediati di protesi avvitate con impianti multipli è necessaria una componentistica protesica che converta, 
contestualmente all’inserimento delle fixture, l’antirotazionalità degli impianti e il loro disparallelismo in una connessione 
transmucosa rotazionale e che determini un parallelismo protesico tra i monconi.
La Linea protesica FAST, descritta nelle pagine seguenti, permette la realizzazione di questa tipologia di protesi totali con 
qualsiasi tecnica chirurgico-protesica, grazie alle proprie componenti disponibili con tre diverse angolazioni e dotate di una 
connessione superiore a cono. 



La linea protesica FAST è stata progettata per semplificare la realizzazione di protesi totali avvitate a carico immediato, 
parallelizzando impianti con divergenze significative, situazione generalmente presente nella regione distale, nel contesto 
di progetti protesici complessi quali sono i trattamenti di pazienti totalmente edentuli. Il carico immediato di protesi totali 
provvisorie apporta significativi benefici ai pazienti in termini di tempi di realizzazione estremamente brevi e di costi contenuti. 
Grazie alla Linea FAST, il professionista può infatti progettare in “Day-Surgery”, l’inserimento degli impianti e la contestuale 
protesizzazione provvisoria in attesa del lavoro definitivo. 
A seconda dell’inclinazione degli impianti PROSHAPE inseriti, sono disponibili tre differenti angolazioni (0° - 17° - 30°) di Basi 
FAST per parallelizzare l’asse protesico d’inserzione della sovrastruttura avvitata. 

La porzione conica delle Basi FAST permette la connessione 
di protesi avvitate con disparallelismi fino a 22°. Questa 
caratteristica associata a Basi FAST angolate a 17° o 30°, 
permette la protesizzazione anche di impianti angolati a 45° 
rispetto all’asse protesico.

22° 22° 22°

17° 30°0°

h 2

BASI FAST 0°

BASI FAST 17° - 30°

h 4h 3

h 4h 3

LINEA PROTESICA

h 2
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