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Tutti i materiali prodotti da C-TECH seguono una procedura validata,
che include il trattamento di superficie e l’imballaggio, in conformità con
le direttive europee e internazionali EN ISO 13485:2003 / AC:207 E
93/42/ CEE relative ai dispositivi medici.
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Soluzioni di precisione dentale
C-Tech Implant è una società dinamica con una forte crescita, che produce componenti e linee di prodotti principalmente
per l’implantologia dentale.

Presenza Internazionale
La produzione e gestione si trovano in Italia, C-Tech Implant è però attiva in tutti i mercati mondiali ed è distribuita in oltre
20 paesi.

Ricerca scientifica, tecnologia avanzata e semplificazione
C-Tech Implant si differenzia ponendo grande attenzione alla ricerca e all’applicazione delle ultime tecnologie ai suoi
prodotti, il tutto mantenendo una semplicità di inserimento e la facilità d’uso.
C-Tech Implant interpreta le più recenti tendenze implantologiche modificandole per farle divenire soluzioni chirurgiche e
protesiche pratiche finalizzate ad offrire al professionista e al paziente un risultato ottimale.

Standard di qualità elevata a portata di mano
Gli impianti C-Tech sono realizzati secondo i più alti standard in materia di produzione e gestione dei programmi europei
di componenti mediche e odontoiatriche.
Verifiche e certificazioni continue assicurano che tali standard siano mantenuti.

Formazione e Consigli
Professionisti del settore dentale sono assistiti dalle conoscenze e dall’esperienza del personale C-Tech che organizza corsi
e sessioni di formazione. Durante questi corsi il professionista è in grado di apprendere i più recenti metodi di inserzione
degli impianti e di riabilitazione.

Obiettivi
L’obiettivo di C-Tech Implant è di fornire il massimo livello di qualità, prodotti tecnologicamente avanzati a prezzi ragionevoli in modo da permettere al dentista di trovare soluzioni per la più ampia gamma di pazienti.
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MB
MONOBLOCK
implant
L’impianto C-TECH MB, impianto monoblock, presenta 2
diverse opzioni protesiche, così come 2 differenti design
nel corpo in modo da incontrare i diversi requisiti in base
alle densità ossee di mascella e mandibola.

Scelta fra testa tonda o quadra
La testa quadra, con
un’altezza di 4.8 mm sopra la
piattaforma protesica offre un
ottima struttura per la protesi
La piattaforma protesica
ampia 3.1 mm offre una
base di supporto ideale per
la protesi
Il collare liscio dell’impianto
MAN-OB/ MAN-TAP offre
una platform switching
adatta a contenere il tessuto
gengivale della mandibola
Microfiletto più alto adatto
alla maggiore altezza
corticale dell’osso in
mandibola
La filettatura sottile
dell’impianto MAN-OB/
MAN-TAP offre una resistenza
minore quando si inserisce
l’impianto nell’osso D1/D2,
largamente presente nella
zona mandibolare
Superificie trattata con
sabbiatura e acidificazione
Apice appuntito per facilitare
l’avanzamento nell’osso D1/D2

4

La testa tonda è compatibile
con le componenti o-ball
delle linee SD, GL E BL.
Il collare liscio più alto
dell’impianto MAX-OB/ MAXTAP è perfetto per i tessuti
molli più alti della mascella.
Il microfilletto dell’impianto
MAX-OB/ MAX-TAP è più
basso per adattarsi meglio
alle inferiori altezze corticali
presenti in mascella.
Il filetto dell’impianto
MAX-OB/ MAX-TAP , più
aggressivo, è pensato per una
migliore stabilità nell’osso più
morbido della mascella.
Scanalatura apicale
antirotazionale
Apice arrotondato

Impianti dentali
MANOB

MAXOB

ø3.0

• Testa o-ball

ø3.0

• Testa o-ball

• Collare ridotto per
la mandibola
3.83mm
ø3.0
1.5mm
ø3.0

• Microfiletto per
la zona corticale
della mandibola

3.83mm
ø3.0
2.5mm

• Spira fine

ø3.0

• Apice appuntito

9 mm
11 mm
13 mm
15 mm

CODICE PRODOTTO

MANOB-09
MANOB-11
MANOB-13
MANOB-15

9 mm
11 mm
13 mm
15 mm

MANTAP

• Collare ridotto per
la mandibola

ø3.1
1.5mm
ø3.0

MAXOB-09
MAXOB-11
MAXOB-13
MAXOB-15

MAxTAP

ø3.0

• Testa quadra

4.81mm

• Spira aggressiva
• Apice arrotondato

CODICE PRODOTTO

2.31mm

• Microfiletto per
la zona corticale
della mascella

9mm
11mm
13mm
15mm

9mm
11mm
13mm
15mm

ø3.0

• Collare per i
tessuti molli della
mascella

• Testa quadra

2.31mm

• Microfiletto per
la zona corticale
della mandibola

4.81mm
ø3.1

• Microfiletto per
la zona corticale
della mascella

ø3.0

• Spira aggressiva

2.5mm

• Spira fine
• Apice appuntito

• Collare per i
tessuti molli della
mascella

• Apice arrotondato
9mm
11mm
13mm
15mm

9mm
11mm
13mm
15mm

CODICE PRODOTTO
9 mm
11 mm
13 mm
15 mm

MANTAP-09
MANTAP-11
MANTAP-13
MANTAP-15

CODICE PRODOTTO
9 mm
11 mm
13 mm
15 mm

MAXTAP-09
MAXTAP-11
MAXTAP-13
MAXTAP-15
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MB MONOBLOCK implant

Componenti protesiche
Protesi per impianti o-ball

MCH-1
Ritenzione bassa

MCH-2
Ritenzione media

MC-3005B
O-ring (5 pezzi)
MC-3005B/10 O-ring (10 pezzi)
MC-3005B/25 O-ring (25 pezzi)

MCH-3
Ritenzione alta

MC-3005
MC-3005/10
MC-3005/25

MC-3013
Cappetta
temporanea

MC-3014
Cappetta per
impronta

O-ring (5 pezzi)
O-ring (10 pezzi)
O-ring (25 pezzi)

MC-3007
Analogo

PROTESI PER IMPIANTO A TESTA QUADRA

MB-3013
Cappetta per impronta

MB-3014
Cappetta temporanea

SCHEMA
DELLE SCELTE
PROTESICHE

MB-3006
Cappetta transfer e calcinabile

MANOB

MB-ANALOG
Analogo

MANTAP

MAXOB

MB-ANALOG
Analogo testa quadra

MC-3007
Analogo con collare

MCH-1

MC-3005B
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MCH-2

MAxTAP

MCH-3

MC-3005

MC-3013

MC-3014

MB-3013

MB-3014

MB-3006

KIT CHIRURGICO
CHIAVE A FARFALLA

KIT CHIRURGICO
MC-00075SC

Ref. MC-3002

FRESE

CT-2020
Fresa lanceolata

CT-1720E
Fresa Ø 2.0

MONTATORI

ND-1726E
Fresa Ø 2.6

MUCOTOMO

ND-1730E
Preparatore di spalla

CT-2000
Allungatore
chirurgico

CALIBRO OSSEO

TCP - 3mm
Mucotomo

CRICCHETTO

Ref. MC-00376

CRICCHETTO DINAMOMETRICO

MC-3003S
Corto

MC-3003M
Medio

MC-3003L
Lungo

MC-3015

Ref. CT-8010
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