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NOTA IMPORTANTE

Per gli aggiornamenti e le informazioni più recenti visita: www.aonimplants.it
Questo manuale offre agli odontoiatri e agli altri specialisti del campo dentale informazioni di carattere generale sull’uso dei sistemi implantari dentali per grandi 
atrofie del mascellare superiore.
Per informazioni dettagliate su altre linee implantari specifiche e sulle relative procedure protesiche, si rimanda ai relativi manuali, alla letteratura specifica o al 
sito di AoN Implants.
E consigliata la partecipazione di uno specifico training prima di procedere all’utilizzo di questi prodotti, a garanzia del successo a lungo termine dei restauri 
dentali su impianti.
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La morfologia implantare 
più delicata e sicura di sempre!
Il trattamento superficiale OsteoPore, a doppia acidificazione, interessa solo la parte del filetto.

Il nuovo profilo di spira “Smooth Design” è progettata per rispettare al massimo i tessuti duri, offrendo il top 
della performance. La parte apicale ridotta si adatta perfettamente alla preparazione mininvasiva del sito 
implantare.

L’obiettivo perseguito è quello di lasciare quanto più possibile inalterata la qualità dell’osso del paziente, 
puntare ad ottenere la massima stabilità possibile, mantenendo il torque di inserimento adeguato.

SMOOTH DESIGN

Impianto T.A.C. Zigomatico
L’impianto TAC Zigo viene usato nei casi di grave atrofia mascellare parziale e/o totale e quindi collocato in un sistema 
composto da più impianti in cui i carichi sono distribuiti.
Questo tipo di approccio prevede l’utilizzo di impianti lunghi, da 28 a 60mm, bilateralmente a livello latero-posteriore circa in 
zona premolare, in modo da ottenere un ancoraggio sia a livello crestale che a livello dell’osso zigomatico.
L’impianto zigomatico nel protocollo di carico immediato, per la sua morfologia, presenta una ritenzione meccanica, data dalla 
porzione filettata, solamente nell’osso malare. Nella riabilitazione a due fasi chirurgiche, si aspetta l’osteointegrazione sul 
contatto osseo presente.
La tecnica da preferire, quando possibile, per gli impianti TAC Zigo è extrasinusale e non prevede la perforazione della 
membrana sinusale. Nell’approccio extrasinusale l’impianto è posizionato sulla parete esterna del mascellare evitando di 
compromettere la membrana sinusale.
Prima di procedere all’intervento vero e proprio, si consiglia di effettuare uno studio preoperatorio con immagini radiografiche, 
immagini TAC ed eventuale modello stereolitografico del mascellare.
Per il posizionamento dell’impianto zigomatico, AoN Implants ha previsto solamente un approccio piezochirurgico. Non 
sono previsti strumenti rotanti perché le zone trattate sono molto delicate. La chirurgia eseguita con l’ausilio del Piezo è più 
sicura e meno traumatica.

La riabilitazione delle grandi atrofie del mascellare prevede un approccio implantare misto, non esiste una soluzione unica. 
Si possono incontrare casi in cui sarà opportuno inserire due impianti zigomatici nel mascellare posteriore (uno per arcata) 
e ulteriori due o quattro impianti nella regione anteriore. Nei casi più estremi potrebbe essere necessario posizionare due 
impianti zigomatici per semi-arcata, combinazione denominata QUAD.
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CONNESSIONE CONO MORSE SELF-LOCKING
La nuova connessione cono Morse Self-Locking by AoN Implants. Con questo sistema vogliamo riscrivere il concetto di conometria 
in odontoiatria, portando innovazione, semplificazione e versatilità in un sistema protesico che nella storia si è dimostrato tra i più 
affidabili e duraturi nel tempo.

Il sistema protesico REVCON è stato studiato per poter soddisfare tutte le esigenze dell’odontoiatra in termine di riabilitazione 
implanto-protesica. REVCON supporta tutte le tecniche protesiche: avvitata, cementata, combinata, telescopica, assecondando 
qualsiasi approccio clinico richiesto dall’operatore. Tutto questo grazie ad una gamma di morfologie implantari completa, studiata 
con estrema attenzione, per offrire i plus che attualmente tutti i grandi implantologi ricercano in una linea implantare.

Connessione cono Morse pura (3°)

Più di 20 mm^ di accoppiamento

Esagono di posizionamento

3°



L’attuale tecnica classica con frese di lunghe dimensioni e approccio intrasinusale risulta abbastanza invasiva e di difficile risoluzione. Infatti, gli strumenti rotanti, durante i loro 
movimenti sono demolitivi, possono creare problemi nelle loro oscillazioni e per questo senz’altro è importante una grande esperienza da parte dell’operatore; inoltre, la notevole 
lunghezza delle frese, ostacola a volte l’operato del chirurgo il quale trova non poche difficoltà nelle manovre chirurgiche routinarie, anche nel rispetto dei tessuti molli periorali 
sempre da salvaguardare per non creare ulteriori problemi al paziente, come per esempio lesioni alle labbra dovute al surriscaldamento degli strumenti stessi. 
Ancor più evidente è che, lavorare con frese molto lunghe, comunque, implica la riduzione della sensibilità manuale e una riduzione della visibilità migliorabile con la nebulizzazione 
nella chirurgia piezoelettrica.

Minor disagio post- 
operatorio dovuto, come 

tutti sanno, alle potenzialità 
del concetto piezoelettrico.

Approccio extrasinusale:
nessuna complicanza per

il seno mascellare.

Lo strumento piezoelettrico 
inevitabilmente migliora 

l’operato del clinico.

Gli inserti dedicati portano 
a una maggior precisione e 
a un protocollo semplice e 
preciso in ogni passaggio.

Gli inserti piezo, corti e di 
facile controllo, hanno 

micro-vibrazioni ma non hanno 
oscillazioni come le frese.

La nebulizzazione del 
piezoelettrico rende molto 

più visibile il campo 
operatorio.

La riduzione dei tempi chirurgici sta 
nel fatto che con la strumentazione 

piezoelettrica ogni momento è di 
facile controllo e di grande visibilità, 

quindi non ci sono pause. 

L’intervento risulta meno 
pericoloso in quanto non 
esiste quella potenzialità 
di taglio degli strumenti 

rotanti.

La suddivisione in tre step 
chirurgici aumenta la

precisione.

1 STEP
23

Intro

I plus di Total Approach Concept (T.A.C.)
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Valutazione e pianificazione preoperatoria

Sono molti i fattori che devono essere tenuti in considerazione in fase di 
pianificazione terapeutica.
Questi devono basarsi su una valutazione approfondita dei risultati degli esami 
clinici e radiologici del paziente.
Nell’esame clinico devono essere prese in considerazione le seguenti 
problematiche:
-Anamnesi
-Esame clinico intra ed extra-orale
-Mancanza di denti, osso, gengiva.
-Tipo di difetti ossei.
-Linea del sorriso e relativo impatto sulla riabilitazione.
-Relazioni interdentali.
-Abitudini parafunzionali.
-Rapporti intermascellari
-Piano occlusale
-Eventuale dentizione antagonista
-Esami strumentali
-Documentazione fotografica

Affinché il medico possa escludere qualsiasi patologia e pianificare il nume-
ro e le posizioni degli impianti, l’esame radiologico deve essere eseguito su 
radiografie e TC che includano tutte le informazioni rilevanti.
Dalla TC, mediante un’elaborazione eseguita con software appositi, è possibile 
ricavare dei modelli stereolitografici delle ossa del mascellare superiore, utili 
per pianificare virtualmente l’intervento.

Indicazioni

L’indicazione tecnica è quella il cui volume osseo a livello della premaxilla 
sia sufficiente per l’inserimento di impianti standard ma la cresta alveolare 
posteriore sia riassorbita al punto tale da richiedere ad innesti ossei.
-Edentulie totali e parziali
-Fallimenti di pregresse chirurgie rigenerative
-Difetti post traumatici
-Resezioni post oncologiche

Post Operatorio

-Dieta a base di cibi morbidi e terapia di supporto medica.
-Le indicazioni post operatorie sono simili a quelle dell’operazione di rialzo del 
seno mascellare.
-Igiene orale e visite di controllo da effettuare periodicamente.
-Passati sei mesi dall’intervento è possibile effettuare il ripristino finale.

Possibili complicanze immediate

-Invasione nella fossa infratemporale e/o nell’orbita
-Lacerazione labiale
-Sanguinamento nasale
-Frattura dell’osso zigomatico

Complicanze tardive

-Ematoma periorbitale
-Edema
-Parestesia
-Sinusiti
-comunicazioni oro-antrali
-Perdita dell’osteointegrazione dell’impianto

Considerazioni 

La posizione degli impianti zigomatici, deve essere definita prima 
dell’intervento,mediante una pianificazione chirurgica guidata in base alla 
tipologia di protesi decisa.
Questi impianti vanno collegati rigidamente tra loro e stabilizzati con eventuali 
altri impianti (livello premaxilla) per impedire che le forze occlusali trasmettano 
tutto il carico alle fixture zigomatiche, specialmente nel periodo di guarigione.
Questo tipo di riabilitazione si esegue per la maggior parte dei casi con 
tecnica a carico immediato. Risulta quindi opportuno prestare attenzione a 
quanto segue:
-Eliminare i cantilevers
-Diminuire altezza ed inclinazione delle cuspidi
-Realizzare un’occlusione bilanciata.

Le protesi più indicate per questo tipo di riabilitazioni sono in acrilico con 
strutture interne in metallo.
Qualora non ci siano le condizioni per il carico immediato si procede con un 
carico differito.
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Preparazione letto 
extra-sinusale1

3

2

Preparazione
zigomatico

Preparazione crestalePer aumentarne la precisione, il Dott. Andrea Tedesco, 
ha ideato un protocollo attraverso il quale suddivide la 
preparazione del sito osteotomico in tre step differenti:

Protocollo chirurgico
By Dr. Andrea Tedesco

La tecnica consiste nel disegnare un letto di pochi millimetri lungo l’asse 
prescelto (asse lungo il quale l’impianto incontrerà lo zigomo) sulla parete 
esterna del seno mascellare senza mai invaderlo. Lo scopo è quello di trasformare 
una tecnica implantare utilizzata prevalentemente per risolvere casi clinici estremi in 
una tecnica molto più precisa, facilmente eseguibile da molti e con minori rischi operatori. 

Chiaramente è obbligo sottolineare la necessità di un adeguato training da parte dell’operatore 
che voglia avvicinarsi a questa tecnica.

1   Preparazione dell’osso mascellare;
2  Preparazione dell’osso crestale;
3  Preparazione dell’osso zigomatico.
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Il kit per l’approccio piezoelettrico. Mini Kit di impianti trial.

Il kit chirurgico TAC è essenziale ma completo di tutti gli strumenti per 
affrontare le chirurgie mascellari con tecnologia piezoelettrica. 
 
Contiene un set di punte per piezo (rivestire in DLC), di tutte le morfologie 
necessarie per condurre in sicurezza l’intervenzo dalle fasi iniziali sino a 
quelle avanzate, con un approccio sempre mini-invasivo. 
 
Con i misuratori di prodondità è possibile preparare il sito con precisione, 
controllandolo senza rischi e procedendo step by step.  
 
Contiene anche le pratiche chiavi di movimentazione implantari e pro-
tesiche, oltre ad un preciso cricchetto dinamometrico ed un cacciavite 

Con il pratico mini kit Trial, avrai a disposizione gli impianti demo senza 
spire, per testare le lunghezze con precisione, completi di connessione 
cono Morse REVCON per provare le componenti protesiche. 
 
Unico al mondo, ideato per poter provare la preparazione del sito 
implantare prima dell’inserimento degli impianti definitivi.  
Il kit contiente i trial delle seguenti misure (lunghezza in mm): 
28, 30, 32, 35, 37, 40, 42, 45, 47, 50, 52, 55, 57, 60. 
 
Sono dotati della stessa connessione cono Morse REVCON, per poter 
testare anche le componenti protesiche.
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Creazione del sito implantare 

TECNICA PIEZO EXTRA-SINUSALE 
1.  Contrassegnare l’ingresso dell’impianto nella regione dello zigomo con la punta dello strumento piezoelettrico e creare un invito d’ingresso nella 
      corticale del corpo dello zigomo. 
2. Tracciare con una matita il tragitto dell’impianto e successivamente preparare la parete ossea laterale del seno mascellare con lo strumento 
      piezoelettrico (si prepara l’alloggiamento implantare)
3. Utilizzare l’apposito inserto piezo per realizzare il sito implantare al termine del tragitto.
4. Utilizzare l’apposito misuratore di profondità per scegliere la misura corretta dell’impianto.

TECNICA PIEZO INTRA-SINUSALE 
1.  Con l’ausilio del piezo si disegna una finestra ossea sulla parete vestibolare dell’osso mascellare, quindi si mobilizza la menbrana di Schneider cercando 
      di non lacerarla; questo permetterà di monitorare il passaggio degli strumenti chirurgici e dell’impianto, durante l’intervento.
2. Utilizzare l’apposito inserto piezo per realizzare il sito implantare monitorando il tutto dalla finestra ossea creata.
3. Utilizzare l’apposito misuratore di profondità per scegliere la misura corretta dell’impianto.

Procedura chirurgica  
1. Si pratica un’incisione vestibolare secondo Le Fort 1 o crestale a spessore  totale, che dalla spina nasale si estende fino alla zona distale del primo molare,  
     quindi, si procede con le incisioni di rilascio bilaterali verso il processo zigomatico. 
2. Si scheletrizza l’osso mascellare, facendo attenzione al Dotto di Stenone.
3. Si espone la cresta alveolare, incluso il lato palatale, e si disseziona sino all’evidenziazione al livello del forame infraorbitale per facilitare l’orientamento 
      anatomico.
4. Identificazione del punto di appoggio alveolare e laddove possibile cercare di salvaguardare la struttura ossea della regione alveolare per una maggiore 
     stabilità del futuro impianto.
5. Nel caso di un approccio intrasinusale è possibile disegnare un’apertura di circa 10 mm x 5 mm sulla parete laterale del mascellare sino ad evidenziare e  
     mobilizzare accuratamente la mucosa sinusale per procedere all’osteotomia implantare.
6. Si identifica la possibile traiettoria dell’impianto posizionando la sonda di misura sopra la parete laterale del mascellare. Questo deve appoggiarsi sulla 
     parete laterale del mascellare partendo dalla regione alveolare ed inserendosi nell’osso zigomatico fino a raggiungere la corticale esterna dello stesso.
7. Nel caso di un approccio extrasinusale è importante disegnare un letto implantare dalla cresta alveolare residua all’osso malare.

IL LEMBO
Incisione dei tessuti molli a tutto spessore, il sollevamento 
di un lembo muco-periosteo che permetta un’ampia 
visione dell’apertura piriforme, dell’emergenza del foro 
infraorbitario e successivamente della superficie del 
corpo dell’osso zigomatico dove si dovrà apporre un 
divaricatore per mantenere la zona operandi ben visibile.
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La tecnica prevede una preparazione tale da immergere di qualche millimetro la sezione dell’impianto all’interno della parete vestibolare del seno mascellare al 
fine di ottenere l’osteointegrazione su di una ampia superficie implantare meno invasiva.
Si utilizza l’inserto dedicato di Ø 2,2 mm (Fig. 1d), con il quale si “disegna” un letto sulla superficie  della parete laterale del seno mascellare. Questo sarebbe 
l’asse prescelto lungo il quale l’impianto zigomatico si dirigerà verso l’osso malare (Figg. 3-5b). Dopo ogni passaggio è sempre bene valutare la lunghezza della 
preparazione con una sonda. (Fig. 5c).

FASE 1   Preparazione mascellare | extra-sinusale

Fig. 5C - Misurazione della lunghezza implantare.Fig. 5b - Preparazione ultimata.Fig. 5a - L’inserto è stato progettato per essere manipolato
delicatamente senza alcun tipo di forza da parte
dell’operatore.

Fig. 2 - Notare la concavità dell’inserto che, in base 
all’angolazione può essere utilizzato in più posizioni.

Fig. 3 - La ridotta lunghezza e la forma appropriata rendono la
preparazione estremamente precisa

Fig. 4 - L’azione nebulizzante del piezoelettrico rende il campo 
operatorio estremamente visibile.
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Rappresenta il punto d’ingresso dell’impianto, che comunicherà con il letto implantare precedentemente realizzato. La preparazione a livello dell’osso crestale/
palatino residuo inizia con l’inserto a punta di Ø 0,6 mm / 2,2 mm (Figg. 6-7-8).
È molto facile ritrovare la strada precedentemente realizzata in quanto questo strumento lavora molto bene sia in punta che in rotazione.
Rimanere con la preparazione leggermente palatina ci permette di mantenere quel picco osseo utile per il sigillo mucoso implantare, fondamentale per non 
avere problemi di fastidiose mucositi nel tempo che non garantiscono, tra l’altro, il benessere della nuova protesi del paziente.

Fig.6 Fig.7 Fig.8

FASE 2   Preparazione crestale
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A questo punto siamo praticamente già all’ultimo passaggio: si procede quindi con la preparazione della zona zigomatica.
Appoggiando sempre l’inserto a punta di Ø 0,6 mm / 2,2 mm  sul piano osseo, la preparazione terminerà forando la corticale vestibolare dell’osso malare cercando 
di seguire la precedente preparazione mascellare. L’inserto praticamente si lascia guidare dal solco eseguito.
Appoggiando il corpo dello strumento sul piano osseo lo si fa delicatamente scivolare verso lo zigomo cercando di mantenere un punto di preparazione centrale 
al corpo dell’osso malare stesso senza inclinare lo strumento né verso il basso (si rischierebbe di entrare nel seno) né verso l’alto, cosa ben più difficile perché 
tendenzialmente si fa sempre il contrario (Figg. 9, 10).
Con gli inserti di Ø 2,9 mm è possibile allargare e rettificare con estrema precisione il diametro del tragitto e approfondire la preparazione verso 
l’interno (Figg. 11-14).
Quindi si conferma la lunghezza implantare misurandone la profondità con una sonda finale con il corpo identico al corpo implantare che, anche se già 
prestabilita dalla Tc iniziale, viene comunque riconfermata in questa fase 4 (Fig. 15)

Fig.9

Fig.13 - Preparazione finale. Fig.14 - Preparazione finale. Fig.15 - Misura della profondità della preparazione ultimata.

Fig.10 Fig.11 - Preparazione finale. Fig.12- Preparazione finale.

FASE 3   Preparazione zigomatica
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Prelievo dell’impianto dentale

Boccetta bi-fasica
con garanzia 5 anni. 
Viene fornita già 
sterilizzata.

Per maneggiare in sicurezza l’impianto dentale, seguire le  fasi raffigurate qui di seguito.

Rimuovere il
tappo superiore
facendo leva 
lateralmente con
il dito pollice.

Estrarre il blister
interno contenente
l’impianto dentale.

Rimuovere il 
tappo rosso di
sicurezza

Usare la chiave
mounter inclusa
nel kit dedicato. 
Presenta un oring
di ritezione che 
assicura un grip 
perfetto con la 
connessione.

Inserire la chiave
nella connessione 
sino in battura
completa. 
NB: L’oring rosso 
deve scomparire 
nella connessione.

Prelevare con
delicatezza 
l’impianto.

1 2 3 4 5 6 7
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Inserimento dell’impianto.

Per completare il tutto, prima di inserire l’impianto, è necessario avere un’idea precisa della lunghezza implantare e di quanto l’impianto debba traslare per 
avere una posizione protesica perfetta: il Dott. Andrea Tedesco ha disegnato con l’azienda AoN Implants uno speciale kit di impianti zigomatici “demo” per 
poter controllare la posizione dell’impianto. Inoltre, per migliorare il posizionamento anche a livello protesico, è consigliato posizionare il pilastro multy utility 
angolato corretto nel Demo. Questa operazione permette al chirurgo di valutare l’esatta posizione del collo e dell’angolo dell’abutment (Figg. 16- 17 - 18).
Ultimata la preparazione è possibile notare quanto possa essere precisa soprattutto nei limiti delle zone precedentemente descritte.
Il canale osteotomico preparato è completamente circondato da osso, a livello crestale, zigomatico e soprattutto verso il seno mascellare. 
A questo punto è possibile inserire l’impianto che, come si vede dalle immagini, va a ingaggiare l’osso zigomatico assumendo una posizione extrasinusale, 
mantenendo una quota ossea intorno al collo implantare e soprattutto una corretta posizione protesica  (Figg. 19-20- 21).

N.B: Durante l’inserzione dell’impianto, prestare attenzione a non superare i 70 Ncm. Il superamento di questi limiti, può generare problemi al drive di 
montaggio oppure compromettere il sito implantare. (frattura o iper-compressione).
Procedere con la parallelizzazione degli impianti, mediante l’utilizzo dei multy utility abutment angolati. Questa fase è obbligatoria per ottenere il corretto 
inserimento della struttura protesica. 

Fig.16

Fig.19

Fig.17

Fig.20

Fig.18

Fig.21
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La stessa cosa viene eseguita nell’emiarcata controlaterale ottenendo gli stessi risultati (Figg. 22-23-24). 
Il paziente a fine intervento solitamente viene dimesso con una protesi provvisoria fissa in acrilico avvitata sugli impianti con una struttura interna rigida 
che porterà per circa sei mesi oltre i quali poi si realizzerà una protesi definitiva. E’ importante notare la grande precisione che possiamo avere con questa 
procedura dalla pianificazione sul modello stereolitografico a fine intervento con gli impianti inseriti (Figg. 25 - 26)

Fig.22 - Inserimento implantare in semiarcata destra

Fig.25 - Fine intervento: perfetta pianificazione dal modello 
stereolitografico al risultato finale.

Fig.23 - Inserimento implantare in semiarcata destra

Fig.26 - Fine intervento: perfetta pianificazione dal modello stereolitografico al risultato 
finale.

Fig.24 - Inserimento implantare in semiarcata destra
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Misure impianti 
Componentistica protesica 
Kit chirurgico e Trial Kit
Elenco e codici prodotto
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 DIAMETRO
IMPIANTO

CODICE
PRODOTTO

LUNGHEZZA 
REALE

DIAMETRO
PUNTA

DIAMETRO
PIATTAFORMA

Ø  3,5 mm

ATZ35280N200C 
ATZ35300N200C 
ATZ35325N200C
ATZ35350N200C
ATZ35375N200C
ATZ35400N200C
ATZ35425N200C
ATZ35450N200C
ATZ35475N200C
ATZ35500N200C
ATZ35525N200C
ATZ35550N200C
ATZ35575N200C
ATZ35600N200C

L.    28 mm
L.    30 mm
L. 32,5 mm
L.    35 mm
L. 37,5 mm
L.    40 mm
L. 42,5 mm
L.    45 mm
L. 47,5 mm
L.    50 mm
L. 52,5 mm
L.    55 mm
L. 57,5 mm
L.   60 mm

Ø  2,5 mm Ø  3,5 mm

CODICE
PRODOTTO ALTEZZA ANGOLO

AMUNB015IN17C
AMUNB030IN17C

H. 1,5 mm
H. 3,0 mm

17°
17°

AMUNB030IN30C
AMUNB045IN30C

H. 3,0 mm
H. 4,5 mm

30°
30°

AMUNB015IN45C
AMUNB030IN45C

H. 1,5 mm
H. 3,0 mm

45°
45°

AMUNB015IN52C
AMUNB030IN52C

H. 1,5 mm
H. 3,0 mm

52°
52°

AMUNB015IN60C
AMUNB030IN60C

H. 1,5 mm
H. 3,0 mm

60°
60°

AMUNB007ST00C
AMUNB015ST00C
AMUNB030ST00C
AMUNB045ST00C

H. 0,7 mm
H. 1,5 mm
H. 3,0 mm
H. 4,5 mm

0°

VITE DI GUARIGIONE
MULTY UTILITY NB

CAPPETTA INCOLLAGGIO
MULTY UTILITY NB

MONCONE PROVVISORIO
MULTY UTILITY NB

MONCONE PROVVISORIO
Co. Cr. MULTY UTILITY NB

MONCONE CALCINABILE
MULTY UTILITY NB

ANALOGO  
MULTY UTILITY NB

TRANSFER
MULTY UTILITY NB

SCANBOD

LINK 3POD MUA

ANALOGO DIGITALE
MUA

AMUNB000CL000

AMUNB000PT000

AMUNB030CG000  h. 3 mm (altezza totale 5 mm)
AMUNB050CG000  h. 5 mm (altezza totale 7 mm)

AMUNB000PC000

AMUNB000CA000

AMUNB000TM000

MUA
ASBNB00000TR0

Universale
ASBNB00000TR0

ALINB00000000

AADNB000AD000

AMUNB000AD000

* Vite compresa

* Vite compresa

* Vite compresa

* Vite compresa

* Vite compresa

* Vite compresa

IMPIANTO ZIGOMATICO MUA 360°

15



CHIAVI MANUALI
IMPIANTI

CHIAVI
CONOMETRIA

CONTRANGOLO
IMPIANTI

CONTRANGOLO
PROTESICA 

CHIAVE MULTY UTILITY
NB DRITTO

CHIAVI MANUALI
PROTESICA

CRICCHETTO
DINAMOMETRICO

CACCIAVITE
AD INSERTI

AUTOMATICO

PUNTE PIEZO

MISURATORI
DI PROFONDITÀ

CC extra-lunga (L. 25 mm)
AST00300APCRC

CC extra-lunga (L. 19 mm)
AST00000APCRC

Attivatore conometria
AST00000AMCRC

Estrattore
AST00000EMCRC

CC (L. 14 mm)
AST00000CMCAC

CORTA (L. 8 mm)
AST00SHOAPCRE

CC Corta (L. 8 mm)
AST00SHOAPCRC

AST00000CCDN0

AST00000CTAT0

ATZ00600SUIP0

EI Extra-lunga (L. 25 mm) 
Ø 1,20  AST12300APCRB

EI lunga (L. 14 mm) 
Ø 1,20  AST12000APCRB

EI corta (L. 8 mm)
Ø 1,20  AST12SHOAPCRB

EI Lunga (L. 14 mm)
Ø 1,20 AST12000APCAB

EI Corta (L. 9 mm)
Ø 1,20 AST12SHOAPCAB

KIT ZIGOMATICO

ACF00000TCZY0

Kit chirurgico

Ø: 0,6 / Ø: 2,2 mm

Ø: 2,2 mm

Ø: 2,9 mm

Ø: 3,5 mm

Ø: 2,9 mm
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KIT TRIAL

ACF00000TTZY0

28mm   30mm  32mm  35mm 37mm  40mm  42mm  45mm   47mm  50mm  52mm  55mm  57mm   60mm

Misure incluse nel kitKit Trial

Nota: tutte le misure sono disponibili singolarmente come ricambio.
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AoN Implants s.r.l. 
Via Alessandro Manzoni, 25  

36040 Grisignano di Zocco (VI) - Italy
C.F. e P.IVA 03669420246

Tel. +39 0444 614994
Fax. +39 0444 416490

e-mail: info@aonimplants.com
www.aonimplants.it

Nota: le immagini possono non rispecchiare l’effettiva forma e dimensione del prodotto. L’azienda si riserva il diritto di cambiare in qualsiasi momento il contenuto. 
Il presente documento non ha valenza contrattuale. La riproduzione, anche parziale, è ammessa solamente dietro espressa autorizzazione scritta da AoN Implants Srl, Vicenza.

Vers. 01 del 25/05/2022 
Stampa del 25/05/2022

Seguici sui Social
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