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Tissue Related Implant Management 

Sfruttamento ottimale 
dell‘osso preesistente 

 

 

• nuove soluzioni 
• si evitano gli innesti ossei 
• si riducono i rischi 
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Tissue Related Implant Management 

copaSKY – impianto ultra short 

lunghezza: 5.2 mm 
4.0 

lunghezza: 5.2 mm 
5.0 

lunghezza: 5.2 mm 
6.0 
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Tissue Related Implant Management 

Sistema implantare SKY – Confronto delle superfici  

A livello 
dei 

tessuti 
mucosi 

A livello 
della 
cresta 
ossea 

A livello 
della 
cresta 
ossea 

blueSKY 

SKY classic 
copaSKY 



Tissue Related Implant Management 

Un unico tray chirurgico 
per tutti gli impianti 
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Tissue Related Implant Management 

Elevata 
stabilità 
primaria 

Stabilità primaria – design della filettatura 

Protocollo 
chirurgico orientato 
alla qualità del 
tessuto osseo 

Forma 
dell’impianto 

conico-
cilindrica 

Filettatura   
a compressione 

Filettatura  
semplice 
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Tissue Related Implant Management 

copaSKY – osseo-connect-surface (ocs)® 

Superficie  
sabbiata + 
acidificata 

Superficie  
acidificata 

Superficie 
macchinata 
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Tissue Related Implant Management 

Connessione conico-parallela molto stabile 

• conicità 23° 
• nessun effetto “cono morse” 
• torx con dispositivo 

antirotazionale 

2,7 mm 

1,3 mm 

1,3 mm 
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Tissue Related Implant Management 

 
0,00 mm  0,10 mm  0,40 mm  

Connessione 
cono Morse 

Vantaggi rispetto al cono Morse 

Errore 
massimo  
possibile per 
l’altezza  
verticale 

Connessione conica piatta e 
facilmente rimovibile 
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Tissue Related Implant Management 

Protocollo  
chirurgico 

5.7 mm  
posizionamento  
iso-crestale  
(perforazione più  
profonda di 0.5 mm  
rispetto alla lung- 
hezza dell’impianto) 
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Tissue Related Implant Management 

Protocollo chirurgico 

Torque d’inserimento 
> 45 Ncm 

Svitare in senso contrario 
per 1 – 2 giri 

 
          360° - 720°    

Inserire di nuovo l’impianto 
completamente 
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Tissue Related Implant Management 

Protocollo chirurgico 
 

 

 

Coprire il „back taper“ 
con frammenti di osso 
mescolati a sangue 
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Restauro protesico 

copaSKY – Upgrade kit OT100 • Fresa pilota 
• lunga – con marcatura al laser 
• corta – con marcatura al laser 

• Mounter di inserimento copaSKY 
• lungo 
• corto 

• Frese  
• Fresa finale 6.0 per osso duro 
• Fresa finale 6.0 per osso medio-

duro e morbido  
• Fresa crestale 6.0 

• Stop di perforazione 5.2 per: 
• Twist drill 
• Fresa finale 3.5/4.0 
• Fresa finale 4.0/5.5 
• Fresa finale 6.0 
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Restauro protesico 

copaSKY – Tray chirurgico OT100  

• tray di ridotte dimensioni 
• facile da pulire 
• autoclavabile 
• con frese e strumenti copaSKY incl. 
 
Disponibile   
dal primo trimestre 
2018 
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Tissue Related Implant Management 

Abutment ibridi 
atraumatici in BioHPP® 

per un successo 
implantare a lungo 
termine e con un‘ottima 
risposta dei tessuti molli 
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Restauro protesico 

copaSKY – numero fortemente ridotto dei componenti protesici 

• abutment copaSKY elegance 
• base in titanio 
• copaSKY exso 
• copaSKY uni.fit per CEREC L 
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Restauro protesico 

copaSKY – numero fortemente ridotto dei componenti protesici 

• tranfert per impronta finestrata 
• impronta a strappo con copaSKY 

exso 
• analogo implantare 
• adattatore gengivale 4 mm 
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Restauro protesico 

copaSKY – materiali consigliati per ponti e corone 
Materiali termoplastici consigliati: 
•HIPC per ponti e corone completamente 
 anatomiche 
•strutture a ponte in BioHPP® e HIPC 
•crown-abutment con sistema per il  
 rivestimento estetico visio.lign® 

Materiali consigliati: 
• HIPC per ponti e corone completamente 
  anatomiche 
• strutture a ponte in BioHPP® e HIPC 
• crown-abutment con sistema per il  
  rivestimento estetico visio.lign® 

Non ancora completamente 
testato con: 
• ceramica       
• disilicato di litio 

Abutment BioHPP SKY elegance 
per la terapia „One-Time“ 

Abutment multifunzionale 

Base in titanio per abutment in BioHPP 
per la realizzazione in laboratorio 

Base in titanio L 
per sistema Cerec 

! 
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Restauro protesico 

copaSKY workflow con abutment SKY elegance – terapia “One-Time” 

•    Riapertura 
•    Inserimento ell‘abutment  
     copaSKY elegance 
•    Individualizzazione 
•    Fissaggio della corona 
 

 

 

Guarigione sommersa  
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Restauro protesico 

copaSKY elegance individualizzato 

Inserimento dell’abutment 
definitivo, o crown 
abutment individualizzato 
con il sistema per il 
rivestimento estetico 
visio.lign® 

Inserimento 
dell’impianto 
            + 
Presa dell’impronta 

  Guarigione 
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Restauro protesico 

Abutment copaSKY exso – con funzione ibrida 

Transfert per   
Impronta a strappo 
 

Abutment 
definitivo 

Materiali per la protesi fisiologica: 
• HIPC con workflow digitale 
• combo.lign e crea.lign® con  
  workflow analogico 
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Restauro protesico 

Abutment copaSKY exso – workflow consigliato 

Inserimento 
dell’abutment  
definitivo,  
o crown abutment 
con faccette 
visio.lign®  
 

Posizionmento 
 dell’impianto 
             + 
Presa dell’impronta  
 

   Guarigione 
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Restauro protesico 

copaSKY Ti - base per il sistema CEREC 

Corona anatomica 
definitiva 
• HIPC 
• visio.lign® 

Posizionamento 
dell’impianto 
             + 
Presa dell’impronta 
con CEREC 

   Guarigione 



bredent medical GmbH & Co.KG  

Roland Benz 
Product Management International 
 
Weißenhorner Straße 2  
89250 Senden  
T: +49 (0) 73 09 / 8 72-650 
F: +49 (0) 73 09 / 8 72-655  
@: roland.benz@bredent.com  
www.bredent-medical.com 

Contatti Seguiteci su 
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